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Prefazione 

 

Una fotografia non potrà salvare il mondo, ma a livello conoscitivo e comunicativo il potenziale 

dell’immagine è in qualche sua forma salvifico. È nella fotografia che, sia in passato sia in questa 

epoca, troviamo il mezzo per accorciare le distanze, geografiche e non solo. Storicamente abbiamo 

potuto vedere mondi lontani attraverso le immagini e oggi, grazie ad esse, siamo in grado di 

“vedere” e immaginare mondi possibili. Di fronte alla polarizzazione delle opinioni pubbliche su 

alcuni grandi temi attuali e in quella che è considerata a tutti gli effetti una società dell'immagine, la 

forza del “linguaggio” costruito sul visuale può fare la differenza.  

Il virgolettato (sopra) è d'obbligo, in quanto il visuale non è considerato un linguaggio vero e 

proprio, né gli viene assegnata la stessa dignità di quello, ad esempio, verbale; ma è quasi 

universalmente riconosciuto che l'immagine (e in questo caso la fotografia, perché immagine 

coincidente con una realtà) sia il medium per eccellenza.  

Chiunque tenti di legittimare e sostenere la tesi e la metodologia visuale in ambito sociologico 

dovrà fare i conti con la debolezza di una comunicazione fortemente “pregiudicata” dal contesto 

culturale, dalla soggettività dell'osservatore, quindi del fotografo nel nostro caso, e quella 

dell'osservato, il soggetto della fotografia.  

Da non sottovalutare, poi, è l'intenzionalità che esiste in uno scatto fotografico che, non potendo 

essere espressa verbalmente, dirige lo sguardo del pubblico senza però renderlo scontato e volendo, 

attraverso la manomissione, riesce a rappresentare una realtà viziata.  

Quindi, le soggettività con cui si ha a che fare sono numerose e può risultare difficile analizzare e 

decodificare dati iconografici al cui significato hanno contribuito diverse “visioni”. Questa 

debolezza di linguaggio costituisce, in un certo senso, anche la forza della fotografia, in quanto non 

tutti siamo in grado o siamo disposti ad esprimerci verbalmente con la necessaria consapevolezza su 

qualunque tema; la fotografia, l'immagine in generale, studiata secondo gli aspetti più tecnici della 

comunicazione, ci dà informazioni su chi scatta attraverso la lettura del significato della sua visione, 

e sul fenomeno o sul soggetto che viene ritratto attraverso, ad esempio, il linguaggio del corpo; 

inoltre, l'immagine usata come stimolo alla riflessione e all'elaborazione di un pensiero su una 

determinata cosa è di gran lunga più funzionale al far emergere tutta una serie di categorizzazioni 

mentali, relazioni e significati che rimarrebbero “invisibili”.  

La realtà di un evento, composta da più dimensioni tra cui quella simbolica, prende forma dalla 

codifica di messaggi, con la conseguenza che ciò che non rientra nel contenuto dei media “non 

esiste” nella coscienza collettiva. Cioè, gli individui tenderebbero ad escludere o includere dalle 

proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono dal proprio contenuto. Questa è 

grossomodo la teoria dell'agenda setting1 che fa riferimento al processo per il quale in una scala 

gerarchica l'ordine d'importanza di un tema percepita da un pubblico derivi direttamente dall'ordine 

                                                           
1  I principali studiosi che si sono dedicati alla costruzione della teoria sono Maxwell Mc Combs, Robert Mc 

Lure, T. E. Patterson e Donald Shaw. In Wikipedia gli spunti teorici principali vengono elencati così: il pubblico è 

coinvolto in un dibattito rappresentato come una serie di questioni salienti in agenda; l'agenda è il risultato di una 

mediazione tra le proposte avanzate dalle élite politiche e dell'opinione pubblica; tutti gli interessi tra loro divergenti 

tentano di imporre la propria visione e l'importanza del proprio argomento; i media decidono gli argomenti cui prestare 

attenzione in base ad una serie di pressioni cui sono sottoposti; maggiore è l'importanza che i media dedicano alla 

questione, maggiore è il riconoscimento pubblico che l'argomento presentato riceve. 
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di rilevanza espresso dagli strumenti e dai canali usati, in questo caso dai mezzi d'informazione che 

lo veicolano.2 Oggi si parla di “illusione della democrazia elettronica”; non ci interessa, in questo 

senso, prendere parte alla diatriba tra gli apocalittici e gli integrati, quindi alla valutazione positiva o 

meno di un certo fenomeno sociale, semmai di dimostrare che attraverso l'utilizzo consapevole 

(poiché deve essere sostenibile) e creativo (altrimenti non vi è innovazione) delle nuove tecnologie 

ognuno nel proprio settore, o nella propria quotidianità, contribuisce a quei processi di 

trasformazione che, ad un certo punto della storia, si rendono necessari.  

Attraverso i social network e i blog chiunque può diffondere il suo schema di priorità e influenzare 

quello di chi vi entra in contatto, anche solo attraverso le immagini, ed è per questo che non si può 

garantire la neutralità in cui crede chi è devoto ad Internet. In questo contesto c'interessa di più 

capire quanto grande sia quella forza coercitiva che sembra abbiano le immagini nei confronti delle 

coscienze. Una forza che deriva dall'unione del sistema dei mass-media e del visuale. Molte 

scienze, dall'antropologia alla psicologia dall'architettura all'urbanistica, si sono servite della 

fotografia, chi dalla sua nascita chi in tempi più recenti, per dare oggettività alle ipotesi di una teoria 

specifica o al fine di raccogliere e restituire informazioni riguardo un dato stato di cose. 

La sociologia, secondo molti studiosi del campo, è in ritardo sulle altre scienze; in modo particolare 

sull'etno-antropologia che, sin dalla fine del 1800, rifacendosi al concetto di Urgent Anthropology e 

cioè all'esigenza di documentare popolazioni e culture in via di estinzione, capì subito l'importanza 

della macchina fotografica e accolse altrettanto bene la tecnologia della registrazione delle 

immagini in movimento, la cinepresa. Per etnografia e antropologia spostarsi dalla narrazione 

verbale a quella visuale (o comunque aggiungere la seconda alla prima) fu un passo decisivo per il 

loro stesso sviluppo, e anche per il perfezionamento di alcune tecniche tradizionali di rilevazione e 

ricerca, come ad esempio l'intervista nell'approccio qualitativo3. In realtà vedremo come 

linguaggio/comunicazione verbale e visuale non si escludano a vicenda; anzi, come l'uno 

arricchisca l'altro e viceversa, e come la relazione tra le due forme di comunicazione in un contesto 

spazio-temporale possano modificare il messaggio stesso. Ciò che intendo sostenere è come sia 

possibile costruire un'oggettività partendo e sviluppando ipotesi da rappresentazioni della realtà 

realizzate attraverso una macchina fotografica. Intendo comprendere e far comprendere la funzione 

euristica propria delle immagini, la loro forza comunicatrice e l’importanza del visuale nei processi 

di costruzione e sviluppo di senso e di significato.  

Le immagini fotografiche o grafiche hanno svolto un ruolo fondamentale per la storia e 

l’interpretazione storica, per lo sviluppo delle società e per la conoscenza reciproca tra popolazioni 

differenti, per la cultura intesa come l’insieme dei saperi dell’umanità e come formazione 

individuale/collettiva (i saperi specializzati, ad esempio). In ogni campo di ricerca, ma anche nella 

categorizzazione dei concetti e quindi nella formulazione delle teorie scientifiche o politiche, o 

nell'ambito dell'educazione e della formazione, quindi della conoscenza e dell'apprendimento, 

dell’informazione e della comunicazione, l'immagine oggi si rivela il mezzo più immediato ed 

                                                           
2  E. Borello, S. Mannori, Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, University Press, Firenze 2007, p. 27. 

Vedi anche la Teoria della spirale del silenzio di Elisabeth Noelle-Neumann. 
3  Cronofotografia: primi esperimenti pionieristici del documentario etno-antropologico, fra i quali è d'obbligo 

ricordare, secondo gli autori del Manuale, Felix Louis Regnault che ha inaugurato il filone documentaristico 

antropologico, fortemente caratterizzato dall’iconografia del “selvaggio” fino ai primi decenni del dopoguerra, 

attraverso la testimonianza della creazione di una tazza di argilla da parte di una donna Wolof.  

Cfr Faccioli P., Losacco G. P., Manuale di Sociologia visuale, Franco Angeli, Milano, 2003, p.127 
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efficace. Ruolo altrettanto importante, e riconosciuto nel tempo, lo ha avuto nella costruzione delle 

identità delle persone, quando al ritratto pittorico si sono sostituite le prime istantanee. 

“La fotografia è necessariamente sociale, anche se di strade per raccontare quello che succede 

intorno a noi ce ne sono diverse […] Sarebbe bello se la fotografia potesse risvegliare la nostra 

indignazione e al tempo stesso restituire dignità a coloro che vivono ai margini di questa società”4. 

Non sono rari i casi in cui fotografi, più o meno professionisti o noti, hanno contribuito, attraverso 

l’interazione rispettosa con i soggetti da loro rappresentati e l’intenzione di “intervenire” su ciò che 

si stava narrando, a cambiare un'opinione comune su temi controversi della realtà sociale o a far 

progredire dibattiti annosi verso una soluzione, o un tentativo di soluzione. 

Lewis Wickes Hine5, sociologo e fotografo statunitense, fu probabilmente il primo a concepire 

l’utilizzo della macchina fotografica come strumento per la promozione di riforme sociali, in 

particolare nell’ambito del lavoro minorile nei primissimi anni del Novecento. Le immagini che 

Hine scattò furono talmente impattanti da favorire effettivamente un processo di riforma che si 

concluse con una normativa per la tutela del lavoro minorile. Il suo lavoro fotografico era stato 

concepito, già in partenza, come elemento di un pacchetto comunicativo più ampio (conferenze, 

proiezioni, articoli di giornale), nel quale la fotografia assumeva un ruolo di testimonianza e di 

coinvolgimento emotivo dello spettatore, il cui scopo ultimo non si limitava alla produzione di mere 

rappresentazioni.   

Dunque, il mondo non si salverà grazie ad una fotografia ma non vi sono dubbi sulle capacità del 

visuale di attivare percezioni e di muovere coscienze collettive verso l'azione e il cambiamento; 

grazie anche all'accresciuta conoscenza che abbiamo assunto riguardo ad alcuni fenomeni sociali. 

Dal colonialismo, ai regimi totalitari, attraverso le Grandi Guerre del secolo scorso fino ad arrivare 

ad oggi, dell'immagine6 è stato fatto soprattutto un uso strumentale e, talvolta, la restituzione al 

“pubblico” ha condizionato il corso stesso degli eventi, sicuramente la storiografia successiva.7 

Oggi viviamo circondati da immagini, siamo sommersi da rappresentazioni visuali che vogliono 

dirci come è la realtà, o come dovrebbe essere, nel caso delle campagne di sensibilizzazione o di 

                                                           
4  Giulio Di Meo, sito ufficiale 
5  Lewis Wickes Hine (1874 – 1940). Nonostante sia sua la celebre citazione <<La fotografia non sa mentire, ma 

i bugiardi sanno fotografare>>, Hine riteneva, a ragione secondo chi utilizza questa metodologia sia nel campo della 

ricerca sia nel campo della produzione, che esse portassero in sé una carica emotiva capace di suscitare sdegno e 

desiderio di cambiamento. Entrò nelle fabbriche, nelle miniere e nelle industrie in genere, mentendo sulla sua presenza 

in quei luoghi per riuscire a documentare il lavoro minorile e fare emergere l'inaccettabilità di un fenomeno come quello 

dello sfruttamento dei bambini. In America, agli inizi del secolo scorso, i minori lavoravano fino a 72 ore la settimana. 

Le manifatture assumevano l’intera famiglia. Va precisato il fatto che Hine operò nella ricca America dell’est dei primi 

anni del ventesimo secolo, quelli della grande espansione economica costruita al prezzo di enormi squilibri sociali. Le 

immagini che ritraggono i bambini, dentro le fabbriche o all’esterno di esse, sono state realizzate per conto della 

National Child Labor Committee. 

Cfr Figura 1 (pagine seguenti); scrive Hine a proposito di questa sua fotografia: "Centinaia di ragazzi come questo, 

disposti come ai banchi della scuola che dovrebbero frequentare, rimuovono a mani nude sassi e altri detriti dal carbone 

che scende per caduta lungo uno scivolo collocato al di sotto di loro. La polvere nera è così densa, a volte, da oscurare 

la vista e penetra nei recessi più profondi dei polmoni dei ragazzi". 
6  Dalle fotografie alle video-registrazioni, dalle vignette alle più moderne infografiche. 
7  È il caso, ad esempio, delle donne che parteciparono alla guerra di Resistenza in Italia, di cui solo 

recentemente si è restituita un'immagine poco retorica e autentica attraverso i racconti di figli/e e nipoti, le storie 

personali e quelle fotografie che, anche dopo la Liberazione dal nazi-fascismo, erano bandite (dagli stessi Comitati di 

Liberazione) poiché raffiguravano donne indipendenti, forti e “sorridenti” tra gli altri partigiani uomini.  

Cfr Dario Morgante, Il sorriso dei partigiani, Red Star Press, Roma 2013 
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marketing, ad esempio, o ancora in quello delle campagne politiche ed elettorali attraverso la 

presenza permanente dei candidati di turno in TV, dove si punta sicuramente più all'immagine che ai 

contenuti. 

Possediamo in molti una macchina fotografica, semplice o complessa, e tutti possiamo essere autori, 

anche solo avendo un telefono cellulare con fotocamera integrata. Nel campo dell'educazione e 

della formazione degli adolescenti le istituzioni scolastiche potrebbero essere facilitate nel 

perseguimento degli obiettivi formativi conoscendo in maniera più approfondita e utilizzando esse 

stesse quello che oramai è diventato, se non un linguaggio vero e proprio, uno slang pienamente in 

uso di cui ragazzi e ragazze non potranno più fare a meno. Heiferman nel suo La fotografia cambia 

tutto definisce questo fenomeno, in maniera non dispregiativa come possa sembrare, un 

chiacchiericcio visivo. Nella scuola italiana esiste una “educazione all’immagine” tesa ad 

avvicinare i bambini al mondo dell’arte e soprattutto alla sua storia, non entrando abbastanza nello 

specifico della comunicazione nei/dei media e di tutte le relative ricadute sociali, a cominciare dai 

“modelli culturali” diffusi e, in un certo senso, imposti, fino ad arrivare alla manipolazione 

dell’informazione. Nella scuola statale non si parla delle immagini, della loro decodifica, del loro 

ruolo nelle nostre vite; eppure chi frequenta la scuola è proprio chi d’immagini e nelle immagini 

vive maggiormente.  

La forma di comunicazione legata alle immagini e all'immagine di sé è quella più utilizzata nei 

social network dai giovani e una buona scuola dovrebbe saper accogliere, educarsi ed educare i 

ragazzi all'uso di questi strumenti, poiché le dinamiche dei social sono in grado di diffondere anche 

abbastanza velocemente idee e credenze in ogni ambito e, talvolta, non si hanno i dovuti strumenti 

per “difendersi”. Vi è allora la necessità di analizzare e ripensare criticamente questa “cultura 

dell'immagine”, di comprendere che il valore non sta nell'icona in sé, ma nel processo che l'ha 

generata. Fotografare riuscendo a dare significato, a costruire una relazione o più relazioni, e a 

codificare in un'istantanea le informazioni che si vogliono raccogliere e sviluppare. Questo è uno 

dei motivi che spinge alcuni sociologi, oggi, ad indagare le proprie aree di studio con strumenti di 

rilevazione visuale.  
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Figura 1: Lewis Wickes Hine, Piccolo minatore, Turkey Knob Coal Mine, West Virginia, 1908  

Fonte: http://ilcassetto.forumcommunity.net/?t=48631142&st=15 
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Sin dalla sua nascita la fotografia ha dimostrato il suo potenziale “sociale” sia nella dimensione 

collettiva, sia in quella individuale. Da un lato, si è sempre più consapevoli del ruolo della 

fotografia quale mezzo di comunicazione, di denuncia e di riflessione, di presa di coscienza sui 

problemi; di come sia uno strumento per rendere visibile l'invisibile, per far emergere storie che 

necessitano di essere portate alla luce e condivise, per spingere a riflettere sulla necessità di un 

cambiamento sociale. Dall’altro, vi è l'esperienza acquisita e ampiamente documentata della 

fotografia terapeutica come mezzo di “conoscenza del sé”, per dare voce a chi vive nell'ombra, un 

mezzo potente per far emergere sentimenti ed emozioni che non esprimeremmo altrimenti; la 

fotografia quindi come strumento di riattivazione percettiva ed esercizio del pensiero, per 

promuovere una comunicazione tra il “dentro” e il “fuori” e per incentivare i processi di auto-

affermazione. Una “fotografia sociale” che aiuti la sociologia e le altre scienze, ma soprattutto che 

pervada anche il mondo della politica, dei luoghi di Governance interessati a trovare soluzioni ai 

problemi del contemporaneo. Per appropriarsi coscientemente della fotografia come strumento di 

espressione e per dare legittimità al visuale in quanto dimensione conoscitiva, dunque, per una 

sociologia Visuale. 
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Introduzione 

 

Seguendo i presupposti che hanno reso auspicabile la collaborazione tra sociologia e fotografia e 

attingendo ai contributi dei più importanti autori di sociologia visuale, ma soprattutto ripercorrendo 

quella che è la storia della fotografia, tenendo come punti di riferimento i grandi fotografi del 

Novecento italiano e statunitense per lo più, questo lavoro intende ricostruire, nella sua prima parte, 

una storia sociale della fotografia e il suo utilizzo in ambito di ricerca.  

Attraverso la ricostruzione dei percorsi che hanno visto l’intenzione congiunta di queste discipline 

nell’indagare tanti ambiti della realtà fenomenica, si vogliono restituire alcune delle numerose 

esperienze e pratiche della sociologia visuale e delle infinite prospettive che si sono aperte dalla 

collaborazione di sociologi e “tecnici” dell’immagine (fotografi, registi).  

Il tutto con un approccio multidisciplinare. 

I primi quattro capitoli, dunque, affrontano dal punto di vista storico e cronologico gli usi che della 

fotografia sono stati fatti in particolar modo nella cultura occidentale, in quei paesi che, con la 

rivoluzione industriale, hanno visto la nascita della stessa e lo sviluppo delle tecnologie ad essa 

annesse; utilizzi della fotografia in tutti i campi, non solo in ambito sociale o sociologico. 

Senza pretese di esaustività riguardo storie personali di grandi fotografi che hanno cambiato il modo 

di praticare quest’arte o di settori specifici in cui questa disciplina è stata utilizzata, questo lavoro è 

teso alla ricerca di quelli che sono stati i momenti salienti e i soggetti significativi della breve ma 

intensa storia della fotografia, significativi rispetto alla socialità di questo strumento.  

Per questo si passa dalla fotografia come arte, alla fotografia come scienza, fino al fotogiornalismo 

e all’uso della tecnica fotografica nella psicoterapia. 

I capitoli quinto e sesto della prima parte ci riportano all’oggi, lo fanno attraverso riflessioni 

sull’uso commerciale dell’immagine fotografica e sul suo potenziale di universalità. 

L’Industria dell’informazione e, appunto, quella commerciale, hanno fatto dell’immagine il proprio 

medium prediletto, probabilmente per l’immediatezza e la potenza della comunicazione 

iconografica; la fotografia, così, è passata dall’essere “prodotto” all’essere un mezzo a tutti gli 

effetti, fino a farla diventare un vero e proprio linguaggio. Si arriva dunque a contemplare il suo 

potenziale di universalità nella comunicazione: la sua democratizzazione ha coinciso con l’entrata 

nella cosiddetta “era dell’Immagine” e, in quanto mondo globalizzato, le società contemporanee 

hanno sentito il bisogno di trovare una lingua comune. Il grande sviluppo delle tecnologie degli 

ultimi decenni hanno facilitato la produzione, la diffusione e la comprensione di questo linguaggio.   

La seconda parte, dedicata alla personale esperienza di fotografa e ricercatrice, rappresenta il 

tentativo di offrire uno spunto di riflessione sui tanti risvolti positivi che può avere l’utilizzo di 

tecniche “visuali” di ricerca sociale in ambito pubblico. I progetti presentati in questa parte del 

lavoro sono tutti, in qualche modo, legati alla mia permanenza a Venezia, alle persone che ho 

conosciuto e con cui ho lavorato in questi ultimi cinque anni; ispirati dal territorio e dalle persone 

che lo abitano, o che lo hanno attraversato. 

Tutti i progetti hanno in comune la fotografia, in particolare il personale utilizzo di questo mezzo di 

espressione, rilevazione e restituzione che è la macchina fotografica.  

Una scatola magica che ci permette di scrivere con la luce e che, in conclusione, reputo un efficace 

strumento per mettere in comunicazione, o meglio in dialogo, dimensioni diverse e contesti 

“lontani” tra loro: il privato con il pubblico, quest’ultimo con chi si occupa di governarlo e la nostra 

interiorità con il mondo esterno che abitiamo.  
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Capitolo Primo  

“Breve” storia della fotografia 

 

Come titola un libro di Marvin Heiferman8, la fotografia cambia tutto.  

L’enorme quantità di immagini realizzate da quando la fotografia è nata, è diventata patrimonio 

dell’umanità e ha cambiato il nostro modo di guardare al mondo. Sono talmente tante le fotografie 

scattate da quando Daguerre realizzò il suo primo dagherrotipo9 che è praticamente impossibile 

costruire una narrazione precisa e scandita dello sviluppo di questa tecnica e dare un ordine esatto 

degli eventi e dei personaggi che hanno segnato la conoscenza e l'utilizzo di questo medium. 

Documenti d'archivio sui brevetti registrati a nome di questo o di quell'inventore, gazzette ufficiali e 

stampa hanno dato modo di ricostruire, seppure con dei limiti, una cronistoria più o meno 

dettagliata degli eventi clou di questa storia breve ma intensa di significati. 

Nei settori specifici della Scienza come, ad esempio, nell'impianto giornalistico ha integrato 

metodologie di ricerca, ha trasformato il modo di documentare e di informare. La fotografia ha un 

suo ruolo in tutte le discipline, ed è proprio la sua ubiquità e la sua multi-disciplinarietà a garantirle 

il profondo significato culturale che oggi in molti le attribuiscono. L’inventore di un'altra delle 

tecnologie che cambiarono la vita di milioni di persone la definì una delle meraviglie del mondo: 

Samuel Finley Breese Morse, padre della telegrafia. Sin dal 1839 fu considerata un mezzo vitale 

della comunicazione10, allo stesso tempo una scienza e un'arte.  

La fotografia cambiò in modo drastico qualsiasi tipo d’istituzione si occupasse di distribuzione di 

informazioni e conoscenza e, tuttora, continua ad influenzare in maniera forte la nostra storia, le 

nostre idee, la memoria individuale e collettiva. Essa procede con l’avanzare della tecnologia e da 

quando è stata “scoperta” ha cambiato svariate volte il suo aspetto, le sue funzioni, perfino il nome 

stesso. La storia della fotografia, seppur “breve”11, è ricca di momenti degni di nota e soprattutto è 

una storia complessa perché non univoca. Non è una storia semplice da narrare e, proprio per questo 

motivo, mi limiterò a trattare i momenti decisivi di questo processo di sviluppo; soffermandomi 

sulle trasformazioni più significative proprie della tecnologia e sui professionisti che hanno 

contribuito a creare dei filoni o che hanno avuto un ruolo particolarmente attivo in quello che viene 

definito il campo sociale della fotografia.  

Come la sociologia, la fotografia nasce nella prima metà dell’Ottocento. La sua invenzione 

rappresentò l'emblema dell’era industriale e del voto di quest’ultima alla crescita e allo sviluppo; 

non a caso, infatti, le prime e più importanti scoperte sulla fotografia sono state fatte in Francia e nel 

Regno Unito. L'incentivo ad elaborare una tecnica pratica di fissaggio dell'immagine elusiva della 

oramai nota12 camera oscura, fu stimolato, sul finire del '700, da una grande domanda di immagini 

                                                           
8  Scrittore statunitense e curatore di progetti sull’impatto delle immagini fotografiche e del visuale nel mondo 

dell’arte, della cultura, per musei, gallerie d'arte, case editrici e aziende. Cfr M. Heiferman, La fotografia cambia tutto. 

Come il mezzo fotografico trasforma la nostra vita, Contrasto, Roma 2013  
9  Un'immagine in copia positiva, non riproducibile, su supporto in argento (o rame argentato sensibilizzato), 

ottenuta in camera oscura mediante esposizione a vapori di sodio.  
10  Beaumont Newhall, Storia della fotografia, Einaudi, Torino 1984, in Prefazione 
11  Breve tanto quanto la storia della sociologia, di cui si dà spesso la definizione di giovane Scienza, o comunque 

tra quelle nate più recentemente rispetto alle altre Scienze sociali.  
12  La camera oscura era già nota nel 400 a.C. in Cina, dove il filosofo Mozi (latinizzato in Micius) la chiamava 
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da parte della borghesia nascente. Già da prima dell'Ottocento, dunque, si sperimentava intorno alla 

“scrittura con la luce”: un esempio è rappresentato da Thomas Wedgwood, figlio di un ceramista 

che si serviva della camera oscura per le decorazioni del vasellame e che iniziò a fare esperimenti 

successivamente alla scoperta della fotosensibilità dei sali di argento di Schultze13. È il ragazzo di 

cui parla Newhall nella prefazione alla sua opera storica sulla fotografia14.  

Ancora più fortunati furono gli esperimenti di Nièpce che, poche decine di anni dopo, usò il cloruro 

d'argento per sensibilizzare la carta; riuscì nel suo intento lasciandoci un'immagine15 un poco 

sfocata del cortile di fronte casa sua: era la sua prima eliografia.  

Sono tre i nomi che hanno segnato la nascita e la storia iniziale della fotografia e che, quasi 

contemporaneamente, talvolta in collaborazione, hanno sviluppato le diverse tecniche della scrittura 

attraverso la luce: Nicéphore Niépce appunto, Louis Daguerre e Henry Fox Talbot che, sembra, si 

ritenesse totalmente incapace di disegnare.  

Il termine “fotografia” si deve invece ad una quarta persona: sir John Herschel, noto uomo di 

cultura, illustratore e scrittore di astronomia, chimica ed altri saperi, che contribuì con i suoi studi 

proprio alle origini di questa nuova “scienza”. Fu lui a introdurre i termini tecnici che conosciamo e 

usiamo ancora oggi: negativo per indicare l’incisione avvenuta su pellicola (allora, quando Niépce 

iniziò le sue sperimentazioni, si trattava di lastre di rame o di vetro) e positivo cioè l'immagine reale 

e non quella riflessa o incisa; fissare per descrivere il processo d’impressione dell’immagine sulle 

lastre attraverso le diverse soluzioni chimiche via via proposte16; e, appunto, il termine stesso di 

fotografia per sostituire l’espressione un po' antiquata di “disegno fotogenico”.  

Joseph Nicéphore Niépce, dunque, già all'inizio dell'Ottocento si era interessato in modo attivo allo 

studio della luce e della camera oscura e, ispirato dalla litografia, nel 1814, aveva sperimentato una 

nuova tecnica d'incisione sul metallo, sostituendo la tradizionale lastra di pietra usata dalla stampa 

litografica con una lastra di stagno, e il lavoro della matita dalle capacità e dall'azione della luce 

(usando il bitume di Giudea17, sensibile ad essa); questo procedimento venne denominato 

“eliografia”18, la vera anticipazione della fotografia (1822).  

                                                           
“stanza chiusa del tesoro”; nello stesso periodo anche Aristotele descrisse quello strano fenomeno per cui si riusciva a 

riflettere in una stanza completamente buia un'immagine esterna ad essa (anche se capovolta rispetto alla realtà) facendo 

passare luce attraverso un piccolo foro (gli esperimenti sulla camera oscura dimostrarono via via che più piccolo è il 

foro più aumenta la nitidezza dell'immagine). Le proprietà fondamentali della luce come, per esempio, il fatto che 

viaggiasse in linea retta, furono scoperte dallo scienziato di Bassora Ibn al-Haythem (Alhazen) che nel 1000 d.C. 

sperimentò la camera “obscura” e le teorie della visione e dell’ottica, che poi furono riprese da Giovanni Keplero sei 

secoli dopo. A diffondere in Europa la conoscenza dello strumento della camera oscura fu il testo (composto di quattro 

volumi) del 1558, Magia Naturalis, di Giovanni Battista della Porta, ma in tantissimi si erano già avvicinati alla 

fotografia attraverso lo studio della luce e di quello che Da Vinci chiamò “l’occhio artificiale”: il foro stenopeico (dal 

greco stenos e opaios che, tradotto, significa letteralmente “stretto foro”) posizionato sulla parete di una camera 

totalmente buia. 
13  Si accorse che il nitrato d'argento (un composto di carbonato di calcio, acqua regia, acido nitrico e argento) 

reagiva alla luce, e che la sostanza non si modificava se esposta ad una luce qualunque, come quella del fuoco, ma 

diveniva rosso scura se colpita dalla luce del sole. 
14   Op.cit, Newhall 1984 
15  Un’esposizione lunga circa otto ore, Veduta dalla finestra a Le Gras, cfr Tom Ang, Storia della Fotografia, 

Edizione speciale per gruppo editoriale l’Espresso S.p.a. della prima edizione inglese a cura di Dorling Kinderslay, 

Pengium Random House Company, Londra 2014; Roma 2015 
16   Herschel stesso utilizzava i sali d'argento contemporaneamente alle sperimentazioni dei colleghi, 

sperimentazioni che, però, ignorava. 
17  Il bitume di Giudea è un tipo di asfalto solubile all'olio di lavanda che, una volta esposto alla luce, indurisce.   
18  Dal greco helios (sole) e graphein (disegnare) 
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La prima “fotografia” è quindi da accreditare proprio a Niépce che, nel 182619, realizzò 

un'immagine dell'esterno di casa sua con una posa di otto ore su una lastra di peltro per eliografia 

preparata da lui stesso. Un anno dopo, si recò alla Royal Society di Londra ma non volle svelare 

interamente la procedura del fissaggio, perciò non fu messa agli atti. Nel suo viaggio di ritorno si 

recò a Parigi e incontrò Louis J. M. Daguerre, che stava facendo ricerche in tal senso. Due anni più 

tardi Niépce e Daguerre firmarono un accordo societario per la durata di dieci anni; né trascorsero 

solo quattro e Daguerre si vide costretto ad andare avanti da solo negli studi a causa della morte del 

collega. 

Il 6 gennaio 1839 fu resa nota la “scoperta” di Daguerre sul quotidiano Gazzette de France e il 25, 

dello stesso mese e dello stesso anno, William Fox Talbot rese pubblico alla Royal Society il suo 

esperimento, col quale realizzò un'immagine negativa su carta poi trasformata in positivo in camera 

oscura. Tale procedimento fu perfezionato solo negli anni successivi, ma Talbot era intenzionato a 

rivendicare la priorità su Daguerre, sostenendo di aver intuito la procedura esatta già durante gli 

esperimenti del 1835. Quando la prima stampa ottica fu pubblicata in copertina della prima rivista 

fotografica della storia20 Talbot ebbe, si può dire, la sua rivincita. Con la sua tecnica, infatti, si 

potevano ottenere più copie della stessa immagine (a differenza del dagherrotipo che realizzava il 

fissaggio su una sola lastra non riproducibile) e fu proprio per questo che, successivamente, lo 

studio e lo sviluppo del  dagherrotipo furono progressivamente abbandonati. 

Sir John Herschel aveva fatto un’altra scoperta che risultò fondamentale per le prime ricerche sulla 

fotografia: la cosiddetta “cianotipia”, che può essere descritta come una fotografia senza ottica; cioè 

una tecnica di rappresentazione della realtà con il solo utilizzo della luce (quindi senza camera 

oscura), attraverso la posa dell’oggetto che si intende fotografare sulla carta foto-sensibilizzata e 

l’esposizione dello stesso alla luce del sole per ore. Anna Atkins, botanica e figlia del noto 

scienziato John Children, riuscì a creare un primo capolavoro di illustrazione attraverso il 

perfezionamento di questa tecnica: realizzò il primo vero libro “fotografico” con una catalogazione 

della sua collezione di piante; anche la copertina “blu di Prussia” del libro fu realizzata attraverso la 

tecnica della cianotipia, la sua particolarità è proprio quella del colore, ottenuto con una soluzione 

di ferrocianuro ferrico.  

Nello stesso periodo dell’invenzione del dagherrotipo e delle corse a dimostrare che si avevano 

avuto intuizioni prima di questo o quello, un altro “scienziato dell'immagine” fu intenzionato a 

rivendicare le proprie anticipazioni su Daguerre. Hippolyte Bayard, un impiegato della finanza 

francese e appassionato di fotografia come dilettante e sperimentatore, approntò una tecnica che 

prevedeva l’uso di un negativo su carta sensibilizzata con ioduro d'argento; da questo procedimento 

riuscì ad ottenere prima di Daguerre, al quale però andarono gli onori, i positivi diretti su carta, ma 

quando esplose l’entusiasmo per la scoperta di Daguerre, Bayard fu invitato ad interrompere gli 

esperimenti per evitare la concorrenza e l’offuscamento della fama del “collega”.  

                                                           
19  Sulla data della prima fotografia della storia realizzata da Nicéphore Niepce ci sono versioni contrastanti. 

Beaumont Newhall la farebbe risalire al 1827.   
20  The Pencil of the Nature, scritto da William Henry Fox Talbot e pubblicato tra 1844 e 1846 da Longman, 

Marrone, Verde & Longmans a Londra, rappresentò una dettagliata descrizione del lavoro di Talbot e dello sviluppo 

della sua tecnica, che prese il nome di Calotype (o talbotype), e comprendeva 24 stampe calotipiche, ognuna incollata a 

mano, che illustravano alcune delle possibili applicazioni della nuova tecnologia. 
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Consapevole, però, dell’importanza della sua scoperta, il funzionario reale parigino, sempre nel 

1839, organizzò un’esposizione di sue trenta fotografie (considerata oggi la prima vera mostra 

fotografica della storia) ma non ebbe il successo sperato e la dovuta risonanza; tanta fu la rabbia che 

pensò ad una protesta tale da risultare, col senno di poi, davvero moderna e provocatoria. Un sito 

internet dedicato ai fotografi professionisti della provincia di Verona, oggi, lo descrive come il 

primo fake fotografico della storia; si fece ritrarre nudo con viso e mani congestionate, come se 

fosse morto annegato e allegò all’immagine la seguente didascalia: <<La salma che vedete qui è 

quella del signor Bayard, inventore di un procedimento fotografico di cui vedrete presto i 

meravigliosi risultati. Per quanto mi è dato sapere egli ha dedicato circa tre anni al perfezionamento 

della sua scoperta. Il governo che ha aiutato il Signor Daguerre più del necessario, ha dichiarato di 

non poter far nulla per il signor Bayard, così l’infelice si è buttato nel fiume per la disperazione>>21. 

Lo sviluppo del dagherrotipo era stato favorito anche dalla costruzione di apparecchi speciali dotati 

di un obiettivo (a menisco acromatico) ideato nel 1829 da Charles Chevalier ma, come abbiamo 

visto sopra, negli anni successivi al 1841 si preferì perseguire la tecnica di Talbot (la calotipia). Tra 

il 1840 e il 1870 i processi e i materiali fotografici evolvettero in maniera sorprendente, grazie al 

contributo di tanti studiosi e curiosi.22 Pochi anni dopo la sua invenzione, la fotografia si era diffusa 

in tutto il mondo (industrializzato) e fece, in pochissimo tempo, rapidi passi avanti dal punto di 

vista del progresso tecnologico; dopo circa vent’anni dalla costruzione della prima macchina per 

dagherrotipo questa risultò superata.  

Creativi e inventori, fotografi e scienziati furono in grado di migliorare la velocità, la qualità e la 

chiarezza delle immagini tanto che, pochi decenni dopo anche le prime immagini risultavano 

obsolete. Le fotocamere, chiamate così poiché erano delle riproduzioni vere e proprie delle prime 

camere oscure, furono sottoposte ad una serie senza fine di innovazioni che riuscirono, oltre che a 

migliorare la qualità del prodotto finale, a rendere possibile di riprendere la realtà anche al di fuori 

degli studi fotografici. Contestualmente i soggetti più richiesti in quel momento storico furono i 

monumenti architettonici, le strade, gli edifici in costruzione e tutto ciò che necessitava, per diversi 

motivi, di essere registrato. Migliorarono l’ottica, quindi gli obiettivi, sempre più leggeri veloci ed 

economici, e anche la sensibilità alla luce dei materiali usati; poi furono introdotte le lenti curve 

che, per quanto riguardava la ripresa di ampi spazi esterni e panorami, fecero di certo la differenza.  

Nacquero sempre in questo periodo i “fotografi di viaggio” che, lasciandosi alle spalle i dibattiti e le 

polemiche relative alla collocazione della fotografia in qualità di Scienza o Arte, partirono per terre 

lontane al fine di raccogliere dati visivi su popolazioni “esotiche” e soggetti “altri”.  

                                                           
21   Sandro Fogli, Storie e stili della fotografia, dalle origini al 1950, visualizzazione: settembre 2015; su Google 

Libri  
22  Furono tantissime le personalità, più e meno note, ad avvicinarsi al mondo della scrittura attraverso la luce e 

con essi gli esperimenti più o meno riusciti, che contribuirono allo sviluppo della fotografia come scienza. Ma seguendo 

lo scopo di questa trattazione, non possiamo qui nominarli tutti. La cronostoria delle innovazioni che propone 

Wikipedia, limitata agli anni tra il 1840 e il 1870, vede come protagonisti: François Antoine Claudet che nel 1841 

introduce lastre per dagherrotipia a base di cloruro e ioduro d'argento, che consentirono pose di pochi secondi utili per 

la ritrattistica, Frederick Schott Archer che dieci anni più tardi propose il procedimento al collodio che sostituì la 

dagherrotipia e la calotipia, J. J. Woodward che nel 1857 costruì il primo ingranditore a luce solare; R. Bunsen e H. E. 

Roscoe che nel 1859 realizzarono le prime istantanee con lampo al magnesio, J. C. Maxwell, a cui si devono le prime 

immagini a colori per sintesi additiva (1861), e Louis Ducos du Hauron padre di quelle ottenute per sintesi sottrattiva 

(1869), R. L. Maddox con le sue lastre composte da gelatina animale come legante e, infine, H. Vogel scoprì il principio 

della sensibilizzazione cromatica e realizzò le prime lastre ortocromatiche (1873). 
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È qui che la fotografia assunse un ruolo polifunzionale all’interno della società dominante che era, 

appunto, quella industriale, ed è sempre in questo periodo che si realizzarono le prime immagini 

indagatrici delle popolazioni del mondo, della natura e dell'universo.  

Tra le primissime immagini lunari della storia ci sono le fotografie ereditate dall’americano John 

Wipple, che fece un dagherrotipo della luna attraverso un telescopio dell’Harvard College 

Observatory di Cambridge, era il 1851. Lo stesso anno della scoperta che fece fare il grande salto di 

qualità alla produzione di immagini, cioè quella del procedimento al collodio.  

Frederick Scott Archer, socio del Calotype Club (che aveva fatto propria la tecnica talbotiana), 

nonostante il tentativo di molti di attribuirsene il merito, introduce e mette a disposizione di tutti 

questa nuova tecnica: un negativo riproducibile in positivo infinite volte.  

Il periodo che va dal perfezionamento della tecnica calotipica di Talbot fino agli anni ottanta 

dell’Ottocento circa rappresenta l'età d'oro della fotografia. 

Degno di nota, in questa fase di sviluppo, è André Adolphe Eugène Disdéri che, nel 1854, creò un 

apparecchio fotografico a quattro obiettivi, capace di produrre fogli di fotografie multiple (da 

quattro a otto) più accessibili economicamente rispetto ai famosi ma singoli ritratti di Nadar.23 Si 

trattava delle cosiddette cartes de visite dedicate, quasi da subito, allo scambio tra persone di piccoli 

ritratti fotografici; si può ipotizzare, a voler essere romantici, che lo scambio avvenisse tra persone 

sentimentalmente coinvolte l'una dall'altra, in realtà, niente ci fa escludere che fosse il frutto di una 

strategia ad hoc messa a punto da imprenditori e creativi per il lancio di un nuovo prodotto. Nacque 

più o meno così la tendenza ad integrare con la propria immagine il cosiddetto “biglietto da visita” e 

si allargò a molte più persone l'uso della ritrattistica, fino ad allora riservata ai reali, all'alta 

borghesia e ai personaggi illustri del clero. Oggi di quelle cartes de visite è rimasto ben poco: 

qualche ritratto di un nonno o di una bisnonna ben conservato (altrimenti sicuramente deteriorato) e 

un “archivio” di collezioni private o meno che, talvolta, s'incontrano in vendita anche nei mercati 

dell'antiquariato.  

La foto-tessera che oggi è presente in molti dei documenti personali a scopo identificativo e di 

riconoscimento deriva proprio dalle cartes de visite. 

Attraverso un processo di ampliamento delle prospettive sull'uso della fotografia, il mondo scoprì le 

sue numerose potenzialità ed è qui che iniziò quel processo d'industrializzazione della fotografia 

che rese possibile una sempre più rapida ed esatta riproduzione della realtà e, di conseguenza, un 

rapido e crescente impiego della fotografia in tutti i campi dell’attività umana: l’arte, la scienza, 

l’industria, il commercio e, non meno rilevante, la politica. Riproducibilità, chiarezza e rapidità 

erano le parole chiave di quel processo, dovute e rese possibili grazie alle numerose innovazioni 

apportate alla tecnica che, oltre a perfezionare tecniche e prodotti, abbassarono via via i costi di 

produzione dell'immagine fotografica, favorendo così l'avvio del processo cosiddetto di 

democratizzazione del ritratto (di queste innovazioni una delle più importanti fu proprio quella della 

procedura al collodio che rimase incontrastata per circa un trentennio).  

La crescente forza socio-politica della borghesia insieme ad altri fattori, quali ad esempio 

l'incremento demografico, la formazione di una sempre più vasta piccola e media borghesia, 

                                                           
23  Nadar, pseudonimo con cui è conosciuto Gaspard-Félix Tournachon, fu caricaturista per Le Charivari nel 

1848. Nel 1849 creò Le Revue comique e Le Petit journal pour rire. Realizzò nel 1858 le prime fotografie aeree 

scattando da una mogolfiera; sperimentò inoltre l'impiego del flash al magnesio.  



15 
 

l'iniziativa privata e lo sviluppo delle tecnologie, favorirono la nascita, soprattutto nei grandi centri 

come Parigi, di numerosi laboratori e studi fotografici che diedero il colpo di grazia ai cosiddetti 

pittori-fotografi e agli appassionati dagherrotipisti. Sempre maggiore il numero dei fruitori che, per 

poter testimoniare l’avvenuto miglioramento delle condizioni di vita ai cari lontani, oppure il 

cambiamento dello status all'interno della propria comunità ed aggiungere ai propri ricordi una 

documentazione tangibile, ricorrevano al ritratto fotografico. 

Altre invenzioni e altri sviluppi diedero l'input ai pittori/fotografi di indagare anche il 

comportamento umano attraverso la riproduzione di espressioni facciali e corporee dei soggetti, 

ricerca resa possibile dall'elaborazione e dalla creazione della lampada flash per fotocamere. Anche 

in questo caso, nel 1851, fu Talbot il primo a utilizzare la luce per fotografare un oggetto in 

movimento (si trattava della luce proveniente da una forte scarica elettrica) ma dovette passare 

quasi un altro secolo prima che le macchine fotografiche, semplici o complesse, avessero 

incorporato il proprio flash. Nel 1935 la reflex Exakta fu la prima macchina fotografica ad essere 

dotata (di serie) dei contatti elettrici appositi e alla fine del decennio l'utilizzo del flash a lampadine 

era diventato accessibile anche alle macchine più economiche; ad esempio la Kodak Six-20 Flash 

Brownie del 1940, nota agli amatori semplicemente come Brownie24, che conteneva al suo interno 

un contenitore per strisce di pellicola di carta rivestita di gelatina foto-sensibile, con ben 100 

negativi pronti all'utilizzo (il primo rullino della storia), eliminando, già dalla sua prima versione 

brevettata nel 1888 dall'imprenditore americano George Eastman, il problema del trasporto e della 

grandezza dei negativi. Intanto dal 1930, periodicamente, fu ripreso lo studio del flash elettronico 

basato su una scarica elettrica ad alta tensione e migliorò la sincronizzazione tra flash e otturatore, e 

intorno agli anni ’40 i primi flash elettronici erano già in commercio.  

Inizialmente si trattava di ingombranti attrezzature da studio ma verso il 1950 divennero 

trasportabili. Nel 1960 i flash elettronici avevano reso obsoleti i flash al magnesio professionali 

mentre quelli economici, per le fotocamere compatte, sopravvissero approssimativamente fino al 

1980. Lo sviluppo, prima del flash, poi della pellicola a colori, fece della fotografia uno strumento 

ambito anche per il controllo sociale da parte delle classi dominanti. Fu utilizzata per “censimenti” e 

schedature ad opera di medici e forze dell'ordine, prima ancora da intellettuali votati a dimostrare la 

superiorità di alcuni “modelli culturali” attraverso la fisiognomica.  

L’opera di Lombroso, che rientra sotto il cappello dell'antropologia criminale,  divenne popolare 

soprattutto attraverso le immagini: centinaia di ritratti di individui con caratteristiche criminali. 

Il ritratto fotografico “alla Lombroso” ebbe nelle indagini di polizia un ruolo fondamentale, ma 

l'invenzione della foto segnaletica fu di Alphonse Bertillon, ufficiale di polizia e ricercatore di 

biometria che, già a pochi anni dall'invenzione della fotografia stessa, iniziò ad applicare le tecniche 

dell'antropometria per l'identificazione dei criminali attraverso appunto il ritratto. Il primo caso di 

foto segnaletica di un individuo risale al 1854 (e viene attribuito alla polizia svizzera), ma solo 

decenni più tardi Bertillon standardizzò il metodo.  

Tra il 1888 ed il 1905 venne adottato dalle forze dell'ordine di tutto il mondo il suo sistema 

d'identificazione basato sul ritratto fotografico, con una foto di fronte ed una del profilo sinistro a 

                                                           
24  Era il nome di un personaggio dei fumetti noto ai bambini americani. Fu proprio la Kodak a portare la 

fotografia in “tutte” le case producendo un oggetto che era anche alla portata dei bambini e che dall'inizio del secolo del 

Novecento lanciò letteralmente l'industria fotografica.  
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tre/quarti, accompagnate da informazioni su eventuali segni particolari o anomalie delle parti del 

corpo. Dopo il 1905 si passò ad un sistema più semplice ed automatico, quello delle impronte 

digitali, ma l'utilizzo della fotografia a scopi di catalogazione e ai fini della ricerca medica non 

cessò; purtroppo esistono anche documentazioni fotografiche di esperimenti e trattamenti clinici 

effettuati sugli esseri umani negli ospedali, nei manicomi o nei campi d'internamento, come degli 

“effetti collaterali”25 sui campi di battaglia di tutto il mondo. 

In conclusione, il Novecento è stato il secolo di svolta per la fotografia: i professionisti si liberarono 

totalmente della camera oscura e, via via, delle altre ingombranti attrezzature, l'abbassamento dei 

costi e la crescente domanda diedero forma alla professione del fotografo; inoltre, attraverso una 

campagna incessante di quello che oggi chiamiamo marketing da parte delle prime aziende di 

produzione, si allargò di molto il target a cui quel tipo di prodotto era rivolto. All’aumento della 

domanda la fotografia ha sempre risposto con un’offerta altrettanto grande e sempre nuova. Forse, 

in questo caso, sarebbe più giusto affermare che alla grande offerta di immagini che nel tempo si 

andò creando la collettività rispose con entusiastico interesse; che possedere fotografie della propria 

famiglia e ritratti di sé stessi risultava, allora, come un'affermazione del proprio status.  

In Storia della Fotografia, di Tom Ang, viene definita “la retina della scienza”26 per affidabilità, 

precisione e obiettività; caratteristiche che hanno reso la fotografia il mezzo ideale per raccogliere 

dati scientifici in ogni campo: le immagini infatti erano in grado di rappresentare <<fenomeni 

naturali che l’occhio umano non aveva mai visto>>27. Oggetti ed elementi troppo piccoli, o troppo 

grandi, mutamenti troppo rapidi o troppo lenti; una serie di fenomeni che l’occhio umano, non solo 

non aveva mai visto, ma non poteva proprio percepire.  

La fotografia ha messo in discussione la nostra percezione e i nostri presupposti visivi e, di 

conseguenza, le nostre visioni del mondo, la conoscenza e l’esperienza che ne abbiamo; con esse la 

definizione stessa delle identità, la rappresentazione di queste in quanto individui o gruppi, 

influenzando anche il modo di costruire le relazioni con gli altri e col mondo esterno, ma anche le 

relazioni che “l’altro” instaura con la nostra individualità e così via.  

Come direbbe Heiferman, appunto, la fotografia cambia tutto: cambia quello che guardiamo e 

quello che vediamo, le “cose” e la quantità di cose che ricordiamo, cambia chi siamo, cambia quello 

che facciamo e i luoghi in cui andiamo. E, come lo stesso autore vuole dimostrarci attraverso il suo 

libro, questo medium non ci spinge solo a guardare o a vedere, ma ci spinge ad agire. Una storia 

complessa, quella della fotografia, che ci mette di fronte alla necessità di trovare gli strumenti più 

adatti per renderla accessibile e comprensibile a tutti e, perché no, aumentare la nostra conoscenza e 

comprensione del mondo.  

  

                                                           
25  Così vengono definiti, ad esempio, gli effetti di una mina anti-uomo, o delle moderne bombe a grappolo, o 

della guerra in genere. 
26  Op. cit., Ang, p. 78 
27  Ibidem 
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Capitolo secondo 

Tra Arte, Scienza, Tecnica e Rivoluzione 

 

Matilde Callari Galli insieme a Danielle Londei, in un breve saggio intitolato Multidiciplinarietà 

oggi28, s’interroga sulla relazione tra la mondializzazione e l’approccio delle scienze che studiano i 

diversi fenomeni conseguenti, affermando: <<l’aumento dei meticciati culturali sono indici di 

un’epoca in cui i confini sono continuamente attraversati: i confini tra gli stati nazionali, fra le 

comunità, fra le generazioni e le classi sociali. Di conseguenza anche i confini delle scienze sociali, 

così come erano state codificate per studiare entità considerate ben definite e circoscritte, appaiono 

ingombranti ostacoli per uno studio che richiede agilità e dinamica flessibilità.>>29  

Di conseguenza l'autrice si chiede se, applicando ai processi di globalizzazione gli schemi 

interpretativi dei meticciati culturali, artistici e sociali, questi non possano essere più adeguatamente 

descritti; la risposta è che tale orientamento ci eviterebbe la tentazione di considerare la 

globalizzazione come una forza esclusivamente omogeneizzante e come un fenomeno tutto e solo 

occidentale. I confini delle diverse discipline appaiono, dunque, vincolanti e ingombranti.  

<<Il meticciato agisce riorganizzando gli spazi sociali, facendo emergere nuove pratiche di 

cooperazione e competizione, nuove espressioni culturali transnazionali e translocali: e tutte queste 

nuove forme richiedono ed evocano nuove prospettive teoriche, nuovi immaginari culturali, nuove 

problematiche di frontiera. In effetti la prospettiva del meticciato apre la strada a quella riflessione 

“dagli interstizi” che implica avvicinarsi allo studio delle differenze da punti di vista multipli, ad un 

tempo endogeni ed esogeni.>>30  

Dovremmo quindi attraversare i confini della specificità disciplinare e cercare tra gli strumenti che 

abbiamo quelli più adatti, e indicativi, per uno studio dei fenomeni che sia più aperto, più flessibile, 

meno rigoroso ma allo stesso tempo scientifico. Gli strumenti del visuale rappresentano sicuramente 

una strada possibile al fine di raggiungere una visione ampia dei fenomeni che studiamo e superare 

quei confini. Confini e limiti che s’insinuano anche tra l’osservato e l’osservatore e che, se la 

rappresentazione, di qualunque tipo essa sia, viene costruita insieme ed è condivisa, tendono a 

svanire. Ad esempio, nella fotografia, soprattutto in quella contemporanea, qualunque concetto 

comune di estetica, quale “bellezza” o “armonia”, risulterebbe essere vincolante per qualunque tipo 

di valutazione di senso e di significato, poiché rappresenta il frutto di una visione del reale che non 

prende in considerazione tutti i punti di vista e che si fonda su assiomi definiti in relazione a 

requisiti estetici. Come una definizione, come un recinto che delimita estremità entro cui chiudere 

alcune categorie di “oggetti” e soggetti mentre altri ne rimangono fuori.  

Valutare, ad esempio, un’opera architettonica soltanto attraverso requisiti di sicurezza e 

ingegneristici, o estetici, equivarrebbe a nascondere tutta una serie di significati; approfondiremo 

questo aspetto nella seconda parte di questo lavoro. 

Ci sono state, nella storia della fotografia, diverse “rivoluzioni”, sia nel modo di produrre immagini, 

sia in ambito di utilizzo del mezzo fotografico. Spesso si è trattato di uomini e donne che, partendo 

                                                           
28  Saggio pubblicato per il Centro di Ricerche sull’Europa dell’Università di Bologna, disponibile in 

http://www2.lingue.unibo.it/Creb/trasferimentimultid.htm (data visualizzazione: 29 luglio 2015) 
29  Art. cit., Callari Galli, Londei 
30  Idem 
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dal fare della macchina fotografica un efficace strumento di espressione, di denuncia e di 

documentazione, hanno dato agli altri la possibilità di conoscere attraverso i loro occhi e fare 

esperienza di una realtà non necessariamente lontana, ma diversa.  

Al fine di poter analizzare un’immagine dal punto di vista sociologico, tutti i preconcetti su ciò che 

sia esteticamente perseguibile o meno risultano quindi superflui. In Fotografia, la dicotomia tra Arte 

e Scienza credo sia stata superata da un pezzo, ma ancora oggi risultano necessarie alcune 

distinzioni se vogliamo guardare alla fotografia come strumento di rilevazione, poiché la diversità 

di prospettiva cambia l'immagine e influenza lo sguardo stesso.  

Dunque, in base al chi e al dove la si utilizza cambiano motivazioni, scopi ed effetti.  

L’immagine è una forma di linguaggio (si potrebbe dire che è, insieme alla parola scritta, il 

linguaggio che prende forma) e, in quanto strumento di comunicazione, ha una sua semiotica; essa 

fissa nella sua cornice una serie di segni (mobili e variabili) più o meno “visibili” all’occhio 

comune; il semiologo dell’immagine è in grado di ricavare da essa molti più significati di quanto lo 

stesso autore possa fare nell’atto della realizzazione.  

Il mondo dell’Arte e, con esso, quello dei fotografi hanno dovuto, da sempre, fare i conti con l’etica 

e la propria morale, con il rigore della tecnica e con la ricerca, sì del bello ma, soprattutto, 

dell’universalità del messaggio che s’intendeva trasmettere. Pur consapevoli della potenzialità dei 

propri mezzi, i fotografi, a un secolo circa dall’invenzione della loro Scienza, dovevano ancora 

stabilire una propria identità culturale e, mentre alcuni di loro si preoccupavano di dare legittimità 

artistica alla fotografia, molti altri fecero proprie cause politiche e sociali, guardando alla 

fotocamera come mezzo fondamentale di registrazione, e quindi di affermazione. La storia stessa 

della fotografia ci dimostra che essa rifiuta di farsi condizionare da regole o standard tecnici; come 

scriveva Heiferman, la fotografia è per sua natura “indisciplinata”. In molti hanno provato a 

definirla, a cucirgli intorno quel perimetro di pertinenza che la faceva stare o da una parte o 

dall’altra; ma se è vero che l’approccio multidisciplinare è l’unico che ci permette di avere una 

visione ed una comprensione articolate dei fenomeni complessi che viviamo oggi, allora non ci 

interessa neanche raccontare di come sia stata categorizzata la fotografia nel corso dei suoi due 

secoli di vita. Ci preme invece capire se essa possa realmente diventare un’arma di rivoluzione.  

Lo è stata per molte Scienze, dall’anatomia all’astronomia, dalla matematica, passando per la 

psicologia, all’ingegneria e all’architettura.  

Può o no, la fotografia, rappresentare un momento di rivoluzione anche per le Scienze sociali? Può 

essere considerata oltre che uno strumento utile di rilevazione e di espressione, uno strumento 

conoscitivo di “nuovi” elementi chiave?  

La portata rivoluzionaria che Walter Benjamin attribuisce alla fotografia come tecnica di 

riproduzione, e al cinema anche in misura maggiore, si esplica su diversi piani nelle sue 

considerazioni sull'arte, e sulle opere in genere, nell'era della riproduzione. Benjamin sostiene la 

necessità di una politicizzazione dell'arte proprio a partire dalle nuove tecniche di riproduzione 

quali il cinema e la fotografia, essendo convinto della capacità del cinema, ad esempio, di ridefinire 

il rapporto tra l’arte e le masse, in una dimensione di fruizione collettiva nella quale la critica non è 

soffocata da forme di devozione culturale nei confronti dell’immagine. Piacere e pensiero critico 

convivono nell'osservatore, senza limitarsi a vicenda: il cinema, secondo Benjamin, consente di 

conservare la distanza e lo straniamento che erano al centro della riflessione sul teatro di Brecht.  



19 
 

Nel suo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Walter Benjamin mostra di 

condividere le aspettative dei diversi movimenti degli anni Venti e Trenta del Novecento (dal 

neoplasticismo al costruttivismo, alla scuola della Bauhaus) nei confronti dei nuovi mezzi 

espressivi, ma riconduce la riflessione sull'arte ad una finalità prettamente politica. Anche nel 

cinema, secondo l'autore, è presente un residuo di “aura” (quell'aura di cui parla l'autore rispetto 

all'opera d'arte nella sua riproduzione fotografica che sarebbe senza l'hic et nunc, senza quell'unicità 

della collocazione spazio-temporale dell’opera stessa che gli consente di essere testimonianza 

storica), in particolare nel culto della personalità che trasforma l'attore in divo, ed è chiaro come 

questo sia di tutto interesse per l’industria cinematografica ma, contrapponendosi all'impiego 

dell'immagine cinematografica da parte dei regimi ai fini propagandistici, sosteneva la grande forza 

di queste “nuove” forme espressive. Il potenziale ambiguo delle nuove “arti visive”, che sarà poi 

analizzato da Adorno e Horkehimer in relazione all'industria culturale americana e che, addirittura 

individueranno, come la regressione concreta a cui è giunto l’Illuminismo31, è stato guardato da più 

parti in maniera critica, ma nessuno ha mai potuto negare la forza del suo messaggio; diversamente 

da un’opera d’arte pittorica, seppure “politicizzata”, un frammento della realtà fissato in una 

fotografia, oltre ad essere necessariamente sociale, è anche necessariamente politico, 

indipendentemente da quale sia la prospettiva di chi scatta.  

Alla Storia della fotografia “appartiene” una donna che rappresenta bene la mediazione tra arte, 

tecnica e ideologia, e che ha fatto delle proprie fotografie uno strumento con il quale scrivere la 

storia di un popolo oppresso dalla povertà e al centro di una vera rivoluzione: il suo “nome d'arte” 

era Tina Modotti.  

Secondo Letizia Argenteri, che le ha dedicato una biografia bellissima e ricchissima di dettagli, che 

per prima ha letto la sua breve storia di vita alla luce dei fatti storici e politici da lei vissuti, e da cui 

ho preso in prestito una parte del titolo di questo capitolo, Tina Modotti ha cambiato la fotografia. 

L’autrice, basandosi su ciò che storicamente32 aveva caratterizzato i più noti fotografi del mondo, 

sostiene che la Modotti cercasse di tradurre in immagini delle emozioni, catturando lo spirito dei 

soggetti che fotografava.33 Sempre secondo l’autrice, a Tina non importava trovare il suo stile di 

fotografa ma di raccontare storie, pertanto le sue fotografie ci parlano della povertà di un paese, e i 

suoi soggetti diventano concetti.34 Tutto ciò fa della Modotti un’anticipatrice di quell’impegno 

politico e sociale che molti fotografi hanno poi impiegato nel proprio lavoro; considerando pure il 

fatto che fosse una donna emigrante in America negli anni difficili del primo Novecento. Tina mise 

al servizio della gente la sua Graflex, per lo più in Messico, dove divenne la “fotografa ufficiale” di 

un altro movimento artistico ed espressivo nato in un atmosfera rivoluzionaria: quello del 

Muralismo messicano, da cui discendono molte forme della Street-Art odierna; dimostrò con grande 

coraggio che oltre ad essere un buon mezzo espressivo, un efficace canale didattico e una forma 

                                                           
31  Cfr Adorno, Horkehimer, Dialettica dell'Illuminismo (1946) 
32  Fino almeno al 1935, quando Lola Alvarez Bravo iniziò questo tipo di fotografia e, in ogni caso, non si era 

ancora sviluppato il concetto di reportage come lo intende Henri Cartier-Bresson, soprannominato “l'occhio del secolo”. 
33  Letizia Argenteri, Tina Modotti. Fra arte e rivoluzione, Franco Angeli, Milano 2005, p.191; l’Argenteri, 

storica e docente di Storia nel Dipartimento di Social Sciences al San Diego Mesa College, scholar affiliata all’UCLA 

Center for the Study of Women di Los Angeles dove ottenne un dottorato in Storia europea, pubblicò la biografia sulla 

Modotti in lingua inglese con il titolo Tina Modotti: Between Art and Revolution (New Haven/Londra, Yale University 

Press, 2003). Il testo dell’Argenteri è stato definito dal Library Journal la migliore biografia della Modotti. 
34  Idem, p.193 
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d'arte, la fotografia poteva essere un'arma rivoluzionaria.35  

La sua fotografia rappresentava un’ideologia politica. L’autrice Tina Modotti, per lo stesso fatto di 

essere donna (poi emigrante ad Ellis Island, ed aver vissuto la sua giovinezza nel Messico degli anni 

Venti) impersonava, inconsapevolmente, un’idea di emancipazione della donna.36 L’Argenteri la 

designa come un’anticipatrice dei movimenti femministi che dagli anni Sessanta, anche in Italia, si 

avvicinano al mondo dell’arte intesa come mezzo di denuncia e rivendicazione dei propri diritti.  

La fotografia, per la sua aderenza al reale e la sua natura indicale, qualche decennio dopo le 

fotografie della Modotti, divenne il mezzo prescelto dal movimento artistico femminista italiano.  

La ricerca artistica femminista degli anni Sessanta e Settanta assume una posizione antagonista e di 

critica radicale rispetto al modello di emancipazione garantista affermatosi all’interno delle società 

occidentali liberali, e perseguito fin dal secondo dopoguerra dalle due organizzazioni politiche 

femminili nate durante la Resistenza (CIF, Centro italiano femminile e UDI, Unione donne italiane).  

Negli anni Settanta il connubio tra Fotografia e Femminismo in Italia si stringe e, nonostante il 

complesso contesto artistico, istituzionale, sociale e politico del nostro paese, le artiste femministe 

diventeranno protagoniste della rappresentazione della donna, entrando in un sempre più forte 

contrasto con quella fornita dai media, e dalla pratica discorsiva maschile, considerata universale. 

L’attenzione di queste donne si concentra su sperimentazioni visuali che intendono proprio 

sconfessare quella presunta universalità e ripensare l’arte, evidenziando come le connotazioni di 

genere non pervadano soltanto il settore dell’Informazione, della Comunicazione o della Cultura, 

ma siano connaturate al Linguaggio stesso.37 

 

  

                                                           
35  Martì Casanovas nel suo Las fotos de Tina Modotti: Anécdotas revolucionarias (comparso nella rivista 

messicana Revista 30-30, Vol. 10, Città del Messico 1929) afferma che Tina metteva quello straordinario strumento che 

era la sua fotocamera al servizio della rivoluzione. 
36            Sarebbe interessante approfondire il tema del femminismo attraverso l’arte e, in particolare la fotografia, di cui 

tratta Raffaella Perna in Perna, R., Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, Postmedia Books, Milano 

2013. L’autrice parla di uno stretto legame tra questi tre temi, ponendo l’accento sulla “trasparenza” del medium 

fotografico che viene impiegato proprio per evidenziare l’ideologia sottesa ai rapporti di potere che segnano la relazione 

tra uomo e donna. Secondo la Perna (ed altri autori e autrici) le artiste femministe hanno dato vita ad un processo di 

riappropriazione del corpo, della sessualità, e della sua rappresentazione simbolica, ricorrendo al particolare “statuto 

indicale” della fotografia; al fine, anche, di decostruire il linguaggio mediatico e mostrare, o dimostrare, l’illusorietà di 

qualsiasi visione neutra della realtà. Altro interessante aspetto per l’attualità, che sarebbe bello approfondire in questo 

senso, è quello del ruolo che ha svolto la fotografia per la donna nella Resistenza: le fotografie di donne resistenti 

armate fecero scandalo, ma i valori democratici e le idee di giustizia e libertà coltivati dagli stessi partigiani uomini non 

avrebbero potuto scendere a compromessi con la disonestà e l’ipocrisia di una cultura maschilista quale era quella 

italiana anche successivamente alla Liberazione; perciò, anche se in ritardo sulla storia, quelle stesse fotografie, scattate 

nei gruppi armati di Liberazione, sono servite, poi, a restituire dignità e valore a quelle combattenti e a riscrivere una 

storia della Resistenza che non le escludesse.  
37            Per approfondimenti cfr anche Lonzi Carla, Sputiamo su Hegel, Scritti di rivolta femminile, Roma s. d., 1970; 

Calabrò, A., Grasso, L., Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni ’60 

agli anni ’80, Franco Angeli-Fondazione Badaracco, Milano 2004; Perna Raffaella, Il rapporto tra fotografia e 

neoavanguardia negli speciali fotografici degli anni Settanta, in Gallo F., Zambianchi C. (a cura di), L’immagine tra 

materiale e virtuale. Contributi in onore di Silvia Bordini, Campisano Editore, Roma 2013 
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Capitolo terzo 

Fotografia sociale 

 

3.1 Storia sociale della fotografia 

 

Cos’è la fotografia sociale?  

<<Cartier-Bresson sosteneva che la macchina fotografica è un quaderno di appunti, uno strumento 

di intuizione e spontaneità. Per dare significato all’universo dell’immagine, diceva, il fotografo 

deve quindi essere coinvolto nel mondo di ciò che inquadra.>>38 Pertanto il lavoro fotografico di un 

autore “impegnato” sarà il risultato della sua relazione con il mondo e della sua partecipazione 

critica alla propria realtà. Quindi, se volessimo dare una definizione di fotografia sociale, potremmo 

ridefinirla una fotografia “coinvolta”?  

A questo proposito, subentra un aspetto non trascurabile che riguarda il lavoro del fotografo e, in 

particolar modo, del foto-giornalista.  

La storia della Fotografia ci ha donato professionisti impegnati in vari settori, dalle trasformazioni 

sociali di una popolazione, ai cambiamenti tangibili di una città, dalle scene di guerra alle 

dinamiche della scena politica di un paese.  

Mi piace ricordare, in questo senso, il lavoro di una vita costruito da un giornalista italiano, poi 

diventato un amato scrittore. Cambogia, Malesia, Birmania, Thailandia, Vietnam, Laos, Cina, sono 

alcune delle realtà analizzate e descritte da Tiziano Terzani in qualità di corrispondente per il 

settimanale tedesco Der Spiegel.  

Come racconta lui stesso in uno dei testi da lui dedicati alla Cina, quando, a fine giornata, vedeva i 

fotografi andar via dalla scena interessata, li invidiava profondamente, poiché per lui era allora che 

iniziava il lavoro vero. Doveva trovare le parole e, nonostante, poi, le parole le trovasse, c'è stato un 

momento della sua carriera professionale in cui ha sentito il bisogno di aiutare i suoi occhi a 

guardare. Quale miglior mezzo, della macchina fotografica, avrebbe potuto mediare la realtà che si 

proponeva davanti ai suoi occhi con la sua coscienza di uomo (se pure grande conoscitore della 

cultura orientale, bianco e occidentale)?  

Tutti lo descrivono come un profondo conoscitore del continente asiatico, ma non era solo un uomo 

aperto alla conoscenza e all’incontro con “l’altro”, non era solo un bravo professionista del 

giornalismo, non era un fotografo qualunque: sapeva sempre cosa stava fotografando e aveva un 

occhio attento alle sfumature di ogni situazione vissuta; una mente lucida e una narrazione piena di 

particolari legata alla vita personale, agli incontri fatti e ad una grande preparazione storico-sociale; 

era uno scrittore pacato, ironico e critico al tempo stesso, un protagonista della sua stessa esperienza 

umana e del giornalismo, un osservatore privilegiato, un nonno, che per insegnare e trasmettere a 

suo nipote il rispetto della natura, mise gli occhi anche ad un albero. Probabilmente, non è vero che 

l'occhio vede solo ciò che la mente è pronta a comprendere, come scriveva Henri Bergson; Terzani, 

come una serie lunghissima di altri nomi della fotografia in genere e del foto-giornalismo italiano e 

internazionale (dalla “fotografa della mafia” Letizia Battaglia ai grandi fotografi di guerra come 

Capa o Seymour, entrambi morti al fronte: il primo in Indocina nel 1954, il secondo sul Canale di 

Suez due anni dopo, durante la guerra tra Egitto e Isreale), avevano compreso già molte cose ancora 

                                                           
38  Op. cit. (Argenteri), ibidem, p.193 
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prima di prendere la fotocamera in mano. Ed effettivamente, Terzani sosteneva che <<per un vero 

fotografo una storia non è un indirizzo a cui recarsi con delle macchine sofisticate e i filtri giusti. 

Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi. Fotografare vuol dire cercare nelle cose quel che 

uno ha capito con la testa. La grande foto è l'immagine di un'idea.>>39  

Altri fotografi, magari meno noti, si sono avvicinati alla fotografia proprio al fine di capire meglio, 

e di comprendere il significato di alcuni fenomeni sociali.   

Spesso i giornalisti non si trovano per caso di fronte alla notizia e, spesso, il restare a guardare ha 

coinciso col mettere in pericolo la propria vita; tutto per poter guardare, registrare e dare la 

possibilità agli altri di vedere. Chiunque nel proprio lavoro abbia adottato l'uso di una macchina 

fotografica, lo ha fatto probabilmente allo scopo ultimo di dare luce e forma a ciò che, se non passa 

attraverso un medium, sembra non essere colto. E ciò è ancor più vero nell’Era dell’Immagine in cui 

viviamo. Per fotografia sociale s'intende, dunque, proprio un approccio fotografico al campo del 

sociale, un approccio soggettivo a fenomeni oggettivi della realtà sociale che rende negoziabile il 

significato stesso del messaggio.  

Fotografi interessati alla dimensione sociale della realtà sono esistiti prima della nascita della 

cosiddetta fotografia sociale, che include un po’ tutti gli usi sociali della fotografia e di cui non vi è 

una definizione precisa. Si potrebbe dire, però, che la lunga tradizione di questo approccio sia 

iniziata con le grandi migrazioni “dal vecchio al nuovo mondo” a partire dalla metà dell'Ottocento; 

è la teoria della Pennisi, che ha scritto vari contributi in questo ambito per la rivista Illuminazioni.  

<<Una delle prime testimonianze del ruolo svolto dalla fotografia in questa epica saga dello 

spostamento in massa di intere popolazioni di migranti è contenuto nell’opera di M.A. Root (1864) 

The Camera and the Pencil. Si tratta di un curioso libro sull’arte della riproduzione eliografica, 

dagherrotipica e fotografica applicata a tutti i suoi possibili usi. Tra questi spicca proprio il ruolo di 

“collante affettivo” per coloro i quali erano costretti a separarsi per cercare fortuna migrando verso 

lidi lontani.>>40 La fotocamera è stata, infatti, sempre utilizzata per rafforzare i legami parentali e 

affettivi degli emigranti, per diffondere notizie sulle “buone condizioni” di vita dei paesi “altri” e 

crearne appunto un'immagine, di cui si è protagonisti. 

D’altro canto l’immagine dei migranti è uno dei fattori più importanti per l’accettazione sociale nei 

nuovi ambienti in cui questi vengono a trovarsi, catapultati in posti e culture lontane e diverse dalle 

proprie; sappiamo anche, però, che l'immagine che l'opinione pubblica ha di alcuni fenomeni e 

soggetti non dipende esclusivamente dall'auto-rappresentazione dei soggetti stessi e, in effetti, 

l'immagine comune dello straniero immigrato, per quanto ne sappiamo, non è mai stata “positiva”; 

limitandomi al contesto occidentale azzarderei a dire che usi strumentali dell'immagine del migrante 

per scopi molto discutibili sono sempre esistiti. Oggi il fenomeno della strumentalizzazione 

mediatica è arrivato all'assurdo, ma anche ai tempi delle migrazioni italiane negli Stati Uniti, tra la 

fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, gli immaginari diffusi sui migranti non erano meno 

dispregiativi e anzi erano paragonabili (in quanto a Razzismo) alle considerazioni che si facevano 

sui presunti popoli da civilizzare, o quelle fatte negli ultimi dieci/venti anni nei confronti dei rom, 

così dispregiativamente detti “zingari”.41  

                                                           
39           Cfr la quarta di copertina di Terzani T., Un mondo che non esiste più, Longanesi, 2010 
40           Paola Pennisi, Alle origini della fotografia sociale, in Illuminazioni, n.°14, ottobre-dicembre 2010  
41           Figura 2, pagina seguente  
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Figura 2: Autore anonimo, fonte: ilmiosguardolibero-salerno.blogautore.repubblica.it 

 

Ne è un esempio questo estratto: <<Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non 

amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si 

costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono (…) >>42  

Per la ricostruzione della storia e della nascita della fotografia sociale, la Pennisi non si limita a 

considerare l’uso della fotografia da parte degli immigrati, anzi, basandosi sulle tantissime 

testimonianze lasciateci da fotografi amatoriali e professionisti di quegli anni, pone l’inizio di uno 

sguardo sociale al fenomeno migratorio da parte dei fotografi proprio nel momento in cui questi 

iniziarono a documentare ciò che stava accadendo. Tra i tanti anonimi fotografi che immortalarono i 

migranti ad Ellis Island emergono due dei padri fondatori della fotografia sociale: Jacob A. Riis e 

Lewis Wickes Hine.  Riis, anch’egli immigrato di origine danese, era sbarcato negli Stati Uniti nel 

1870, nel periodo dell’immigrazione “selvaggia” dal vecchio al nuovo continente. Riis vive dunque 

in prima persona la dimensione epica degli esodi di massa degli emigranti e quando, nel 1877, 

diventa cronista per il quotidiano Tribune e per l’agenzia giornalistica Associated Press, si rende 

subito conto che la macchina fotografica è un efficace strumento di auto-affermazione e di denuncia 

sociale. Inizia quindi una documentazione analitica sulle sofferenze e le condizioni degli immigrati. 

<<In lui, come poi in Hine, la rappresentazione fotografica divenne immediatamente una funzione 

diretta degli istinti etici, gli unici che potevano provocare movimenti di opinione realmente capaci 

di incastrare governi e politicanti dinnanzi alle loro responsabilità. Nel 1890 pubblica How the 

Other Half Lives con i suoi scritti e le sue immagini di denuncia. Nel 1892 segue The Children of 

                                                           
42           Da un commento dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli 

Stati Uniti, Ottobre 1912. 
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the Poor. Entrambi i libri sono editi da Scribner di New York che riproduce in maniera scadente e 

priva di ampiezza tonale le fotografie di Riis. Solo nel 1947 venne rese giustizia estetica alla sua 

opera, grazie alle ottime stampe realizzate per il Museum of the City of New York, attuale custode 

delle opere di Jacob A. Riis.>>43  

Lewis Wickes Hine, di cui ho già accennato in prefazione a questo lavoro, è invece un sociologo 

che iniziò ad utilizzare la fotografia come strumento di raccolta. Insegnava alla Ethical Culture 

School e incoraggiava i suoi allievi a servirsi della fotocamera come mezzo di emancipazione 

culturale e conoscenza diretta del mondo. Secondo quanto scrive la Pennisi, fu proprio il “fenomeno 

Ellis Island” a far convertire lo studioso in fotografo professionista. Le sue capacità indiscusse di 

osservatore e, probabilmente, la sua consapevolezza rispetto ai temi sociali del tempo, lo portano a 

diventare, nel 1907, il fotografo ufficiale della National Child Labor Committee, un’organizzazione 

privata senza scopo di lucro, nata con la finalità di promuovere i diritti, la consapevolezza, la 

dignità, il benessere e l'educazione dei bambini e dei giovani, dando al movimento per le riforme 

sociali una spinta che risultò, poi, fondamentale. Fu così che realizzò, tra il 1908 e il 1912, un 

imponente opera di documentazione sul lavoro minorile dei campi e delle fabbriche, fuori e dentro i 

luoghi di sfruttamento, senza ignorare le condizioni abitative dei minori fotografati, anch’esse 

fortemente degradanti. Negli anni successivi Hine continuò ad interessarsi al lavoro e alle 

condizioni dei lavoratori, nel corso della prima guerra mondiale aveva documentato l’opera della 

Croce Rossa in Europa, poi fotografò soprattutto il lavoro operaio: suo è il famosissimo ritratto 

degli operai in pausa pranzo, sospesi su una trave d’acciaio del cantiere dell’Empire State Building 

in costruzione (fotografia del 1931).  

La rappresentazione fotografica che Riis e Hine hanno fatto dell’immigrazione e del lavoro, e più in 

generale delle condizioni di povertà e di insicurezza e precarietà di quegli anni, è considerata un 

omaggio al realismo, in contrapposizione alle aspirazioni artistiche del surrealismo fotografico44.  

L’opinione comune tra gli esperti di settore pone, più frequentemente, l’inizio della fotografia 

sociale vera e propria con il progetto di reportage fotografico intrapreso dalla F.S.A. la Farm 

Security Administration45, attraverso il quale alcuni dei grandi fotografi del Novecento 

documentarono le conseguenze della crisi del ‘29 e la vita rurale americana drammaticamente 

degenerata negli anni della recessione. La F.S.A., che nacque nel 1935, fu attiva fino al 1943 e si 

avvalse, nel corso degli anni, dell'opera di circa 30 fotografi che realizzarono più di 270.000 

negativi.46 L'economista e consigliere del governo Roosevelt Guy Tugwell, e il sociologo Stryker 

che fu assunto ai fini del progetto proprio da Tugwell, capirono da subito l’importanza 

dell'osservazione sul campo al fine di analizzare nel migliore dei modi le problematiche che 

                                                           
43           Paola Pennisi, op. cit., 2010 
44           Un’avanguardia in ambito fotografico, riconducibile al più ampio movimento culturale surrealista, di cui Man 

Ray è il primo sperimentatore e, forse, massimo esponente.  
45           Istituzione che nacque nel 1935 come Rural Resettlement Administration (Agenzia per il riassetto agricolo) allo 

scopo di documentare la situazione del settore agricolo nel periodo della grande riforma del New Deal promossa dal 

presidente Franklin D. Roosevelt per dare una risposta a quella parte del paese, gli stati agricoli del centro e del centro 

sud, colpita dalla siccità e dalla recessione economica. 

Nel 1937 l'agenzia divenne parte integrante del Department of Agriculture con il nome di Farm Security Administration. 

Rexford G. Tugwell, sottosegretario all'Agricoltura chiamò a dirigerla un suo ex-allievo Roy E. Stryker, un sociologo 

dell'Università di Columbia, con il preciso compito di organizzare un ampio reportage fotografico, che non 

documentasse soltanto le attività dell'ente, ma che fornisse un'immagine esauriente della vita rurale americana.  
46            Attualmente questo materiale è conservato presso la Library of Congress di Washington 
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affliggevano il comparto agricolo e, proprio perché ritennero necessaria una documentazione visiva 

(oltre che numerica, quindi qualitativa e non prettamente quantitativa) che permettesse a tutti i 

cittadini americani di conoscere quella situazione drammatica che si era determinata nel vasto e 

diversificato territorio rurale americano, assunsero il primo di una lunga serie di fotografi.  

Il primo a ricevere l’incarico, probabilmente per una prima organizzazione del laboratorio 

fotografico, fu Arthur Rothstein, seguito poi, sempre nel 1935, da Dorothea Lange, Walker Evans e 

Paul Carter.  

In seguito subentrarono fotografi come Ben Shahn, Carl Mydans, Marion P. Wolcott (dal 1938), 

Jack Delano, Edwin Rosskam, John Vachon (dal 1940), John Collier, Gordon Parks (dal 1941), 

Marjoire Collins, Peter Horne, Russel Lee, Todd Webb, Theodore Jung e tanti altri.  

L’esperienza dei fotografi della Farm Security Administration costituisce certamente una delle più 

significative, innanzitutto per la storia dell’immagine documentaria, in secondo luogo per 

l’approccio nuovo a generi di fotografia quali il paesaggio o il ritratto e, in ultimo ma non meno 

importante, per le implicazioni che ebbe tutto il lavoro di reportage. Legata dunque alla Grande 

Depressione che colpì gli Stati Uniti tra le due guerre, l’esperienza della F.S.A. documentò 

attraverso le fotografie di grandi professionisti gli effetti della meccanizzazione dell’agricoltura, il 

mutare delle esigenze produttive legate alla Guerra e gli anni di siccità che furono tra le cause 

dell’impoverimento di migliaia di contadini costretti ad abbandonare le proprie terre in molti degli 

Stati Uniti d’America.  

Nonostante la forte personalità dei singoli autori e quindi una notevole varietà di qualità delle 

immagini e di stili, le fotografie, attualmente presenti nel fondo depositato presso la Libreria del 

Congresso statunitense, rivelano un’unità di intenti riguardo agli obiettivi prefissati dall’Ente e dal 

Progetto stesso. Stryker riuscì evidentemente a trasmettere in maniera efficace gli scopi generali 

della documentazione richiesta, illustrando ai fotografi lo sfondo sociale ed economico della loro 

missione, stimolandone la fantasia e sollecitandone la curiosità attraverso quelle che erano le sue 

conoscenze rispetto la cultura e la società americane, lasciando però la necessaria libertà 

d’espressione ai singoli nella scelta dei soggetti e della tecnica. Lo stile documentario o 

documentaristico non implica una negazione di elementi cosiddetti artistici, la fotografia è 

comunque un’affermazione. La finezza del tratto, la nitidezza dell'immagine, l'uso dei filtri o di 

altre tecniche fotografiche, il sentimento che suscita lo scatto, la sofferenza o la speranza dei 

soggetti e delle scene ritratte sono tutte componenti, egualmente importanti, che vanno a costituire 

la composizione formale di una fotografia e che rientrano in quella nozione di “qualità” che si 

voleva far emergere da quella ricerca fotografica. Lo scopo era chiaro: raccontare una data 

situazione facendo “parlare” dei soggetti prescelti usando il linguaggio delle immagini. E in effetti a 

“parlare” sono gli sguardi delle persone, l’abbigliamento, le posture e le situazioni connotate da 

segni di povertà e disperazione. Dorothea Lange con La Madre Migrante47 ci ha lasciato, forse, la 

sua fotografia più significativa; Walker Evans, in seguito alla conclusione del suo contratto di 

collaborazione con la F.S.A., proseguì il lavoro di documentazione sugli stessi temi e, oggi, le sue 

fotografie sono considerate tra le più emblematiche (forse perché pioneristiche) di quella che viene 

definita straight photography48, la fotografia cosiddetta diretta. Insieme ai fotografi della F.S.A. 

                                                           
47             Figura 3, pagina seguente 
48             Una tendenza del linguaggio fotografico che nasce nella prima metà del Novecento in opposizione alla 
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vanno menzionati quelli delle più grandi agenzie fotografiche come la Magnum, o la Contrasto49 in 

Italia, o la Photonica giapponese che è anche archivio fotografico mondiale e ha sedi anche negli 

U.S.A. e in Europa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3: Dorothea Lange, Migrant Mother, 

California 1936; la madre migrante è 

Florence Thompson con alcuni dei suoi sette 

figli, uno dei simboli della depressione 

economica statunitense. Farm Security 

Administration / Office of War Information / 

Office of Emergency Management / 

Resettlement Administration  

Immagine disponibile presso la Divisione 

Stampe e Fotografie (Prints and 

Photographs Division) della Biblioteca del 

Congresso sotto l'ID digitale fsa.8b29516 

 

 

Al contesto italiano non sono mancati fotografi singoli altrettanto impegnati, soprattutto dal 

secondo dopoguerra in poi; gli stessi che hanno contribuito a far conoscere e a rendere visibili le 

condizioni di povertà dei contesti rurali e a testimoniare le trasformazioni urbanistiche e sociali di 

cui sono state oggetto le grandi città italiane dagli anni Cinquanta in poi; fotogiornalisti e fotografi 

amatoriali diventati poi i grandi nomi della Fotografia italiana. Sono davvero tantissimi i fotografi 

                                                           
corrente del pittorialismo e, in generale, a ogni forma di manipolazione. La locuzione compare per la prima volta nel 

1904, sulla rivista fondata da Alfred Stieglitz, Camera Work, in un articolo del critico d'arte Sadakichi Hartmann. Si 

sviluppò negli Stati Uniti, in concomitanza con la diffusione della fotografia documentaria, con la nascita della figura 

del fotoreporter e con la crescente attenzione da parte del giornalismo nei confronti di grandi temi sociali. In questo 

contesto si inserisce il messaggio della straight photography: qualunque alterazione della fotografia rende meno “puro” 

lo scatto e, quindi, meno vero. Consisteva nella presa di distanza dall’utilizzo di alcune innovazioni tecnologiche 

proprie della Scienza fotografica (filtri e obiettivi pre-esposti o particolari tipi di stampa) da parte di alcuni fotografi. 

Cfr Newhall, op. cit., 1984 
49 Agenzia di fotogiornalismo attiva dagli anni '80, con sedi a Milano e a Roma, guidata da Roberto Koch. Si occupa di 

produzione e distribuzione di immagini per il giornalismo, la comunicazione pubblicitaria e d'azienda, la moda e 

l'editoria, con archivi consultabili on line. Inoltre è una casa editrice specializzata in libri fotografici e mostre. 

Rappresenta in Italia numerose agenzie, tra cui appunto la Magnum. 
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degni di nota per citarli tutti in questo ambito, perciò ne ho scelti alcuni senza utilizzare veri criteri 

di selezione ma seguendo un po’ quella continuità di temi e fenomeni cara alla ricerca sociale e 

fotografica, italiana e internazionale. In questo senso, non posso non menzionare Ando Gilardi che 

iniziò a fotografare nel 1945 per conto di una commissione inter-alleata con il compito di 

documentare i crimini di guerra e che proseguì nella sua missione di “registratore” trattando i temi 

più caldi dell’Italia del dopoguerra: il lavoro, la povertà, il meridione50; Mario Dondero, rinominato 

il fotografo partigiano da gran parte della stampa italiana in occasione della sua morte, avvenuta il 

13 dicembre 2015, che ci ha lasciato grandi fotografie della Milano dove ha iniziato la sua attività di 

fotografo e dove ha vissuto prima di trasferirsi a Parigi51, città in cui ha trovato l’amore e la vera 

fortuna professionale altrettanto documentata dalle sue immagini in bianco e nero (il colore della 

verità secondo Dondero: sosteneva che fotografare la guerra a colori sarebbe stato immorale); 

dell’Africa, terra tanto amata (in particolare del Marocco e dell’Algeria), dell’America latina, della 

caduta del muro di Berlino, della Russia di Putin, della Sorbona occupata dagli studenti, di Kabul e 

dell’Afghanistan in perenne conflitto da dove ci ha riportato un bellissimo reportage su Emergency; 

Letizia Battaglia, che non è solo “la fotografa della mafia”, giornalista, fotografa e politica italiana, 

è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex-aequo con un’americana, il Premio “Eugene 

Smith”, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life52; nella sua carriera 

di fotografa ha esposto in molti paesi europei e all’estero e, nel 1974, fondò con Franco Zecchin, 

l'agenzia “Informazione fotografica”, frequentata da fotografi del calibro di Josef Koudelka e 

Ferdinando Scianna. Quest’ultimo è tra i nomi della fotografia italiana che non possono essere 

ignorati: come numerosi altri fotografi, storici e critici della fotografia, da Guido Guidi, Cesare 

Colombo, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, a Franco Fontana, Mimmo Jodice, Luigi 

Ghirri, Mario Giacomelli e tanti tanti altri.  

 

 

                                                           
50           Gilardi ci ha lasciato, deceduto nel 2012, le ultime testimonianze fotografiche sull’estinzione, come la definì 

lui stesso in un’intervista poco prima di morire, delle tre grandi classi del proletariato italiano, quella degli operai, 

quella dei salariati della terra e quella dei contadini poveri, i senza niente. Girò il Meridione con la sua macchina 

fotografica in veste di fotografo ufficiale della CGIL per la rivista Lavoro, fondò la Fototeca Storica Nazionale che oggi 

porta il suo nome, collaborò per le sue ricerche etnografiche sulla realtà italiana degli anni ’50 e ’60 con l’etnologo-

antropologo-storico Ernesto De Martino ed altri studiosi; tra le sue maggiori opere vi è  La Gioconda di Lvov, una 

mostra itinerante foto-letteraria di immagini spontanee e testi relativi ai fatti dello Sterminio, concepita in 

collaborazione con un illustre gruppo di storici e di Istituti Storici della Resistenza. Inoltre fu autore di molti testi sulla 

Fotografia, di cui forse il più noto, anche per le critiche che ricevette, fu proprio Storia sociale della Fotografia. Per un 

esempio della sua sensibilità visiva. Cfr Figura 4, pagina seguente 
51              A Parigi Dondero scattò la fotografia che lo rese noto al grande pubblico e che lo fa ricordare ancora oggi 

come uno tra i più grandi foto-giornalisti italiani: gli scrittori del Nouveau Roman: Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, 

Claude Mauriac, l’editore Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Natalie Sarraute, Claude Ollier.  

Cfr Figura 5, pagina seguente 
52             Life è stata una rivista statunitense. Fu pubblicata tra il 1883 ed il 1936 come rivista umoristica che trattava 

argomenti di interesse generale. Nel 1936 il fondatore della rivista TIME, Henry Luce la trasformò in un magazine 

imperniato principalmente sul foto giornalismo. Life venne pubblicato come settimanale fino al 1972, come "speciale" 

senza una cadenza fissa sino al 1978, come mensile dal 1978 al 2000 e come supplemento settimanale dal 2004 al 2007. 

Tra i servizi passati alla storia si ricorda quello che durante la II guerra mondiale e sotto la direzione di John G. Morris 

assicurò la copertura dello sbarco in Normandia e la pubblicazione delle storiche foto di Robert Capa che 

documentarono i momenti cruciali dell’azione. Cfr Wikipedia alla voce Life (periodico) 
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Figura 4: Ando Gilardi, Piccoli pugni, Crotone, 1950; presente, in vendita, in Fototeca Storica Nazionale 

Ando Gilardi, all’indirizzo web http://fototeca-gilardi.com/old/pages/piccoli_post.htm 

 

 

Figura 5: Mario Dondero, Beckett e gli altri, Parigi, 16 ottobre 1959, davanti alla sede delle Edition de 

Minuit al numero 7 di Rue Bernard Palissy. Pubblicata dal Corriere della sera il 24 Agosto 2015, p.30. 

Oggi la fotografia originale appartiene all’Archivio Mario Dondero della alla Fototeca provinciale di Fermo 
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Come per la ricostruzione cronologica dello sviluppo della Fotografia, è quasi impossibile 

sintetizzare la sua funzione sociale nel nome di un fotografo o nelle tendenze che questa disciplina 

artistica ha preso nel corso del tempo. Altrettanto impensabile sarebbe voler elencare tutti gli usi che 

della fotografia sono stati fatti. Sociale è anche la fotografia realizzata ai fini di controllo, di 

identificazione, o di rilevazione quantitativa.  

La fotografia, essendo un linguaggio e un tipo di scrittura, il medium per eccellenza e un’opera 

creativa al tempo stesso, come ho scritto già in prefazione a questo lavoro citando Giulio Di Meo, è 

necessariamente sociale.  

 

3.2 Fotografia terapeutica 

 

Quella terapeutica può essere considerata una forma di fotografia sociale. La sua funzione, in 

ambito psicoanalitico e psicoterapeutico assume altri tipi di significato e arricchisce dal punto di 

vista conoscitivo non soltanto l’ambito medico.   

Per comprendere appieno a cosa si fa riferimento quando parliamo di foto-terapia, o di fotografia 

terapeutica, dobbiamo ricondurre il discorso alle numerose tecniche proprie dell’Arte-terapia.  

Queste tecniche terapeutiche, per le quali si utilizzano le diverse forme “artistiche” e creative che 

conosciamo, con lo scopo di appoggio alle altre tecniche tradizionali della psicoterapia o di cura di 

alcuni tipi di patologia psichica, sono oramai attestate nell’ambito delle Scienze psicologiche e 

psico-terapiche.  

Nate in momenti diversi nell’arco della storia delle scienze psico-sociali, le diverse forme di Arte-

terapia sono entrate nel linguaggio accademico americano negli anni Quaranta e Cinquanta del 

‘900, attraverso il dibattito teorico sintetizzato spesso nella diatriba tra “arte come terapia” e 

“psicoterapia attraverso l'arte”.  

Tra i principali autori e autrici che hanno contribuito allo sviluppo di queste tecniche troviamo due 

donne: Edith Kramer, sostenitrice dell’Arte come terapia, di cui è considerata anche fondatrice, e 

Margaret Naumburg, pioniera nella già innovativa Scuola di Scienze Comportamentali statunitense 

dell’Istituto Walden, che concepiva “l’arteterapia dinamicamente orientata”53 in analogia alle 

pratiche tradizionali di psicoanalisi, unendo nel suo pensiero sia le teorizzazioni di Freud, sia quelle 

di Jung. L’approccio diverso della Kramer, nonostante anch’essa partisse da un adattamento dei 

concetti espressi da Freud nella sua teoria della personalità, enfatizzava il potenziale terapeutico 

insito nel processo creativo. Un potenziale che aveva appreso esistere durante la sua esperienza di 

allieva in Europa; la Kramer infatti era nata a Vienna, aveva una formazione in campo prettamente 

artistico ed era arrivata in America come rifugiata (scappata dall’Europa del 1938).  

Prima di esse, un’altra donna, la Brandeis, di cui la Kramer fu appunto allieva e rappresentò una 

sorta di riscatto54, elaborò un nuovo modo di guardare all’arte e alle forme creativo-espressive in 

                                                           
53  Concetto che, probabilmente, prende in prestito i termini dalla Psicoterapia dinamica, da cui l’arteterapia in 

parte discende. Nella “psicoterapia attraverso l’arte” si utilizza l’arte come strumento per svelare i significati inconsci 

dell’espressione soggettiva, che verranno poi descritti e resi comprensibili grazie all’utilizzo della normale 

comunicazione verbale utilizzata nella psicoterapia.  
54  Nel 1942 Friedl venne deportata nel campo di transito di Terezin, dove svolse di nuovo l’attività d’insegnante 

d’arte per centinaia di bambini allontanati dalle loro famiglie e ricoverati presso i dormitori infantili del campo. A 

Terezin Friedl si pose l’obiettivo di riequilibrare il mondo emozionale dei bambini, devastato dagli eventi.  
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genere. Friedl Dicker Brandeis, nata anche lei a Vienna e di origine ebraica, successivamente 

all’escalation delle già forti restrizioni e delle discriminazioni subite perché ebrea e attivista politica 

del Partito Comunista di Vienna, nel 1934 emigrò a Praga, dove dall’anno d’arrivo fino al 1938 fu 

l’insegnante d’arte dei bambini del ghetto della capitale ceca. Qui ebbe modo di osservare come 

l’arte venisse utilizzata dai bambini per far fronte alle discriminazioni e per elaborare i traumi, i lutti 

e le violenze subite. Edith Kramer, sua allieva al tempo, l’accompagnò in questa attività e fu proprio 

questa l’esperienza che risultò più influente per il suo percorso successivo negli Stati Uniti.  

I disegni dei bambini allievi di Friedl Dicker Brandeis nel campo di Terezin55 sono conservati nel 

Museo Ebraico di Praga e sono ormai divenuti noti in tutto il mondo, grazie anche ad una mostra 

espositiva itinerante. Non vi è altrettanto e sufficiente riconoscimento per colei che ha reso possibile 

questa “memoria”, che ha operato per salvare ciò che era ancora possibile salvare, facendo della sua 

professione qualcosa di più del mero insegnamento, che ha influito sulla successiva fortuna della 

Kramer in questo ambito di studio e che ci ha lasciato il primo esempio di come l’arte e 

l’espressione creativa in genere possano essere di aiuto in situazioni traumatiche come quelle in cui 

si trovavano i bambini internati dal nazismo.  

Facendo un balzo temporale in avanti il pensiero non può che rivolgersi ai quaderni di scuola dei 

bambini di Gaza, riguardo cui uscì un articolo-reportage56 del Corriere della Sera il 23 settembre 

del 2014, o ai disegni dei bambini siriani riportati nella sezione “Milano” della stessa testata 

giornalistica nel mese di marzo del 2015, ripresi anche dal The Post International57. 

In Italia solo intorno agli anni’80 si è iniziato a parlare di arte-terapia nel mondo accademico; il 

metodo elaborato dalla Kramer, “arte come terapia”, di cui è ritenuta la fondatrice, proposto presso 

il Dipartimento di Arte-terapia della N.Y. University, cominciò ad essere trattato in Italia nella 

Scuola di Formazione Quadriennale in Arte-terapia Il Porto Adeg di Torino, dunque in maniera 

pionieristica per quanto riguardava il contesto italiano. A partire da quegli anni, per circa venti, tale 

metodo fu utilizzato in collaborazione con la New York University soprattutto grazie alla volontà di 

Raffaella Bortino, psicoterapeuta e direttrice didattica dell’Istituto; è in questi anni che si formarono 

i primi arte-terapeuti in Italia.  

Ed è proprio a Raffaella Bortino, e allo psichiatra Gustavo Gamna, che si deve una delle prime 

pubblicazioni italiane del settore: un'ampia analisi58 sulla funzione e sull’importanza delle attività 

                                                           
“Utilizza tutti gli insegnamenti appresi dai suoi insegnanti per facilitare in loro lo sviluppo della concentrazione e 

riequilibrare la respirazione, compensando la loro confusione di spazio e di tempo. Per i bambini deprivati di Terezin la 

lezione d’arte diventa qualcosa di indispensabile che li mette in contatto con le proprie parti più vitali. Friedl si rende 

conto dell’effetto che l’esperienza artistica ha sui bambini e inizia a scrivere le sue osservazioni circa il valore 

terapeutico del lavoro artistico con l’infanzia, proponendosi di pubblicare i propri studi non appena fosse terminata la 

guerra.” Venne trasferita ad Auschwitz e uccisa nelle camere a gas il 9 ottobre 1944, all’età di 46 anni.    

Friedl, rendendosi conto dell’importanza di quei “documenti”, fece anche un lavoro di catalogazione dei disegni, li datò 

e annotò su ognuno il nome e l’età dell’autore. Conservò i disegni in alcune valigie che nascose in modo così accurato 

che verranno trovate soltanto molto tempo dopo la sua morte.  
55  Cfr http://digilander.libero.it/teatroecontorni/terezin/index.htm, dove è a disposizione una digitalizzazione dei 

disegni e delle poesie, a cura di Patrizia Ercole 
56  Cfr http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_23/orrore-paura-guerra-quaderni-bambini-gaza-a65fba90-42a9-

11e4-8cfb-eb1ef2f383c6.shtml 
57  Cfr http://www.thepostinternazionale.it/mondo/siria/bambini-siriani-disegni-multimedia 
58  R.Bortino, G.Gamna, Attività espressive e terapie psichiatriche, Minerva Medica, Torino, 1982; cfr anche 

G.Gamna, Psicopatologia dell’espressione e arte terapia ad una svolta, Psicoterapia e Scienze umane, anno XI, n.4, 

ott.-dic.1977 
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espressive in relazione alle terapie psichiatriche, e del lavoro che fino a quel momento era stato 

fatto, in Europa e in America. 

La Formazione in Arte-terapia de Il Porto-Adeg, dedicata a Friedl Dicker-Brandeis e Edith Kramer, 

ha visto passare tra le sue cattedre i docenti della N.Y. University che contribuirono a scrivere la 

storia dell’arte-terapia, tra i quali la stessa Kramer.  

In questa scuola si sono diplomate diverse generazioni di arte-terapeuti, molti dei quali sono 

divenuti docenti loro stessi. Nel 2000 tale Formazione è stata trasferita da Torino a Milano, presso 

l’Associazione per lo Studio e la Promozione delle Risorse Umane ASPRU Risvegli, per poi essere 

ospitata nel 2007, sempre a Milano, con il nome Vitt3 dall’ Associazione per la Formazione e 

l’Aggiornamento Lyceum59, che dal 1999 si occupa di elaborare progetti di formazione e 

aggiornamento professionale per il personale scolastico, con particolare attenzione all'espressione 

artistica. Nel corso degli anni, e delle varie trasformazioni logistiche, la proposta formativa non è 

cambiata, ma le premesse del metodo arte-terapico sono state aggiornate e integrate con i contributi 

provenienti dalla ricerca in campo psicologico. 

<<La natura multidisciplinare dell’Arte-terapia inserisce l’arte-terapeuta tra le diverse figure 

professionali coinvolte nei programmi di prevenzione e cura. L’Arte-terapia contribuisce alla 

diagnosi, alla presa in carico e al trattamento del disagio psicologico e sociale. Gli interventi 

possono avere finalità preventive, riabilitative, terapeutiche o psicoterapeutiche e sono rivolti a 

differenti utenze.>>60 Si tratta, ormai, di una disciplina vera e propria che, attraverso l’uso delle 

varie tecniche “creative”, che potremmo anche definire generative, si pone l’obiettivo di analizzare 

e interpretare quello che è considerato dall’arte-terapia dinamicamente orientata, e in particolare dal 

modello polisegnico61, un vero e proprio linguaggio da decodificare.  

Il prodotto artistico funge, così, da mediatore di relazione tra l’utente e lo specialista, dà protezione 

e contenimento, attiva risorse latenti ed emozioni non ancora elaborate, sviluppando nell’individuo 

capacità inaspettate e inesplorate. Lo scopo dell’Arte-terapia, dunque, non è addestrare 

all’esperienza artistica e creativa fine a sé stessa, non è neanche il “prodotto” finale, né quello di 

trovare “talentuosi casi sociali” ma avvicinarsi e, pian piano, far emergere l’esperienza interiore del 

soggetto che quel prodotto trasmette. L’importanza e la funzionalità delle arti terapie all’interno dei 

percorsi d’aiuto, oltre che nei vari livelli di prevenzione, diagnosi, presa in cura e trattamento, 

emergono anche nella dimensione dell’inserimento lavorativo, o più in generale, del reinserimento 

sociale. Come afferma Achille De Gregorio nel suo saggio dedicato al modello polisegnico: 

lavorando sull’opera si lavora “dentro” l’utente e viceversa. 

Come possiamo immaginare numerosi sono i campi d’applicazione se si parla di arte-terapia, si va 

dalla pittura alla scrittura, dalla musica alla danza, fino al teatro e alla scultura; tutte forme di 

espressione (del sé) e di rappresentazione (del reale o del vissuto personale) a cui si sono aggiunte 

negli ultimi decenni tecniche più “innovative” come la fotografia.  

In molti sanno del potere che gli antichi greci attribuivano al fare teatro, che veniva considerato una 

                                                           
59  Cfr http://www.arteterapia.info/index.php 
60  Cfr Achille De Gregorio, 2004; Documento disponibile nel sito Artea, Arteterapeuti associati, 

http://www.arteterapeuti.it/; cfr anche De Gregorio A., Il modello polisegnico, in Palazzi C., Taverna A (a cura di), Arti 

Terapie: i fondamenti teorici, Tirrenia stampatori, Torino, 2000 
61  Cfr De Gregorio, articolo citato 
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forma di “catarsi”, termine che deriva proprio dal greco e stava ad indicare in quell’ambito la 

“purificazione” di chi assisteva, per esempio, ad una tragedia.  

Non si hanno documenti ufficiali che abbiano mai messo in dubbio le potenzialità comunicative e 

“salvifiche” di alcune forme d’arte e, anzi, nelle opere di molti studiosi e scienziati, anche in ambiti 

molto diversi e lontani tra loro, troviamo dei riferimenti a metodi espressivi alternativi a quelli 

prettamente verbali. Ne sono un esempio, nonostante traggano origine da diverse tradizioni 

scientifiche e rientrino più in quella definizione che all’inizio di questo paragrafo abbiamo 

ricondotto alla psicoterapia attraverso l’arte, il “metodo catartico”62 di Freud e Breuer, o lo 

“psicodramma”63 di Jacob Levi Moreno.  

Altrettanto emblematiche, a tal proposito, sono le forme espressive popolari spontanee, individuali 

o collettive, che hanno dato dimostrazione, nel corso della storia mondiale caratterizzata da 

sfruttamento, discriminazioni e ingiustizie, di poter restituire dignità a chi le praticava, di muovere 

“altre” coscienze, e dell’esistenza di un meccanismo che entra in gioco quando resistere non è più 

sufficiente a sopravvivere. 

La Fotografia, o più precisamente “l’Immagine”, in De Gregorio, ha un ruolo fondamentale anche 

per la sua funzione di accompagnamento alle altre tecniche artistiche utilizzate dall’arte-terapeuta; 

secondo l’autore infatti, il “vedere” nel corso del processo creativo e il “rivedersi” nell’atto della 

creazione aiutano la stimolazione, la correzione e l’analisi individuale del proprio percorso, quindi 

la consapevolezza dell’individuo. Per spiegare in termini più precisi l’utilizzo della fotografia come 

tecnica terapeutica, partirei dalla distinzione che Fabio Piccini64 fa tra fototerapia e fotografia 

terapeutica, distinguendo tra due ambiti che sono interconnessi ma anche indipendenti l’uno 

dall’altro in quanto metodologie. Con il termine di fototerapia si intendono tutti quegli interventi 

terapeutici nel corso dei quali uno psicoterapeuta, o un arteterapeuta, utilizza la fotografia per 

aiutare un paziente a risolvere un problema; con il termine fotografia terapeutica s’intendono 

invece tutti quegli interventi, solitamente messi in atto da persone che non sono terapeuti, miranti ad 

utilizzare la fotografia a scopo esplorativo-conoscitivo, di auto-indagine, o di auto-consapevolezza.  

In entrambi i casi emerge la funzione euristica del processo fotografico, ma risultano comunque 

evidenti le differenze che si hanno nei due diversi ambiti: nel primo caso essa viene utilizzata come 

strumento terapeutico vero e proprio all’interno di un setting clinico seguendo, dunque, quelle che 

sono le “regole” dell’arte-terapia in genere, nel secondo caso viene invece impiegata come uno 

strumento di facilitazione in contesti non necessariamente clinici, allo scopo di aiutare le persone a 

diventare maggiormente consapevoli di alcuni aspetti della propria personalità e dei propri modi di 

essere nel contesto socio-ambientale (un esempio possono essere le carceri e ci sono molti studi di 

                                                           
62  Metodo catartico: metodo terapeutico ideato da Sigmund Freud e Joseph Breuer nel XIX secolo. Il termine 

catartico deriva dal greco antico e significa "purificazione".  
63  Lo psicodramma è un metodo psicoterapeutico che appartiene all'insieme delle terapie di gruppo, ideato da 

Jacob Levi Moreno nel 1921. Esso ricorre ad un “gioco” di rappresentazione libera dei vissuti personali mediante 

improvvisazioni sceniche, teatrali proprio. Anche qui si parla di un “momento catartico”, la cui analisi è operata da uno 

psicoterapeuta, “direttore del gioco”. 
64  Medico e psicoanalista junghiano, è membro ordinario dell’International Association for Analytical 

Psychology di Zurigo. Ha lavorato come docente e ricercatore per le Università di Bologna e Stoccolma, da molti anni 

si dedica alle applicazioni della fotografia e della pittura alla terapia dei disturbi gravi della personalità e dei disturbi del 

comportamento alimentare. E’ redattore della rivista Nuove Artiterapie e presidente dell'associazione AB.it ONLUS. Ha 

pubblicato tra gli altri: Ri-Vedersi (RED, 2008); Tra Arte e Terapia (Cosmopolis, 2010). 
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sociologia visuale che usano la fotografia proprio in questo modo). In questi due ambiti, da circa un 

decennio, la fotografia si è conquistata un posto di tutto rispetto nell’ambito dell’arte-terapia, 

caratterizzandosi come un mezzo espressivo potente e di facile utilizzo, che si sta rapidamente 

diffondendo anche in Italia. Questo successo dipende proprio dalle peculiari caratteristiche dello 

strumento fotografico che lo rendono particolarmente adatto a questo tipo di utilizzo. Come 

sottolinea Fabio Piccini, medico e psicoanalista, mentre la maggior parte delle persone manifesta 

notevoli resistenze di fronte all’idea di utilizzare strumenti come la scrittura, la pittura, o la scultura, 

una fotocamera suscita molta meno soggezione e crea un'atmosfera “familiare”. Da quando esistono 

i telefonini dotati di fotocamera, poi, chiunque ne possiede una sempre a portata di mano e, a 

giudicare dal moltiplicarsi continuo delle foto presenti sui social networks, la usa fin troppo.65 

Attraverso la fotocamera ci si sofferma a guardare anche il dettaglio che, talvolta, sfugge all’occhio 

umano; tramite l’obiettivo consideriamo “elementi” che fanno parte della nostra vita quotidiana ma 

a cui non facciamo troppo caso per una carenza di attenzione o per un eccesso di abitudine; essa 

c’insegna che ci sono vari modi di guardare alle cose e ci aiuta a vedere da diverse prospettive; 

inoltre, la lente percettiva dei nostri occhi è sicuramente meno oggettiva di un obiettivo fotografico.  

Un determinato approccio fotografico può trasformarsi in spinta ad essere più critici anche nei 

confronti del nostro stesso modo di guardare al mondo e, secondo Piccini, <<la fotografia può 

essere la terapia ideale per tutti quei disturbi dello sguardo di cui la società contemporanea sembra 

soffrire>>; disturbi che ci renderebbero tutti non-vedenti di fronte all’infinità di immagini a cui 

siamo ogni giorno sottoposti in quella che appunto viene definita per eccellenza la società 

dell’Immagine.  

Negli ultimi anni si è discusso molto attorno alla fotografia e la quantità di testi che le sono stati 

dedicati, in campo psicanalitico, psicologico e sociologico; e questo può far pensare che non ci sia 

più molto da dire. In realtà, e soprattutto in alcuni ambiti specifici, la scoperta è avvenuta molto 

lentamente, è il caso ad esempio delle sue potenzialità terapeutiche; un processo di scoperta fatto di 

intuizioni sia da parte degli psicoterapeuti, sia da parte di artisti.  

Secondo Giada Carraro nel suo La Fototerapia: origini e potenzialità66, tra i primi sono 

sicuramente da citare Oliviero Rossi67, docente nell’ambito della Psicoterapia della Gestalt e del 

Counseling, e Carmine Parrella che è stato coordinatore di un Laboratorio di fototerapia attivo 

presso l’ASL2 di Lucca, sorto proprio grazie alla sua esperienza in questo campo, a cui ha 

contribuito mettendo anche a punto le nuove tecniche della videobiografia, del videodilemma e del 

videotraining, utili secondo l’autore nei progetti di prevenzione al disagio adolescenziale.  

Interessanti ricerche sociologiche visuali a riguardo, sono state messe a punto da alcuni studiosi e 

ricercatori del Laboratorio di Sociologia visuale dell'Università di Genova, in particolare sui “figli 

di seconda generazione” e sui giovani migranti appartenenti alle gang di origine latino-americana di 

                                                           
65  Piccini F., Fotografia come terapia, 2010; cfr http://www.aroundphotography.it/framearticolo.asp?cod=16 

(visualizzazione: settembre 2015) 
66            Cfr http://www.nuoveartiterapie.net/2013/12/27/la-fototerapia-origini-e-potenzialita/ 
67  Anche direttore di due riviste, Formazione in Psicoterapia Counseling Fenomenologia e Nuove Arti Terapie, e 

del Master di primo livello in Video, Fotografia, Teatro e mediazione artistica nella relazione d’aiuto. Nel 2009 

Oliviero Rossi ha pubblicato il libro Lo sguardo e l’azione. Il Video e la Fotografia in Psicoterapia e nel Counseling, in 

cui parla dell’esperienza di foto e video-terapia 
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Perugia, Milano e Genova68.  

Con un approccio “nuovo”, diverso, più aperto alla comprensione della complessità e dei significati 

sottesi a determinati fenomeni sociali in quella che è già la complessa dimensione dell’adolescenza 

si è indagato intorno alle “organizzazioni della strada”, così sono state ridefinite dalla ricerca-azione 

quelle che in senso securitario vengono più spesso dipinte dai media e dalla politica come bande di 

giovani immigrati criminali. <<Presenze contraddittorie, lette esclusivamente in termini securitari, 

fatte oggetto di campagne stampa martellanti e criminalizzanti (…) immediatamente riconducibili 

all’immaginario collettivo ed esotico delle gangs statunitensi>>69, che i protagonisti stessi di queste 

esperienze definiscono “Nazione”, seconda famiglia, fratellanza e che, in sostanza, coincidono con 

forme di resistenza al Razzismo subito da giovani ragazzi che vogliono essere “visibili” e che, per 

questo, mettono in atto diverse strategie, talvolta, finendo sulle pagine di cronaca.  

Nonostante non fosse ancora riconosciuta la potenzialità della fototerapia in ambito accademico 

italiano, questi contributi più recenti hanno dato una svolta al processo di riconoscimento, anche se 

nella ricerca di cui sopra non si parla prettamente di terapia.  

Il padre della fotografia psichiatrica viene identificato in Hugh W. Diamond, psichiatra e fotografo 

del 1800 che colse per la prima volta la valenza terapeutica della fotografia, durante il periodo in cui 

lavorava presso il manicomio Surrey County Asylum a Hooley, piccolo villaggio della contea 

inglese di Surrey. Egli, nel 1852 diede il suo primissimo contributo fotografico alla psichiatria 

attraverso una serie di ritratti illustranti i diversi tipi d’insania che aveva avuto modo di studiare 

all’interno del manicomio, e il 22 maggio 1856 espose le sue idee riguardo i vantaggi che la 

psichiatria poteva trarre dall’uso della fotografia in una relazione presentata alla Royal Society, 

pubblicata per la prima volta per intero da Gilman in The face of madness. Hugh W. Diamond and 

the origin of psychiatric photography nel 1976.70 Successivamente a Diamond, molti altri psichiatri 

hanno prestato attenzione alle reazioni dei loro pazienti di fronte ai propri ritratti fotografici e, 

sempre nella seconda metà dell’Ottocento, il potere foto-terapeutico è emerso anche in un ambito 

più strettamente tecnico proprio della fotografia, come abbiamo potuto vedere in quella che ho 

intitolato “breve storia”, ovvero nell’atelier di A. A. E. Disdéri, l’inventore delle cartes-de-visite, 

con le quali rese possibili le prime “impressioni” di quella che è la complessità delle identità delle 

persone, dei loro ricordi, delle loro visioni del mondo.  

  

                                                           
68  Cannarella M., Lagomarsino F., Palmas L. Q., (a cura di) Messi al bando. Una Ricerca-Azione tra i giovani 

migranti e le loro organizzazioni della strada, Ministero della solidarietà sociale, Ed. Carta, Roma 2008. Cfr anche 

Buscando Respeto, un film-documentario, o se vogliamo un saggio sociologico visuale che racconta la vita delle 

organizzazioni di strada, anche qui, dei migranti latino americani a Barcellona. Una produzione-risultato del progetto 

finanziato dall’Unione Europea Yougang Project Barcelona. Tra i protagonisti del film ci sono anche membri o ex 

membri dei Latin Kings e di Asociación Neta, due tra le bande latino americane spesso coinvolte in situazioni di 

violenza. Il film è stato girato nel corso del 2013 a Barcellona, e vuole essere un racconto narrato sul fenomeno delle 

organizzazioni di strada attraverso la prospettiva dei giovani coinvolti.  
69          Idem, dalla quarta di copertina del libro. Il corsivo è mio. 
70  Hugh W. Diamond, Sull’applicazione della fotografia ai fenomeni fisiognomici e mentali della follia, 1865; cfr 

G. Carraro (traduzione e nota introduttiva), Le origini della fototerapia, in 

http://www.psicoart.unibo.it/Interventi/Interventi%20Diamond.pdf. 
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Capitolo quarto  

Sociologia visuale 

 

4.1 Che cos’è la Sociologia visuale 

 

<<Se fino agli anni Settanta i metodi visuali nella ricerca sociale erano oggetto di critica perché 

ritenuti troppo soggettivi, dagli anni Ottanta essi cominciano a godere di una certa attenzione anche 

a livello accademico, seppure come mero complemento alla ricerca sociale in senso stretto. Dagli 

anni Duemila, l’interesse per la dimensione visuale della realtà subisce un notevole impulso; in 

tempi più recenti si sta infine arrivando a considerare i metodi visuali di ricerca come strumenti 

indispensabili per indagare le trasformazioni socio-culturali contemporanee e la loro relazione 

riflessiva con la dimensione visuale.>>71 Questo processo è stato facilitato dall’approccio 

multidisciplinare delle diverse scienze sociali. Secondo gli organizzatori del convegno 

internazionale Lo sguardo obliquo: visual studies e attivismo etnografico, l’odierno interesse per i 

metodi visuali e la loro valorizzazione all’interno degli ambienti accademici sono, infatti, 

conseguenze del più ampio mutamento dei processi conoscitivi: <<il movimento filosofico del 

postmodernismo e dell’antropologia postmoderna hanno modificato la prospettiva epistemologica 

delle grandi narrazioni a favore di approcci più interpretativi e fenomenologici>>72.  

Approcci, questi, che si declinano da un lato in una rinnovata attenzione per le pratiche (practice 

turn) e per la dimensione spaziale della vita sociale (spatial turn), dall’altro nella progressiva 

affermazione della natura multi-sensoriale della conoscenza (sensorial turn). In un contesto tale i 

metodi visuali vengono assunti come strumenti privilegiati per la raccolta, l’interpretazione e la 

diffusione di un certo tipo di sapere, quello sociologico. A livello scientifico vediamo emergere i 

primi risultati negli ultimi dieci anni circa e nello stesso arco temporale si sono gettate le basi per 

una produzione teorica e metodologica indipendente in questo campo.  

Che cos’è dunque la sociologia visuale? E, soprattutto, può essere considerata in sé una disciplina? 

Seguendo la bibliografia italiana e, quindi, gli autori che in questi anni hanno formato ricercatori, 

sociologi e “tecnici dell’immagine” (fotografi e videomaker) la sociologia visuale si è da subito 

appropriata di alcuni campi specifici d’indagine. Ad esempio secondo il Mattioli73, essa consente di 

svelare il carattere olistico della realtà sociale meglio di qualsiasi altro approccio di ricerca, 

soprattutto, nella sociologia dei fenomeni urbani, in quella della comunicazione, negli studi sulle 

relazioni interpersonali e nella descrizione delle varie forme di comportamento sociale; tuttavia 

l’autore preferisce evitare di darne una definizione in quanto disciplina.  

Il primo tentativo di dare una definizione di ciò che chiamiamo oggi sociologia visuale è stato 

quello di Howard Becker che, in un articolo74 del primo numero della rivista Studies in the 

                                                           
71  Cfr la Presentazione del Convegno internazionale Lo sguardo obliquo, organizzato a Genova dal Laboratorio 

di Sociologia visuale dell’Università di Genova, il 28 e il 29 maggio 2015; cfr 

www.laboratoriosociologiavisuale.it/lab/wp-

content/uploads/2015/01/CFP_Lo_sguardo_obliquo2.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it, visualizzato ad aprile 2015 
72  Ibidem 
73  Cfr Francesco Mattioli, La sociologia visuale. Che cos'è e come si fa, Bonanno, Roma 2007 
74  Cfr H. Becker, Photography and Sociology, in Studies in the Anthropology of Visual Communication, n.°1, 

1974, pp.3-26 
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Anthropology of Visual Communication, spiegava le ragioni storiche che avrebbero presupposto alla 

separazione tra Sociologia e Fotografia e le motivazioni per cui una collaborazione tra le due 

scienze fosse non solo possibile ma anche auspicabile. Più di un secolo e mezzo fa sociologia e 

fotografia sembravano, effettivamente, destinate a percorrere un lungo e costruttivo cammino 

insieme: entrambe nacquero intorno alla metà dell'Ottocento, entrambe volevano esplorare la realtà 

sociale e per un certo periodo di tempo lo fecero insieme75. Tranne che in rarissimi casi questo tipo 

di approccio ha subìto l'ostracismo della comunità scientifica per molto tempo e, ad eccezione di 

pochi sociologi76 più o meno noti, i ricercatori più illustri non fecero uso della fotografia. L'illusione 

di oggettività e di verità che la sociologia ed altre scienze hanno perpetrato attraverso il pensiero 

positivista, in particolare la cultura scientifica occidentale che ha fatto dell'oggettività e 

dell'indipendenza del dato rispetto al ricercatore un requisito fondamentale per la ricerca scientifica, 

hanno fatto escludere ai ricercatori sociali alcuni strumenti dalla propria cassetta degli attrezzi.  

L'oggettività a tutti i costi però ha comportato in alcuni casi una riduzione della complessità dei 

fenomeni studiati. Rinunciare alla significatività dei dati raccolti per garantire un'alta coerenza 

formale alla ricerca scientifica non è ciò che si può permettere una disciplina che esegue le sue 

indagini intorno a fenomeni e trasformazioni sociali complessi come quelli che viviamo oggi. È a 

partire da questo tipo di riflessioni che si sono sviluppate metodologie di ricerca qualitative ad 

integrazione, e talvolta in sostituzione, degli studi quantitativi, ed è sulla base di questi nuovi 

sviluppi che la sociologia visuale si è fatta avanti. Un approccio sviluppatosi intorno agli anni 

Settanta ancora, si può dire, in via di definizione e prevalentemente qualitativo. Un esempio di tale 

scuola di pensiero è quello che ci ha lasciato Douglas Harper77 (1982) con il suo Good Company 

dove, spiega lo stesso autore, il punto di partenza è procedere verso l'altrui soggettività, parlando in 

questo caso dei vagabondi delle stazioni, i “suoi” railroad tramps. Douglas Harper definisce la 

sociologia visuale come la registrazione, l’analisi e la comunicazione della vita sociale attraverso 

fotografie, film e video; incentrando l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della disciplina 

stessa: lo scopo analitico e il tipo di conoscenza che il ricercatore persegue, l’importanza del mezzo 

di registrazione, l’apertura verso due tipi, due interpretazioni di sociologia visuale: da una parte tutti 

quei progetti per i quali i ricercatori scattano fotografie o producono materiale audio-visivo allo 

scopo di studiare e analizzare il mondo sociale oggetto della ricerca, dall’altra lo studio delle 

immagini prodotte dalla cultura di una società. La distinzione di Harper tra “il fare fotografie” e 

“analizzare le fotografie prodotte da altri” non sarà fortunata, anche se poi è da quella distinzione 

che sono partite le prime ricerche sociali visuali; Grady, preso come riferimento dalla Faccioli ed 

altri autori italiani, suggerirà altri e più numerosi modi in cui è possibile utilizzare le immagini 

all’interno delle ricerche sociologiche. 

Vari studiosi hanno anche provato a spiegare perché quel connubio tanto ambito tra fotografia e 

sociologia non sia avvenuto nel momento in cui tutto faceva sembrare che non potesse essere 

altrimenti.  

Umberto Eco, trattando di segni e immagini rappresentazioni ed illusioni, scrive: <<la pericolosa 

                                                           
75  L'American Journal of Sociology che per vent'anni pubblicò articoli corredati di documentazione fotografica. 

Cfr Faccioli P., Losacco G., Nuovo manuale di sociologia visuale. Dall'analogico al digitale, Franco Angeli, 2001 
76  Richard Beard ed Henry Mayhew, ad esempio. 
77  Uno dei fondatori della rivista Visual Sociology. In Good Comapany presenta le immagini selezionate come 

parte integrante della ricerca, se pure senza esplicitare la metodologia. 
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tendenza a dichiarare inspiegabile ciò che non si spiega subito con gli strumenti a disposizione, ha 

condotto a curiose posizioni (…) Di fronte all'evidenza di codici più deboli di quello della lingua, si 

è deciso che essi non erano codici; e di fronte all'esistenza di blocchi di significati - come quelli 

delle immagini iconiche – si sono prese due decisioni opposte: o negarne la natura di segno perché 

apparivano non analizzabili, o cercarvi a tutti i costi qualche tipo di articolazione che 

corrispondesse a quello della lingua.>>78  Vi è stato chi, come Bourdieu79, ha ritenuto responsabile 

di quel connubio non riuscito l'aspirazione stessa della fotografia a diventare un'arte (e quella della 

sociologia scienza), o chi ha dato la colpa agli elevati costi del mezzo fotografico ai tempi delle 

prime macchine ottiche. Un'altra ipotesi, sostenuta da Bryan Turner80, è quella secondo cui la 

sociologia classica, avendo quasi eliminato il tema del corpo dalle sue trattazioni, e avendo costruito 

la propria disciplina in opposizione al riduzionismo di altre scienze come la Psicologia, o la 

Biologia, avrebbe sottovalutato gli aspetti visuali della ricerca e il potente mezzo della registrazione 

visiva che invece venivano utilizzati dalle altre scienze del “corpo”.  

Fatta eccezione per pochi sociologi, infatti, solo negli ultimi trent'anni si è tornati, in particolare con 

Michel Foucault, a prendere in considerazione la dimensione corporale dell’individuo all'interno 

delle ricerche sociologiche, non più come confine o limite per la ricerca stessa; mentre ha sempre 

costituito un momento fondamentale per ogni artista che si rispetti, lo studio delle forme del corpo 

umano o la sua relazione con l'ambiente. Molti artisti moderni, post-moderni e contemporanei 

hanno indagato e indagano il corpo sotto vari aspetti. I rigidi confini disciplinari che hanno 

caratterizzato la divisione del lavoro scientifico nelle scienze sociali non potevano implementare lo 

sviluppo di un approccio sociologico al corpo e, tanto meno, avventurarsi nella sperimentazione di 

metodi qualitativi, considerati forse, troppo complessi e poco affidabili. La svolta avviene proprio 

intorno agli anni '70, quando appassionati fotografi americani, probabilmente ispirati dai fotografi 

di inizio secolo81, avevano ormai svelato l'amara realtà degli Stati Uniti d'America, fatta di 

marginalità e delinquenza, di violenza e razzismo; e iniziarono a fiorire pubblicazioni di reportage82 

e documentazioni varie sulla vita nei ghetti o sulle condizioni delle minoranze; su tutti quei temi e 

fenomeni sempre più trascurati dalla sociologia empirica, dove la dimensione fisica del disagio e 

dell’emarginazione sociale emerge con grande forza.  

Esempi significativi di quella svolta li ritroviamo nell’ampia produzione di documentari del 

laboratorio di sociologia visuale di Genova che, negli ultimi dieci anni, ha elaborato e prodotto, 

seguendo le orme delle ricerche su alcuni temi specifici attuali, numerosi saggi sociologici visuali.83 

                                                           
78  U. Eco, Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine, Bompiani, Milano 

1985, p.131; cfr anche Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio (1984)  
79  Bourdieu, P. (a cura di), La fotografia. Usi e funzioni sociali di un'arte media, Guaraldi, Rimini 1972.  

Titolo originale: Un art moyen. Essais sur les usages sociaux de la photographie.  

L'autore ci mette in guardia dal considerare la crescente diffusione di attrezzatura professionale tra la gente comune il 

sintomo di un progresso nell’acquisizione di competenze tecniche e di consapevolezza estetica da parte della classe 

media; poiché trattasi invece di un fenomeno conseguente al dilagare del consumismo e del conformismo, a leggi di 

mercato, all’adeguamento delle macchine agli standard medi di diffusione e alla moda e, non ultimo, al calo dei prezzi 

delle apparecchiature fotografiche, a sua volta conseguente dall'avanzata commercializzazione di modelli sempre nuovi.  
80  B. Turner, The Body and Society, Blackwell, Oxford 1984  
81  In particolare quelli della Farm Security Administration (Lewis W. Hine, Jacob A. Riis, Dorothea Lange, 

Walker Evans) 
82  Per citarne un paio: Davidson, La vita dei ghetti neri 1970; Adelman, La povertà e il razzismo, 1972 
83            Cfr filmografia. Vedi anche Donna Faber, lavoro di ricerca intorno alle questioni di genere e al tema degli 

stereotipi in ambito di lavoro, dove lo strumento utilizzato non è la videocamera ma la macchina fotografica, disponibile 
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Dunque anche la Sociologia, suo malgrado, ha dovuto fare i conti con “l'era dell'immagine” in cui, 

secondo la Sontag, nel 1973 eravamo ormai entrati a pieno titolo. L'attenzione della sociologia nei 

confronti del visuale si rinnova negli stessi luoghi in cui, all'inizio del secolo, vi era stato il primo 

vero incontro tra le due scienze. L'American Journal of Sociology di Chicago pubblicò articoli 

corredati di fotografie come parte integrante delle ricerche dal 1896 al 1916 ed è, proprio nella città 

statunitense multiculturale per eccellenza, che a partire dai cosiddetti New Chicagoans prendono il 

via molte delle prime ricerche sociologiche visuali.  

Un primo tentativo di ricostruzione delle basi della disciplina, che fino a quel momento era stata più 

una tendenza che una scienza, fu quello di Debrah Barndt, che scrisse un rapporto tecnico sulle 

nuove esperienze di ricerca visuale in ambito sociologico dal titolo Toward a visual study of society, 

volendo fare il punto dopo anni di incontri, scambi di idee, laboratori spontanei con fotografi e 

filmaker sul tema.84 

Come già accennato, il primo tentativo di definizione è stato di Howard Becker, in Photography 

and Sociology (1974). Secondo la Faccioli ed altri studiosi un altro capostipite della Sociologia 

Visuale è stato Goffman che sviluppò la sua analisi su alcune campagne pubblicitarie e sugli effetti 

delle stesse sul pubblico. In Italia, ad aprire il dibattito intorno alle diverse funzioni sociali della 

fotografia, è stato Franco Ferrarotti, che assegna all'immagine un ruolo di documentazione, di 

denuncia e militanza. <<Non si tratta di sostituire il linguaggio puramente fotografico a quello 

discorsivo, l'immagine al pensiero. Bensì di renderli effettivamente complementari […] Ci si 

avvede allora che fotografare per fotografare non significa nulla; isolato dal contesto e non 

riscattato dall'intenzione, il documento fotografico si riduce al gesto consumistico […]>>85. Poiché 

la realtà umana, come spiega Ferrarotti, non può trovarsi in una fotografia ma nelle intenzioni del 

fotografo, ciò che differenzia una fotografia dall'altra non è solo il contenuto ma la forma stessa che 

dipende, a sua volta, dagli utilizzi che se ne fanno e dalle interpretazioni che se ne danno.  

Ma, se negli Stati Uniti le riflessioni di Becker furono accolte con entusiasmo ed ebbero seguito, 

quelle di Ferrarotti in Italia ebbero molta meno risonanza. Bisognerà aspettare fino alla metà degli 

anni Ottanta per vedere la pubblicazione di altri due importantissimi testi di riferimento per questa 

disciplina, se disciplina vogliamo definirla86, entrambi di Francesco Mattioli: Sociologia, 

Fotografia,“Visual Sociology”, Note sull'uso degli audovisivi nella ricerca sociale del 1984 e Gli 

indicatori visivi nella ricerca sociale: validità e attendibilità pubblicato due anni più tardi.  

Sempre negli anni Ottanta, e precisamente nel 1983, vi è stata la nascita dell'International Visual 

Sociology Association, che ha rappresentato un punto di incontro e un momento di dibattito tra 

sociologi di diverse nazioni e di diversi continenti e che, attraverso i convegni annuali e la rivista 

                                                           
su http://www.donnafaber.it/ (“Lavori maschili, sessismo e altri stereotipi”; Ricerca e testi: Emanuela Abbatecola 

Fotografie: Associazione Culturale 36° Fotogramma) 
84  Cfr Mattioli, Sociologia visuale, Che cos'è e come si fa, Bonanno, Acireale/Roma 2007 
85  Ferrarotti F., Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali, 1974, p.21 
86  Matteo Vergani, Cos'è la Sociologia visuale, 2007, dove l'autore, riferendo degli annosi dilemmi che hanno 

caratterizzato la brevissima storia della sociologia visuale, sostiene che la ricerca dell'identità e dell'autorevolezza della 

stessa sia un costante work in progress e che, dunque, sia ancora in corso; individuando in tre punti i principali nodi da 

sciogliere: la discussione sui criteri di scientificità della ricerca per immagini, attraverso i concetti di validità, 

attendibilità e soggettività/oggettività della ricerca; la riflessione sui metodi (qualitativi o quantitativi) propri della 

sociologia visuale ed infine la definizione dell'identità e quindi della propria competenza: la sociologia visuale come 

disciplina o come macro-metodologia? Cfr 

https://piercingthereality.files.wordpress.com/2008/01/coselasociologiavisuale.pdf (visualizzato a settembre 2015) 
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Visual Sociology (oggi Visual Studies), tiene accesa l'attenzione sul tema ancora oggi.  

L'I.V.S.A. è un'organizzazione no-profit guidata da professionisti e votata allo studio visuale della 

società, della cultura e delle relazioni sociali. I membri dell'associazione rappresentano un ampio 

spettro di discipline (sociologia, antropologia, educazione, comunicazione visiva, fotografia, 

cinema, arte e giornalismo) e la rivista, che viene pubblicata tre volte l'anno, riflette il carattere 

multidisciplinare e multi-settoriale dell'organizzazione associativa.  

È probabile che la nascita dell'I.V.S.A. abbia giocato un ruolo fondamentale per l'accelerazione del 

processo di costruzione di una “teoria visuale” e per il crescente interesse verso alcuni particolari 

metodi di ricerca qualitativi da parte dei sociologi italiani, infatti, da questo momento in poi, 

insieme al Mattioli, saranno diversi gli autori che tratteranno di sociologia visuale e numerose le 

pubblicazioni sul tema (dai manuali ai veri e propri saggi di sociologia visuale)87. 

Nonostante si parli prettamente di metodologia qualitativa, esistono degli studi visuali sulle 

dinamiche di gruppo o sull'uso sociale dello spazio, seppure di provenienza estera, che hanno 

privilegiato l'elaborazione quantitativa dell'informazione iconica; un esempio è quello proposto 

dalle ricerche effettuate da Ervin Zube nel 1979 sulla fruizione degli spazi urbani, in cui video-

registrazioni venivano tradotte, decodificate in schemi ed elaborate tramite un calcolatore che dava 

come risultati frequenze di comportamento, grafici spazio-temporali, correlazioni. Esistono dunque 

sia approcci qualitativi sia approcci quantitativi all'elaborazione del dato iconico. Per quanto 

riguarda la distinzione tra disciplina e macro-metodologia provare a dare una risposta alla questione 

sollevata da anni di dibattito di esperti è più complicato. Chi fa sociologia visuale ha e dà, 

sicuramente, la percezione di fare qualcosa di diverso dalla ricerca sociale classica e, altrettanto 

sicuramente, non si tratta di registi improvvisati; chi utilizza metodi visuali per fare ricerca sociale 

si muove prevalentemente in ambito di micro-sistemi sociali e predilige determinati filoni di ricerca, 

elencati da Marina Ciampi88, nella sua tesi di dottorato in Metodologia delle scienze sociali, 

secondo questo ordine: lo studio delle sub-culture e dell'integrazione sociale; lo studio della 

devianza e della marginalità; la sociologia della famiglia e dei gruppi; lo studio delle interazioni e 

dei comportamenti comunicativi; la sociologia delle organizzazioni; la sociologia urbana e gli studi 

di comunità; lo studio del consumo e dei prodotti culturali; la sociologia del lavoro; la sociologia 

della fotografia. Uno tra i maggiori esponenti tra i registi sociologi di questa metodologia in Italia è 

Andrea Segre, che ha realizzato diversi docu-film o saggi visuali sotto forma di lungometraggi sui 

temi più caldi degli ultimi dieci anni: Immigrazione, Lavoro e Diritti umani. 

Dunque dobbiamo considerare la sociologia visuale o, meglio, quelli che in lingua inglese si 

definiscono i Visual Studies un macro-metodo perché carenti di un campo privilegiato di ricerca che 

li definiscano come disciplina autonoma? La risposta di molti studiosi del campo sarebbe 

affermativa. 

Vergani89 prova a dare una risposta partendo da una diversa impostazione della questione e 

ammonisce che è necessario prendere atto di come il campo del visuale vada oltre gli schemi 

disciplinari riconosciuti e di come sia in continua trasformazione grazie allo sviluppo delle 

                                                           
87  Cfr Losacco, Faccioli, Bonazzi e ancora Mattioli e altri, in Bibliografia  
88  Citata in Vergani, Art. cit, 2007 
89            Vergani, M., L’impatto della tecnologia digitale sulla sociologia visuale: opportunità e sfide, in Studi di 

Sociologia, 4/200; in https://piercingthereality.files.wordpress.com/ 
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tecnologie digitali, non solo in ambito sociologico. Bisogna anche considerare come l'utilizzo che 

gli individui comuni fanno delle nuove tecnologie sia d'interesse sociale, soprattutto quando queste 

vengono impiegate nella costruzione di relazioni o di identità. La conseguenza di questo processo, 

sostiene Vergani, non può essere quella di reclamare, per una o l'altra disciplina, il diritto ad 

occuparsi di una così vasta area d’indagine, piuttosto il riconoscere che la complessità crescente e 

l'evoluzione continua dei meccanismi di raccolta, visione e visualizzazione delle immagini rende 

irrevocabile l'esigenza della co-disciplinarietà, della sinergia e della coordinazione dei diversi punti 

di vista teorici e disciplinari, senza rivendicazioni competitive per l’esclusività di un dato campo 

d'indagine o di metodo. 

Il rischio è quello dell'autoreferenzialità di una comunità scientifica che per legittimare il proprio 

operato categorizza il reale in sistemi chiusi e non comunicanti, allontanandosi sempre di più dalla 

comprensione reale di quella realtà che si pone come oggetto di studio.  

La Sociologia classica, abbiamo visto, ha spesso rifiutato, anche implicitamente, di comprendere la 

dimensione visuale nei suoi studi; John Grady propone, attraverso la sua idea di sociologia visuale, 

una scienza più incentrata su questa dimensione, che lavora sulle immagini e con le immagini, 

considerate dall'autore al pari di dati qualitativi e quantitativi. Secondo l'autore,90 infatti, la 

rappresentazione visuale dei dati (i grafici, le mappe, i diagrammi, le tabelle e i modelli) serve a 

chiarire le relazioni che ci sono fra i concetti espressi, o anche a crearne di nuovi e include 

nell'elenco delle rappresentazioni-dati anche sequenze fotografiche e video, allo scopo di rendere 

più “vividi” e “limpidi” gli argomenti trattati in una ricerca, considerandone l'unicità e la grande 

forza di comunicazione, di trasmissione. 

Si tratterebbe, lo spiega anche in conclusione di un altro testo, curato sempre dalla Faccioli che 

raccoglie contributi e ricerche “sul campo”, di presentare i risultati della ricerca sotto forma di un 

saggio sociologico visuale che è costruito tenendo sotto controllo i criteri su cui si basa la ricerca 

sociologica. Contestando la definizione che Harper aveva dato di questo nuovo modo di fare ricerca 

sociale, Grady osserva che la distinzione tra il fare fotografie e l'analisi delle stesse fosse scorretta, 

in quanto significherebbe che non vi sia lavoro analitico nel momento in cui premiamo il “grilletto” 

sulla fotocamera o il tasto rec di una telecamera.  

In realtà, e non solo secondo John Grady, il processo di produzione dell'immagine coinvolge una 

teorizzazione analitica dall'inizio alla fine, il processo di ricerca è intrinsecamente analitico e 

richiede determinate conoscenze pratiche. La sociologia visuale, infatti, si avvale di uno sguardo 

disciplinato, intenzionale e indagatore di significato. Fotografare significa pensare. 

 

4.2 Lo Sguardo Obliquo  

(Convegno Internazionale a cura del Laboratorio di Sociologia visuale dell'Università di Genova, 

28/29 maggio 2015) 

Lo sguardo obliquo è quello del Laboratorio di sociologia visuale dell'Università degli Studi di 

Genova sulla realtà internazionale attuale; uno sguardo su fenomeni, centri e periferie, su rivolte e 

tentativi di conciliazione. Un Convegno organizzato per creare una rete di ricerca in ambito 

                                                           
90  Cfr Grady J., Conclusioni. Le potenzialità della sociologia visuale, in Faccioli, P., Harper, D. (a cura di), 

Mondi da vedere. Verso una Sociologia più visuale, Franco Angeli, Milano 1999  
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sociologico-visuale, finalizzato allo scambio di idee e progetti. L’obiettivo dichiarato di chi questo 

convegno lo ha organizzato è stato quello di esplorare e far convergere quelle esperienze che, nel 

campo della ricerca etnografica e dell’attivismo, hanno utilizzato i metodi e i formati visuali per 

descrivere, interpretare e trasformare diversi mondi sociali; altresì quello di fare il punto sullo stato 

dello sviluppo della pratica di ricerca visuale in Italia e non solo, pratiche e sperimentazioni che 

negli ultimi dieci anni hanno iniziato a produrre, anche a livello scientifico, i primi risultati.  

Lorenzo Navone e Massimo Cannarella, gli organizzatori del convegno, insieme all’equipe di 

ricercatori e sociologi del Laboratorio di sociologia visuale di Genova, hanno accolto proposte e 

esempi di esperienza di ricerca o di ricerca-azione attraverso i metodi o lo sguardo dei Visual 

Studies, facendo seguire ai partecipanti sei aree tematiche: il genere e il corpo; le culture giovanili e 

i movimenti; le migrazioni e le culture, i conflitti e gli spazi urbani; le scuole ed altre educazioni, le 

economie informali e i mondi sommersi. Il risultato ha coinciso con una due-giorni ricchissima di 

contenuti, di pratiche di ricerca, di idee e di nuove prospettive per la Ricerca sociale e per l’azione 

pubblica.  

Il Laboratorio di sociologia visuale ha anche il proprio Manifesto, una dichiarazione di intenti nata 

durante alcune giornate di riflessione conseguenti alle prime sperimentazioni di ricerca visuale. Tale 

Manifesto è stato descritto in nove punti-chiave: raccontare la ricerca attraverso le immagini, 

rappresentare le città invisibili, restituire i risultati come momento ulteriore della ricerca e della 

riflessività, costruire un metodo d’indagine, azione e relazione sul campo attraverso la sociologia 

visuale, costruire un approccio transdisciplinare attraverso gruppi di lavoro ibridi e meticci, 

garantire il protagonismo degli attori sociali soggetti della ricerca, trasformare i rapporti di potere 

attraverso una sociologia pubblica e partigiana, agire sulle condizioni e sulle forme di distribuzione, 

affermando il carattere pubblico del sapere e delle immagini prodotte e, in ultimo, ricercare una resa 

poetica e sperimentale della narrazione audiovisiva. La partecipazione al convegno è servita a farmi 

realizzare che vi è già un’infinità di materiale fotografico potenzialmente “sociologico” anche se 

realizzato con altri scopi; che molti decisori pubblici oggi si affidano a questo mezzo per sviluppare 

i vari setting (soprattutto in ambito di politiche urbane) dell’azione pubblica e che possiamo 

affidarci al metodo visuale per aspirare a conoscere, e anche ad educare; che la scelta di tale metodo 

può coincidere con un momento di svolta per le ricerche sociali più diverse e per la ricerca di 

soluzioni ai problemi odierni di condivisione dei significati; che l’immagine nell’era dell’Immagine, 

caratterizzata da finzione e ipocrisia, costruita dagli interessi delle Governance intese in senso lato 

(dalla politica alle aziende di produzione), può aspirare alla verità senza ignorarne la complessità e 

assomigliare di più alla realtà sociale se costruita dal basso, a partire appunto dalla società. 
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Capitolo quinto  

La politica della fotografia 

  

Dalla critica dell’industria culturale91 che, secondo le teorie della Scuola di Francoforte, ha 

sostituito la verità con l’utile alle Teorie di Mc Luhan ed altri sociologi della comunicazione92 che 

hanno ridefinito i confini tra reale e virtuale, passando per le teorizzazioni di W. Benjamin in 

L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1936-'37), il pensiero critico nei 

confronti della società capitalistica si è interrogato sin dall’inizio sui possibili effetti che sarebbero 

derivati dal vivere immersi in una società fortemente mediatizzata, e su come si potesse concorrere 

alla costruzione della realtà.  

Mentre i primi criticavano il marxismo contestandogli di ridurre eccessivamente Arte e Cultura al 

sistema economico, Walter Benjamin prende come dato di fatto che l'arte sia stata già mercificata 

nel suo essere riproducibile e, per questo, era ed è importante fare una riflessione seria sul gioco dei 

ruoli che l’economia mondiale impone anche a settori come la produzione culturale. Dopo Adorno, 

Marcuse, Fromm, Lowenthal e Walter Benjamin,93 fu soprattutto Jurgen Habermas94, in Storia e 

critica dell'opinione pubblica, a portare avanti dagli anni Sessanta in poi la critica all’industria 

culturale, affermando che l'istanza dell'opinione pubblica, originariamente rivendicata dalla classe 

borghese in ascesa come condizione di legittimazione stessa del potere contro l’assolutismo 

politico, finì per perdere la sua funzione critica. L’autore analizzò la trasformazione della sfera 

pubblica, dal punto di vista dello stato sociale e delle trasformazioni dell’impianto di 

comunicazione, sotto l'influenza dei media (stampa, radio, cinema e televisione). Secondo 

Habermas nelle società industriali avanzate il confine tra sfera pubblica e privata tende sempre più 

ad assottigliarsi e l'opinione pubblica perde in misura crescente il suo valore democratico a causa 

della manipolazione dei mezzi di comunicazione. 

Una volta formalizzata nelle istituzioni politiche (e non nello Stato di diritto), l’opinione pubblica fu 

infatti assoggettata agli scopi e al sistema capitalistici.  

Oggi, con la riappropriazione di alcuni spazi sino ad ora negati al pubblico e con la 

democratizzazione dell’informazione attraverso Internet, con la sua diffusione e la sua fruibilità 

sempre più ampie, possiamo affermare che la formazione e il mantenimento di un’opinione 

pubblica su di un determinato tema sono dei processi molto più complessi e difficili da controllare. 

Nel 1922 il sociologo americano W. Lippmann, da cui proprio Habermas riprese lo studio del tema, 

pubblicò un saggio dal titolo L'opinione pubblica, in cui analizzava il rapporto tra i mezzi di 

comunicazione e pubblico sempre più diversificato man mano che le società avanzavano. A questo 

proposito egli osservava che <<necessariamente ciò che l'individuo fà si fonda non su una 

                                                           
91  Adorno spiega che insieme a Horkheimer avevano utilizzato l’espressione “industria culturale” piuttosto che 

“cultura di massa” per evitare di alimentare l’idea che quest’ultima sarebbe un prodotto spontaneo delle masse e non 

una preordinata strategia proveniente dall’alto, da parte di un apparato economico-amministrativo impiegato dal sistema 

sociale dominante per perpetuare il proprio potere.  

Cfr T. W. Adorno, Parva Aesthetica, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 58-68 
92  Mc Luhan, Baudrillard, Debord, De Kerckhove  
93  Cfr Martin Jay, L’immaginazione dialettica. Storia della Scuola di Francoforte e dell’Istituto per le ricerche 

sociali 1923-1950, Einaudi, Torino 1979 
94  Jurgen Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma 2015 
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conoscenza diretta e certa, ma su immagini che egli forma o che gli vengono date.>>95 I mezzi di 

comunicazione dell'epoca, coincidenti per lo più con radio e stampa giornalistica, svolgevano un 

ruolo preponderante nella formazione delle collettività; ed emergeva già al tempo ciò che poi 

divenne del tutto evidente con la propaganda dittatoriale europea o quella bellica statunitense: il 

ruolo preminente dei mezzi di comunicazione nelle società di massa, e la loro funzione strumentale 

rispetto, e anche in funzione delle forze economiche, politiche e religiose. L’immagine di un 

fenomeno, creata dagli stessi che avevano il potere di diffonderla, non coincideva necessariamente 

con una riproduzione fedele della realtà. 

Già durante il primo Colonialismo si fece ampio uso di rappresentazioni grafiche (incisioni e 

disegni) dei “popoli da civilizzare”, popoli che di lì a poco divennero schiavi di un Occidente in 

pieno sviluppo industriale e “culturale”, colonne su cui si sono basate per lungo tempo anche 

scienze come l’antropologia. Sempre in misura maggiore, chi ha controllato la tecnologia ha 

controllato con essa l’informazione, e chi controlla l’informazione, si sa, acquisisce da sempre 

consenso, malgrado tutto.  

Oggi, anche grazie all’uso sociale della fotografia, anche qui in maniera crescente, le immagini che 

ci vengono restituite di un dato fenomeno sono più soggettive, meno politicizzate e più reali. Può 

sembrare un paradosso viste le nuove tecnologie di post-produzione della fotografia, infatti mai 

come oggi si è riusciti a modificare e manipolare un’immagine facendola passare per vera quando 

non lo era, ma è proprio grazie allo sdoganamento dell’uso della fotografia nei più disparati ambiti 

che anche l’opinione pubblica e i non esperti riescono oggi a scindere l’uso strumentale di 

un’immagine. Ci siamo abituati a leggere le immagini, e ad affidarci ad esse, sia nella ricezione 

della comunicazione, sia nell’invio e nella trasmissione dei messaggi. Si dice di una fotografia, in 

particolare, che abbia cambiato il sentire dell’opinione pubblica e, probabilmente esagerando, che 

abbia svolto un ruolo determinante per la fine della guerra in Vietnam: la fotografia ritrae una 

bambina che corre, nuda, verso il fotografo, più precisamente scappa verso le posizioni controllate 

dall’esercito sudvietnamita insieme ad altri bambini e ai soldati. È una foto che ha terribilmente 

scosso l’opinione pubblica americana e che ha una storia particolare, poiché la pubblicazione di 

quella fotografia, vista la nudità, per di più di una bambina, sarebbe stata fino a quel momento 

impensabile.  

E invece è stata proprio quella fotografia a dare una svolta all’assunzione di responsabilità da parte 

degli americani nei confronti di una guerra, che fino ad allora era stata considerata legittima.96 

Le industrie dell'Informazione e dell'Intrattenimento hanno fondato sul visuale la loro relazione 

comunicativa con il pubblico, ancor di più e in maniera più pervasiva successivamente alla 

globalizzazione dei mercati, allo sviluppo delle tecnologie e alla crescita del bacino di utenza di 

Internet97. La grande distribuzione, dagli anni del boom economico in avanti, ha assegnato alle 

                                                           
95  Cfr Enciclopedia Treccani, alla voce “opinione pubblica” 
96            Per un approfondimento sulla storia della fotografia, e della bambina;  

cfr http://www.ilpost.it/2012/06/08/storia-foto-bambina-vietnam-napalm/ 
97  Dagli anni '70, durante i quali l'accesso ai computer era riservato a tecnici e pubbliche amministrazioni, 

attraverso gli anni '80 e i '90, in cui la diffusione di Internet crebbe e i costi si abbassarono, quindi sempre una maggiore 

fetta di popolazione ebbe accesso alla Rete, fino agli anni 2000, dove la dimensione virtuale ha avuto il sopravvento su 

quella reale, relazionale, di contatto. Negli ultimi due decenni si sono sviluppate nel web forme di partecipazione e di 

cittadinanza attiva che esistevano già, ma che hanno trovato in Internet, nei social o nei blog uno strumento veloce ed 

efficace per rivendicare, e talvolta esercitare, i propri diritti.  
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immagini e al visuale una funzione persuasiva che è risultata talmente efficace quasi da potersi 

definire coercitiva; rappresentando i prodotti come oggetti del desiderio e, attraverso la creazione di 

nuovi bisogni, convincendo intere masse di persone che di quei prodotti non potessero fare a meno. 

In questo modo le grandi aziende di produzione hanno dato l’input al fenomeno che è causa 

dell’enorme spreco di risorse del pianeta e che conosciamo oggi con il nome di consumismo. 

Un fenomeno economico-sociale tipico delle moderne società di massa che consiste appunto 

nell'invenzione di falsi bisogni così da aumentare i consumi. Prodotti di vario tipo, desiderati e 

acquistati proprio perché segnalano distinzione e status sociale, e in tutto questo l’immagine è il 

punto di partenza e ciò che ha reso universale il messaggio. La fotografia e i suoi prodotti, come 

abbiamo visto, sono stati oggetto di questo stesso processo, a tutti i livelli.  

In relazione a questo aspetto vediamo come, anche per quanto riguarda la percezione del pubblico 

rispetto ai grandi mali che affliggono le società di oggi, sia tutta una questione di “immagine”. 

La società dei consumi, guardata criticamente in ambito sociologico e non solo, viene considerata, 

oramai anche a livello di opinione pubblica, come una degenerazione del sistema capitalistico, una 

delle maggiori cause della crisi ambientale che, unita a quella economica, ci ha condotto 

inesorabilmente alla situazione di precarietà (non solo lavorativa) e instabilità (non solo economica) 

che stiamo vivendo oggi in tutto il mondo.  

Il fenomeno pervasivo del consumismo diede a sua volta forza e sostegno a quello che Pasolini 

chiamava il “nuovo fascismo” del conformismo consumista. David Levi Strauss lo cita nella sua 

trattazione sulla Politica della Fotografia facendo sua la teoria per cui il principio guida che 

appartiene a tutti i fascismi, e cioè che la povertà sia la più grande malattia al mondo e che quindi 

bisogna sostituire la cultura delle classi povere con quella della classe dominante, sia anche la 

premessa storica che negli Stati Uniti diede origine al fotogiornalismo e alla “Fotografia sociale”.  

David Levi Strauss ci parla, nel suo libro, di tutto ciò che è stato dimenticato, di ciò che è stato 

documentato attraverso la fotografia, ma che è stato sistematicamente distrutto, e di tutto ciò che 

necessitiamo ricordare per l’oggi, e per il domani (la fotografia e il suo ruolo nella propaganda di 

guerra, i genocidi “dimenticati”, come quello del Ruanda98, la relazione tra estetica e politica, ecc.) 

Interessante, in questo senso, anche la trattazione della Sontag sulla fotografia americana e sul 

sogno whitmaniano di una rivoluzione culturale americana, dove vi ritroviamo considerazioni 

generali sull'evoluzione della fotografia (da Lewis Hine e Walker Evans a Stieglitz e Robert Frank) 

e un'acuta analisi delle tendenze di alcuni grandi fotografi o curatori americani sulla scia di questa o 

quella corrente.99 Ad un certo punto della trattazione la scrittrice e regista americana mette a 

confronto due mostre fotografiche realizzate a poco meno di venti anni l'una dall'altra: quella 

organizzata da Edwuard Steichen nel 1955, che metteva insieme 503 fotografie di 273 fotografi di 

sessantotto paesi, dove i soggetti erano tutti cittadini della Fotografia mondiale, tutti fotografati nel 

proprio contesto quotidiano/casalingo; e la retrospettiva di Diane Arbus del 1972, entrambe esposte 

al Museum of Modern Art. L'opera di Steichen che voleva restituire la dimensione di un'unica 

umanità, di una condizione o natura umana comune a tutti, e la seconda che, invece, racconta di 

                                                           
98           Dove, sembra, un terzo delle migliaia di bambini dispersi successivamente al massacro ritrovarono i loro 

genitori e le loro famiglie grazie al riconoscimento avvenuto attraverso i grandi pannelli con le loro fotografie esposti 

nei campi profughi dello Zaire. 
99 Susan Sontag, op. cit., Einaudi, 1978, pp. 24-44 
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un'altra umanità mostrandone la parte più mostruosa, in gran parte raffigurata sui volti dei parìa e 

degli “infelici” fotografati dalla Arbus, tutti americani. Nonostante La famiglia dell'uomo fosse 

quella che più esplicitamente e intenzionalmente voleva dare un messaggio positivo della diversità, 

per la Sontag il lavoro di Steichen <<nega il peso determinante della storia, delle differenze, delle 

ingiustizie e dei conflitti (…) >>100, mentre le fotografie della Arbus rifiuterebbero la politica con la 

stessa risoluzione con cui Steichen non considera la storia.  

Diversamente, trovo che l'approccio scelto dalla Arbus sia più profondo e che, appunto, coincida 

con una visione del mondo <<nel quale tutti sono stranieri, disperatamente isolati, immobilizzati in 

identità e reazioni meccaniche e paralizzanti>>101, di conseguenza, fortemente politicizzata, poiché 

è come se affermasse l’esistenza delle ingiustizie, delle diseguaglianze e con queste il valore delle 

persone ritratte, anche se visibilmente “diverse” da noi.  

La figura del fotografo tradizionale che emerge da queste interpretazioni, secondo la Sontag, 

coincide con un osservatore che guarda comunque dall'alto verso il basso.  L’industria culturale 

segue la stessa logica di ogni altra produzione industriale e i media costituiscono un sistema la cui 

offerta è solo apparentemente diversificata. Il fotografo, scrive Strauss, opera come testimone 

distaccato, superiore, obiettivo, nei confronti della povertà; e questa <<è una merce che raggiunge 

un prezzo alto sul mercato del lusso>>102, evidenziando così il grande potere che un certo tipo di 

fotografia (il reportage in questo caso) ha nel mercato. In molti altri casi il fotografo è un occhio 

invadente, aggressivo e prepotente, e la fotografia il suo mezzo di acquisizione, di controllo su una 

certa cosa o un determinato fenomeno.  

<<La fotografia è acquisizione in varie forme. Nella più semplice, abbiamo in una fotografia il 

possesso per sostituzione di una persona o di una cosa cara, possesso che conferisce in parte alle 

fotografie un carattere di oggetti unici. Attraverso le fotografie, abbiamo inoltre un rapporto da 

consumatori con gli eventi, sia quelli che sono parte della nostra esperienza, sia quelli che non lo 

sono, secondo una distinzione tra tipi di esperienza offuscata da questo consumismo assuefativo. 

Una terza forma d'acquisizione consiste nella possibilità di acquisire qualcosa, attraverso macchine 

che fabbricano o duplicano immagini, come conoscenza anziché come esperienza.>>103 

Le immagini fotografiche, per la loro efficacia nel fornire conoscenze scisse dall'esperienza e da 

essa indipendenti, rappresentano il medium attraverso cui una quantità sempre maggiore di eventi 

entra a far parte della nostra esperienza, e attraverso cui anche una quantità sempre maggiore di 

persone si omologa a questa piuttosto che all'altra tendenza. Il processo di produzione della “cultura 

di massa”, che ha avuto come conseguenza il conformismo, non differisce molto da quello di 

un’automobile, almeno non tecnicamente, come non differisce molto la sua pubblicizzazione.104  

“Video ergo sum”105 è un’espressione che sintetizza bene come nella società globalizzata, e in 

particolare quella che si usa definire la terza fase della mondializzazione, quella iniziata nel secondo 

                                                           
100 Ibidem, p.29 
101  Ivi, p.30 
102  Cfr E. Galeano, Salgado 17 Times, in Sebatiao Salgado: An Uncertain Grace, Aperture e San Francisco 

Museum of Modern Art, 1990, p.11; citato in David Levi Strauss, Politica della Fotografia, Postmedia, Milano, 2007, 

p. 56 
103  Sontag, op. cit., pp.133-134 
104  Luca Corchia, Sociologia della comunicazione. Teoria e tecnica dei processi culturali I, Università di Pisa, a.a. 

2010-11, pp. 104-05 
105  Espressione probabilmente derivante dalla tradizione matematica di Michele Emmer, docente di Matematica 

all’Università La Sapienza di Roma, filmaker e molto altro (cfr) 
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dopoguerra, l’esistenza sia sempre più determinata dalla presenza di un “immagine”, o di un’idea, e 

dalla diffusione dell’immagine o di quell’idea attraverso i mass media. Determinazione che deriva a 

sua volta dal potere di diffusione dei mass media e, dunque, dalla capacità e dalla volontà di dare o 

negare accesso e visibilità a fenomeni e soggetti.106 In tal modo, i drammi legati a guerre, o a 

calamità naturali di popoli interi, senza le immagini possono passare da un orecchio all'altro del 

mondo come silenzio, nonostante esistano nella loro tragica realtà oggettiva; è il caso, ad esempio, 

del Pakistan che, nel 2010, ci racconta Francesca Caruso in Riflessioni sui mass media (…), subì per 

oltre un mese “un’apocalisse di fango” a causa delle inondazioni continue. I mezzi di 

comunicazione, in quel caso, se ne occuparono in maniera marginale, probabilmente, perché nella 

concezione pubblica il Pakistan non è meta di vacanze e non è neanche uno Stato “importante” sotto 

il profilo socio-economico anzi, nell’immaginario collettivo, rappresenta uno dei tanti covi di 

islamici che minacciano la “nostra” tranquillità.107  

Se è vero che questa è un'epoca caratterizzata dal bisogno crescente di rendere “le cose” 

spazialmente e spiritualmente più vicine a noi in modo tale da facilitare il processo di comprensione 

e che, sempre in maniera maggiore, si ha l'esigenza di “impossessarsi” dell'oggetto della 

riproduzione, di qualunque tipo essa sia; se, poi, è altrettanto vero che bisogna cambiare la cultura 

dell'immagine così com'è, allora vale quello che Walter Benjamin teorizzò per la storia dell'arte e 

cioè che andava accompagnata dalla storia dello sguardo sull'arte. Nella sua ampia riflessione 

sulla riproducibilità dell’opera d’arte l'autore si chiedeva cosa significasse avvicinarsi alla Storia e 

all'Arte attraverso un approccio materialistico e dialettico. Tralasciando gran parte delle sue 

teorizzazioni sulla storia dell'arte e sulla produzione artistica stessa in cui citava Paul Valéry (1871-

1945)  e la sua riflessione sui mutamenti a quel tempo in atto nello statuto e nella fruizione dell’arte 

in concomitanza all’elaborazione di nuove tecniche di riproduzione e trasmissione, veniamo al 

momento in cui Benjamin ci parla della portata rivoluzionaria della fotografia, di cui ho, in parte, 

già scritto. 

L’analisi di Benjamin mostra di condividere l’interesse e le aspettative dei movimenti  “non solo 

artistici” degli anni Venti e Trenta del Novecento nei confronti dei nuovi mezzi espressivi, 

finalizzando l'espressione artistica ad una funzione prettamente politica, sostenendo la necessità di 

una “politicizzazione dell’arte” proprio a partire dal potenziale rivoluzionario (e democratico) della 

fotografia e del cinema, in opposizione all'esteticizzazione della politica e della guerra imposte dal 

fascismo. Quando Marx iniziò la sua critica al modello capitalistico di produzione, le tecniche di 

riproduzione di massa erano ancora ad uno stadio embrionale. La riflessione di Benjamin si 

inserisce nella tradizione critica della Scuola di Francoforte nello studio della comunicazione, e 

cercava nuove forme di concepire l’arte nel mondo contemporaneo. Se, dunque, l’opera d’arte ha 

perso la sua aurea e la sua unicità con le tecniche di riproduzione di massa contemporanee, l’arte 

può però continuare ad avere una ruolo creatore in un ambito diverso, che è quello di entrare nel 

rituale della politica dell’arte. Emancipata dalla sua funzione estetica, l’opera d’arte e la fotografia, 

in particolare, possono dunque diventare discorso. 

                                                           
106  Cfr M. Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano, 1985, p. 203  
107  Cfr Francesca A. M. Caruso, Riflessioni sui mass media tra mistificazione informativa e funzione civica, 

Annali della Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Catania, 2011 
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Il termine “mass-media” si riferisce ai mezzi di comunicazione che operano su larga scala e che 

raggiungono tutti, o quasi, i membri di una società, in maniera virtuale s’intende. I confini del 

termine non sono netti e si pongono in una zona di frontiera tra i media tradizionali (stampa, tv, 

radio, telecomunicazioni) e i “nuovi” media che sono più individuali sotto alcuni aspetti e allo 

stesso tempo più interattivi (internet e i media tradizionali trasformati e internazionalizzati).  

I media tradizionali sono stati potenziati ed integrati con nuove tecnologie, mentre Internet108 ha 

allargato in maniera esponenziale la sua utenza, in entrambi i casi si può osservare un utilizzo 

dell’immagine e della fotografia sempre più determinante. L’importanza della comunicazione di 

massa deriva dalla sua potenzialità universale, dalla sua popolarità e dal suo carattere pubblico. 

Alcune sue caratteristiche e il fenomeno stesso dello sviluppo delle comunicazioni di massa hanno 

avuto, e hanno tuttora, conseguenze per l’organizzazione politica e la vita culturale delle società 

contemporanee. Le immagini da cui siamo sommersi ogni giorno attraverso la stampa, la Tv e la 

rete, quindi, ci hanno educato e continuano a farlo oggi con una prepotenza ancora più grande, 

dovuta alla mole delle immagini a cui siamo sottoposti ma anche allo sviluppo della nostra capacità 

di leggerle e al nostro bisogno di “vedere”. Quando ci troviamo di fronte ad immagini violente, 

spesso, non siamo in grado di guardarle con criticità e le subiamo come se fossimo noi stessi 

oggetto di quella violenza; questo è uno di quei problemi su cui si è molto dibattuto relativamente al 

Cinema e alla TV, poiché in alcuni casi l’estrema sofferenza che proviamo di fronte a qualcosa di 

inaccettabile ci fa chiudere gli occhi sulla realtà, e ci spinge a voltarci dall’altra parte; in altri, 

sembra quasi che di quella violenza tanto ostentata, poi, non se ne può più fare a meno.  

Anche la fotografia, quando ad esempio la pubblicità la utilizza allo scopo di accattivare 

l’attenzione di una determinata categoria di persone, può esibire violenza; e non è necessario che 

essa sia esplicita perché rechi dei danni, talvolta la violenza “simbolica”109, espressione, ad 

esempio, di una cultura maschilista, può essere nel lungo termine più nociva di una sua 

esplicitazione.  

Allo stesso modo, la fotografia utilizzata per la cosiddetta “pubblicità progresso” può iniziarci ad 

una concezione diversa di ciò che è, ad esempio, il tema dei diritti delle minoranze o le questioni di 

genere.110 Il mondo viene violentato ogni giorno, impressionare l’opinione pubblica con immagini 

violente o simbolicamente violente, seppure reali, non serve ad altro che abituarci alla violenza.  

Su questo si può aprire un dibattito secolare senza fine relativo all'uso dell'immagine che la 

televisione e anche la carta stampata hanno fatto e continuano a fare oggi. Migliaia di fotografi si 

sono interrogati su ciò che sia giusto o no mostrare, soprattutto i reporter di guerra, ma per 

rispondere ad un quesito simile non basterebbero neanche i numerosissimi studi effettuati sul tema, 

sia in ambito psicologico, sia in ambito filosofico e sociologico; poiché siamo arrivati ad un punto 

in cui addirittura si parla di assuefazione, sia per quanto riguarda le immagini, sia per quanto 

riguarda la violenza nelle immagini.  

                                                           
108           Fino a contemplare l’accesso alla rete un diritto umano fondamentale da introdurre nelle costituzioni dei paesi 

europei e nei trattati istitutivi dell’Unione attraverso appositi articoli. 
109  Concetto introdotto all’inizio degli anni Settanta dal sociologo francese Pierre Bourdieu, ci si riferisce alle 

forme di violenza esercitate non con la diretta azione fisica, ma con l'imposizione di una visione del mondo, dei ruoli 

sociali, delle categorie cognitive, delle strutture mentali attraverso cui viene percepito e pensato il mondo. Cfr Figure 6, 

7, 8, 9 e 10, pagine seguenti 
110          Cfr Figure 11 e 12, pagine seguenti 
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Figure 6 e 7: Spot promozionali di due note ditte di abbigliamento, palesemente sessiste; per quanto riguarda 

questa sotto vi è anche un esplicito richiamo alla violenza. 
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Figure 8, 9 e 10: Qui il corpo delle donne viene usato per lanciare tre messaggi diversi, le prime due 

immagini miravano, forse, ad essere ironiche e a suscitare un sorriso nell’osservatore “maschio”, il risultato è 

quello di far passare delle categorie mentali per cui la donna viene assoggettata all’uomo. Con queste cinque 

immagini si apre anche una riflessione sull’uso che l’uomo fa del corpo della donna nella specificità del 

proprio lavoro di fotografo o pubblicitario. 
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Figure 11 e 12: Oliviero Toscani (fig.11) è, forse, il più noto fotografo pubblicitario che, con un occhio 

attento ai cambiamenti e alle trasformazioni socio-politiche, ha fondato sul messaggio sociale la sua carriera 

di pubblicitario, in particolare nel suo lavoro decennale per la Benetton (altra nota ditta di abbigliamento); la 

fig. 12, realizzata da Christopher Hunt (dell'agenzia Ogilvy & Mather) utilizzando fotografia e grafica, è un 

esempio di campagna sociale attraverso la cosiddetta pubblicità progresso. La campagna di UN Women, 

l'agenzia delle Nazioni Unite che promuove i diritti civili delle donne, mostra quello che le donne dovrebbero 

e non dovrebbero fare secondo le ricerche più frequenti fatte dagli utenti di Internet. 
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La rivoluzione telematica (tecnologica o digitale) iniziata nel XXI secolo ha imposto una 

trasformazione nel mondo della comunicazione tutta e nel rapporto tra mass-media e pubblico; una 

trasformazione che non ha ben definiti un inizio e una fine, ma che è essa stessa un processo 

complesso difficile da controllare e da studiare in quanto fenomeno, e che ha alla base forti 

contraddizioni e squilibri.  

La socializzazione tra giovani e dei giovani con alcuni dei più importanti temi attuali, per esempio, 

oggi avviene in maniera sempre più evidente attraverso i media e internet.  

Molte delle analisi sul fenomeno parlano di una disaffezione sempre più marcata nei confronti 

dell'informazione giornalistica “ufficiale” e una crescita esponenziale della ricerca individuale di 

aggiornamento in tempo reale tramite Internet. Mi sento di guardare a tale fenomeno in maniera 

ottimistica, perché al di là dell’illusione di democrazia che mezzi come Internet possono creare e 

trasmettere, o dei rischi che si corrono senza possedere un forte senso critico nei confronti delle 

informazioni che vi troviamo, quello della rete può rappresentare davvero un importante percorso 

alternativo nel mondo della comunicazione, offrendo ai lettori nuove opportunità di controllo nei 

confronti dei media, oggetto di manipolazione da ogni forma di potere. Internet, i social network, i 

blog e tutto ciò che gira intorno e dentro la rete possono davvero diventare l’alternativa ad 

un’informazione/educazione di parte e, in quanto “nuovi spazi sociali”, essere il terreno di 

partecipazione attiva alla politica nazionale e internazionale, alle mobilitazioni globali e “glocali”111 

e, senza dubbio, essere fonte di un’informazione meno viziata e più libera.  

I “nuovi” spazi sociali, quelli virtuali, coincidono con una serie infinita di nuove opportunità.  

Dal lavoro alla cittadinanza, dal tempo libero all’apprendimento, in questi nuovi spazi si allarga la 

nostra capacità di movimento e, di conseguenza, la nostra capacità di riappropriazione e di 

rivendicazione, in sintesi: la nostra capacità di affermazione dell’identità e delle rappresentazioni. 

Unitamente alla fruizione degli spazi pubblici, quella dello spazio virtuale è una nuova occasione 

per raggiungere la piena consapevolezza di noi stessi e del mondo, o dei “mondi” che abbiamo 

intorno.  

  

                                                           
111 Cfr Zygmunt Bauman, che ha coniato il termine “glocalizzazione”, in opposizione al termine “globalizzazione” e 

alle sue accezioni storico-politiche. 
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Capitolo sesto 

L'universalità dell'immagine 

 

La realtà è sempre stata letta attraverso i rapporti che ne forniscono le immagini. Da Platone in poi, 

i filosofi hanno indagato su questa dipendenza dell'individuo dalle immagini, evocando modelli di 

comprensione del reale indipendenti dal mondo delle idee e delle “immaginazioni”. Nel 1843 

Feuerbach112 osservava che la “nostra” epoca preferisce l'immagine alla cosa, la copia all'originale, 

la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essenza; una constatazione sulla realtà che è diventata 

una previsione sul ventesimo secolo.  

<<La fotografia è acquisizione in varie forme>>113 scriveva la Sontag ma, come lei stessa afferma 

nel primo capitolo della sua opera più nota, <<è l'esatto opposto della comprensione, che parte dal 

non accettare il mondo quale esso appare>>114. Secondo l'autrice, la fotografia può stimolare le 

coscienze già formate ma non potrà mai essere conoscenza, poiché una conoscenza formata sulla 

base di immagini, purché fotografiche, appartiene più ad un esperienza sentimentale, sia essa cinica 

o umanistica. In realtà, le Scienze che hanno introdotto il metodo fotografico nella propria 

metodologia di ricerca ci hanno dimostrato anche il contrario, in quanto le immagini stesse fungono 

da stimolo per l'approfondimento e per l'approvazione o la confutazione di alcune ipotesi teoriche. 

Secondo l'autrice e fotografa il bisogno di vedere confermata la realtà attraverso le fotografie 

coincide con una mera forma di consumismo estetico al quale tutti sono dediti, poiché le società 

industriali avrebbero trasformato i loro cittadini in “drogati di immagini”.  

Come abbiamo potuto valutare attraverso la storia e lo sviluppo della sociologia visuale e più in 

generale della fotografia, e stando a ciò che la sociologia della comunicazione in senso ampio ci ha 

insegnato, la comunicazione iconica è emotiva, empatica, immediata ed espressa spontaneamente da 

segni (segnali del corpo nel caso  dei soggetti), può essere tradotta in comunicazione verbale, in 

quanto entrambe si basano su una struttura simbolica simile, ed infine produce informazioni che 

sono qualitativamente diverse da quelle ottenute attraverso la comunicazione verbale, tuttavia 

traducibili e analizzabili. La comunicazione iconica, dunque, ci consente eccome di comprendere e 

conoscere, inoltre è possibile, e i sociologi visuali ce lo hanno dimostrato, formulare un progetto di 

ricerca organizzato interamente sul visuale. Rispetto all'espressione verbale, quella visuale, è 

senz'altro una scorciatoia e, sebbene l'immagine fotografica non sia il reale, è la sua riproduzione 

precisa. Il passaggio dal reale all'immagine non implica infatti una trasformazione del primo, ma 

solo un cambio di prospettiva, o meglio una selezione prospettica. Tale passaggio non implica una 

scomposizione dell'oggetto reale in unità ed una costituzione delle unità in segni, cioè non è 

necessario passare attraverso un codice per interpretare l'immagine. È per questo che viene definita 

il medium per eccellenza, in quanto potremmo considerarla un messaggio senza codice. Più di un 

autore parla di “polisemia” dell'immagine e ciò sta ad indicare che una sola immagine è capace di 

generare numerosi significati ed interpretazioni nel processo di osservazione, e che queste 

dipendono, dunque, dalla soggettività di chi la osserva. La debolezza del “codice” iconico, come 

affermato anche in prefazione a questo lavoro, può diventare il suo punto di forza ogniqualvolta 

interessi cogliere proprio le soggettività che riflettono intorno ad un dato o fatto sociale.  

E’ quanto avviene nell'intervista con foto-stimolo che spesso risulta più funzionale di una domanda 

espressa verbalmente. Se è vero che dieci fotografi diversi realizzeranno sempre dieci immagini 

diverse di uno stesso frammento del reale, è vero anche che dieci osservatori diversi di fronte alla 

                                                           
112  Tomasoni F., (a cura di) Feuerbach, Essenza del Cristianesimo, Laterza, Roma 2006, Ed.originale 1843 
113  Susan Sontag, Op. cit., Einaudi, Torino 1978, p. 133 
114  Ibidem, p. 22 
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stessa immagine reagiranno in maniera diversa, come diverse saranno le loro interpretazioni.  

Dunque, può sembrare un controsenso ma l'universalità dell'immagine sta proprio nel fatto che in 

una relazione dialettica tra noi e il reale, tra noi e il mondo, tutti siamo in grado di comprendere il 

linguaggio simbolico del dato iconografico e, a volte, quando ci troviamo in difficoltà 

nell'esprimere un pensiero, un bisogno, un'idea in maniera verbale o scritta, ricorriamo alle 

immagini. Anche tra il pensiero di un concetto e la sua esplicitazione attraverso la scrittura, 

possiamo affermare, vi è l'immagine della parola che lo rappresenta.  

Importanti sperimentazioni in tal senso sono state effettuate in ambito terapeutico e anche in 

contesti diversi, un esempio: quello dell'insegnamento della Lingua italiana agli immigrati che, 

talvolta, risultano essere “analfabeti”115.  

Il tema attualissimo dello sviluppo delle competenze orali a studenti adulti analfabeti è un campo 

aperto a più direzioni; tra queste la rappresentazione grafica (auto-prodotta dagli studenti) come 

“strumento ponte” tra la scrittura e la parola che costituisce un'ipotesi da esplorare ed approfondire 

anche, perché no, attraverso l’utilizzo della fotografia.116 

Parlando di universalità dell’immagine il pensiero, almeno per quanto mi riguarda, non poteva che 

andare ai non vedenti, soprattutto a quelli che non vedono dalla nascita; poiché è una forma di 

discriminazione parlare intorno all’universalità dell’immagine quando sappiamo che ci sono 

persone che non possono “vedere” se non attraverso descrizioni altrui. E non è facile descrivere una 

fotografia ad una donna o ad un uomo non vedente dalla nascita, quando questi non possiedono 

determinate categorie mentali, come “colore”, “prospettiva” “primo piano” e così via. 

A tal proposito, mi sono messa alla ricerca di notizie e sono stata felice di scoprire che qualcuno, 

prima di me, ci aveva già pensato. 

Sono stati realizzati diversi progetti, anche solo in fase iniziale, che, utilizzando le nuove tecnologie 

come la stampa 3D o altri tipi di innovazioni tecnologiche, realizzano fotografie per non-vedenti. La 

Fondazione Alinari117, che rappresenta la più antica e tra le più importanti “aziende” fotografiche 

italiane, ha pensato bene di realizzare una parte cospicua della proprietà del Museo, in forma tale da 

poter essere fruibile anche ai non-vedenti.  

Per il Museo Nazionale Alinari della Fotografia la Stamperia “Braille” della Regione Toscana ha 

                                                           
115  Per una definizione di analfabetismo come lo si intende qui si veda l'interpretazione che ha dato l'UNESCO 

del concetto di “analfabeta situazionale”, distinguendolo da quello “funzionale”.  
116  Testi per l'approfondimento: Casi P., Fotografare la voce: un percorso dall'analfabetismo alla scrittura per 

adulti stranieri, in Maddii, L., Insegnamento e apprendimento dell'italiano L2 in età adulta, Edilingua, Atene 2004; 

Dale, E., Audio-Visual Methods in Teaching, Holt, Rinehart & Winston, New York 1969; Damiano, E., La mediazione 

didattica. Per una teoria dell'insegnamento, Franco Angeli, Milano 2013. Un percorso interessante è quello che ha 

coniugato disegno e multimedialità in un'esperienza molto significativa del C.t.p. di Torino(4), esperienza citata dal sito 

dell'Itals all'indirizzo http://www.itals.it/dal-disegno-alla-parola-una-proposta-didattica-lo-sviluppo-della-competenza-

orale-adulti-stranieri#_edn4 (visualizzazione: novembre 2015) 
117 La Storia dell’archivio fotografico più antico d’Italia è una storia “di famiglia”. L’Archivio, che oggi gode di grande 

prestigio nel mondo della fotografia, fu un’intuizione di grande importanza anche per la storia stessa della fotografia in 

Italia. Non che non ci fossero altri fotografi italiani, ma gli Alinari possono essere considerati i “padri” della fotografia 

in Italia avendo avuto quell’intuizione nel lontano 1854, quando nacque la società Fratelli Alinari: Leopoldo, Giuseppe 

e Romualdo che, singolarmente, avevano intrapreso lavori “artistici” manuali di bottega a Firenze, tra calcografie, 

intarsi ecc. La fotografia a Firenze era patrimonio esclusivo di pochi tecnici civili (Officine Galileo) e militari (Istituto 

Geografico Militare) e gli Alinari, con l’apertura dell’azienda, se ne appropriano in fretta, cominciando a riprodurre i 

monumenti e le opere d’arte della città. Le crescenti ordinazioni da parte della borghesia, anche da parte di quella 

francese, costringeranno i tre fratelli a cercarsi locali più ampi e più idonei: siamo al 1863. Due anni più tardi, a soli 

trentatré anni, Leopoldo muore ed i due fratelli assumono la guida dell’azienda ormai florida. Il loro nome e la loro 

fama circolano ormai per tutta Europa. Giuseppe e Romualdo girano l’Italia ad immortalare le bellezze artistiche e 

paesaggistiche del paese per gli appassionati di tutto il mondo. Fautori e fondatori, nel maggio del 1889, della Società 

fotografica italiana, gli Alinari saranno premiati nello stesso anno all’Esposizione internazionale di Parigi. 
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realizzato un’intera esposizione per non vedenti.  

“Foto per ciechi”, sono il risultato di un bel progetto, il primo al mondo, destinato da un lato a 

offrire orizzonti inesplorati a chi non gode di tutti i sensi, in particolare quello della vista, dall’altro 

a dar vita a uno straordinario percorso d’avanguardia del Museo Nazionale Alinari della Fotografia 

(inaugurato a Firenze il 28 ottobre 2006). Un museo nel Museo con tanto di catalogo specializzato, 

gadget e guida audio, e un catalogo di una decina di fotografie leggibili da non vedenti.  

Il progetto è nato da un’idea di Claudio De Polo, presidente della Fratelli Alinari, ed è stato 

realizzato in collaborazione con la Stamperia Braille, specificatamente preparata per questo tipo di 

linguaggio. Lo hanno presentato alla stampa, poco tempo prima dell’inaugurazione, l’assessore 

regionale alle Politiche Sociali, Gianni Salvadori, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi, Carlo 

Monti, e lo stesso De Polo. Le foto “che anche i ciechi possono vedere” consistono nella 

trasposizione in rilievo delle immagini più significative del Museo Alinari, le più adatte a illustrare 

il percorso storico della fotografia, dal dagherrotipo a oggi. La stamperia ha operato portando le 

immagini da 2 a 3 dimensioni, ma non attraverso un normale procedimento orografico di quelli 

usati per le mappe, bensì attraverso un lavoro artigianale, utilizzando materiali fortemente evocativi 

come vetro, legno, tessuto, carta, sabbia, metallo, adatti non solo a determinare personalissime 

informazioni tattili, ma anche a stimolare abbinamenti legati alle emozioni e anche, in certi casi, alle 

percezioni termiche. Il risultato sono tanti pezzi unici, insoliti collage di diverse misure secondo le 

esigenze della foto da riprodurre, della lettura tattile o del fotografo. Con 20 manufatti di questo tipo 

(tutti a colori per chi è parzialmente non vedente) e con l’aiuto di didascalie in braille, la stamperia 

ha sintetizzato la storia della fotografia, avventurandosi anche nella non semplice spiegazione di 

particolari tecnici. Il dagherrotipo è stato riprodotto, per esempio, scomposto nei suoi elementi: una 

lastra di vetro, una cornice decorata, un’immagine incisa su lastra argentata.  

Per altri “soggetti” sono state adottate soluzioni diverse: sabbia per le piramidi, carta indiana 

profumata per una rosa, scorze di pino per i faraglioni, ecc. 

Degna di nota è anche l’opera dell’artista pistoiese Riccardo Boccardi, dedicata all’albero con gli 

occhi “coniato” dal genio di Tiziano Terzani, di cui ho già accennato nel capitolo dedicato alla 

fotografia sociale. Una mostra fotografica interamente dedicata a “l’Albero che veglia su Orsigna” 

(questo il titolo dell’esposizione) accessibile anche ai non vedenti, in quanto le fotografie sono 

accompagnate da didascalie particolari realizzate in caratteri braille.  

Descrizioni che lo stesso autore ha definito analitico-sensoriali. Analitiche perché descrivono 

oggettivamente quel che appare nella fotografia; sensoriali perché cercano di trasmettere la 

narrazione attraverso percezioni fisiche. Come dicevamo, per un soggetto non vedente dalla nascita 

è pressoché impossibile comprendere alcuni concetti che si utilizzano per descrivere un’opera d’arte 

nella forma tradizionale; per ovviare a questo problema, il fotografo ha pensato di associare a questa 

tipologia di concetti “artistici” delle percezioni legate agli altri sensi: la fatica, il tepore del sole sul 

viso, un odore acre, la rilassatezza e altri tipi di sensazioni. Le distanze tra un “soggetto” e l’altro 

della fotografia vengono descritte, ad esempio, attraverso il tempo che si impiega ad attraversarle. 

In un mondo in cui, talvolta, la lingua che parliamo può coincidere con un ostacolo alla 

comprensione tra “noi” e gli “altri”, anche se sempre più persone comprendono e parlano più lingue 

fluentemente, l’immagine diventa una scorciatoia non da poco. Dopo esperienze di 

democratizzazione delle immagini, come quelle appena descritte possiamo veramente considerare la 

fotografia un nuovo potente linguaggio, a tutti gli effetti.  
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Seconda Parte 
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Capitolo Primo 

Terraferma in movimento 

 

Come ogni fine dell’anno, mentre ne sta per iniziare un altro, le maggiori testate giornalistiche di 

tutto il mondo si accingono a realizzare raccolte di immagini scattate qua e là sulla Terra per 

riassumere ciò che è stato l'anno appena trascorso.  

Ogni nuovo anno, però, dobbiamo fare i conti con la menzogna del “nuovo” e con l'ipocrisia che 

conduce la storia del mondo a ripetersi, con la disillusione che qualcosa, dall'anno prima, sia 

veramente cambiato in meglio; le immagini raccolte documentano la realtà e questa di oggi è una 

realtà terrificante da accettare, e in molti preferiscono illudersi.   

Per quanto riguarda la Politica, a dispetto delle riforme, dei discorsi e degli atteggiamenti o di quelle 

azioni che chiamiamo riformatrici, vi sono stati molti pochi risultati, intendendo con questo, molte 

poche azioni coerenti con i discorsi politici più attuali, di quelli sui Diritti in Europa e nel Mondo.  

Un immagine per tutte che riassume questo pensiero e l’immobilità della Politica è quella del 

piccolo Aylan, bimbo siriano di tre anni morto in mare e trovato riverso sulla sabbia di una spiaggia 

turca. Era il 3 settembre del 2015, i media italiani e non, per una settimana circa hanno bombardato 

le coscienze del pubblico con questa immagine e con discorsi sulla giustezza della verità mostrata; 

qualche testata giornalistica ha raccontato la storia della famiglia di Aylan e ha deciso di non 

pubblicare quella fotografia, considerata troppo violenta; altre hanno preferito farla propria in prima 

pagina e, attraverso un discorso politico sulle colpe dell'Europa, in alcuni casi dimenticando che si 

tratta di un insieme di Governi sufficientemente autonomi per fare la differenza e non di un’entità 

astratta, hanno riaperto il dibattito annoso sulla ricerca di una politica comune europea sul diritto 

d’Asilo e sull’Accoglienza. Tra queste ve n’è una in particolare che ha magistralmente usato, come 

riesce a fare spesso, la forza dell'immagine e di ciò che rappresenta per dare un pugno in faccia a 

chi di quella e di altre morti dovrebbe sentirsi responsabile, semplicemente sovrapponendo due 

parole in grassetto nero sulla fotografia: “niente asilo”.118 La fotografa che ha fissato quel momento 

tragico, né il primo né l’ultimo che siamo e saremo obbligati a vedere, ha dichiarato di averlo 

sentito come dovere professionale, nonostante anche lei fosse dapprima pietrificata di fronte a 

quella scena. Al di là di ogni giudizio di valore su cosa sia giusto o sbagliato fare quando il proprio 

mestiere è documentare, per una settimana non si è parlato d'altro e nella gara a mostrarsi più 

sensibili e più umani, diverse autorità politiche hanno rilasciato dichiarazioni sottolineando 

l'urgenza di intervenire.  

                                                           
118 La copertina de “il Manifesto” ha rappresentato per la sottoscritta letteralmente un pugno in faccia, e nello 

stomaco; poiché al di là del pensiero critico o meno, ognuno di noi ha la facoltà di sentirsi responsabile per ciò che lo 

tocca nel profondo, indipendentemente dalle responsabilità oggettive. Cfr Figura 13, pagina seguente 
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Figura 13: Prima pagina de Il Manifesto, Giovedì 3 settembre 2015 
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I bambini e le bambine, gli uomini, e le donne che, talvolta, portano in grembo altre vite, 

continuano a sopravvivere ai cosiddetti viaggi della speranza o a morire in quelli che possiamo, 

invece, ridefinire i viaggi della morte. Se qualcosa è stato realmente fatto in questi mesi, questi non 

se ne sono accorti.  

La Politica comune europea sul diritto alla protezione e all'asilo non c'è ancora, nonostante sia da 

decenni che si discute sulla necessità di arrivare ad un punto d’incontro tra i diversi paesi membri e, 

per quanto sia urgente, non salverà vite neanche sta volta, anzi, condannerà ancora per un po' altri 

uomini e donne alla disperazione. Gli aiuti delle più importanti organizzazioni internazionali spesso 

non sono sufficienti ed è ormai chiaro a tutti che se non vi è un'azione politica a capo di 

un'operazione coordinata e condivisa, non si risolverà un bel niente. Migliaia di volontari 

provenienti da tanti luoghi del Mondo, hanno fatto ciò che hanno potuto e continuano a farlo, ogni 

giorno; di sicuro però non è abbastanza. Soprattutto visti gli ostacoli concreti che le autorità 

pongono all’azione solidale di molti: è una notizia recente quella dell’arresto e del processo in 

direttissima di quattro attivisti, di cui tre spagnoli e un danese, che hanno letteralmente salvato la 

vita ad alcuni profughi in mare, processati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.  

Accadde la stessa cosa a dei pescatori siciliani qualche anno fa; è del 2015, invece, un altro assurdo 

caso di un cittadino ligure che si è visto recapitare il foglio di via da Ventimiglia in quanto più volte 

si era recato al presidio sugli scogli del litorale per aiutare, portando loro corrente elettrica e altra 

attrezzatura utile allo scambio delle informazioni, i richiedenti asilo che per mesi hanno stazionato a 

pochi chilometri da quel “confine aperto” che volevano attraversare.  

Le centinaia di immagini che arrivano da mesi tramite social network e altri mezzi di 

comunicazione che ritraggono profughi e aspiranti richiedenti asilo rappresentano la messa in 

discussione delle politiche europee in generale, il trattato di Schengen in particolare.   

Vero è che attraverso l'impegno di giovani forze, la caparbietà di chi mette passione e amore in ciò 

che fa, l'umanità che nasce e rifiorisce in contesti da cui a volte ci si aspetterebbe solo violenza e 

odio, la stessa resilienza delle persone che si trovano in difficoltà, la capacità di molti di non 

pensare solo a sé stessi, e le diverse forme di aggregazione e partecipazione, qualcosa si muove. 

Il punto è che si muove lentamente, a piccole dosi, e tra mille ostacoli; mentre le trasformazioni 

sociali avvengono in poco tempo e le vere emergenze non possono aspettare che ci si metta 

d'accordo, o che si faccia finta di voler trovare una soluzione. Alcune delle trasformazioni che 

subiamo oggi a livello globale sono così repentine, anche se non del tutto imprevedibili, che non ce 

ne rendiamo neanche conto mentre le viviamo sulla nostra pelle. Questo che stiamo vivendo è un 

momento difficile e complesso da “fissare” per numerosi motivi; è un momento di crisi che non 

riguarda solo la finanza o alcune economie nazionali, tanto che l’arrivo incessante di siriani alle 

porte dell’Europa è stata più volte definita “la crisi dei profughi”; in realtà sarebbe da definirsi la 

crisi delle politiche dell’Europa.  

Vi è un’insicurezza globale, legata con più fili agli accordi d’interesse tra Stati e multinazionali, che 

pervade a tutti i livelli ogni ambito, ogni territorio, ogni popolo.   

È una crisi che riguarda vari ambiti dell'esistenza umana e, a dar voce agli esperti di ciascun ambito 

specifico, è un punto di non ritorno.  

Sostengo questa tesi, soprattutto pensando all'ambiente e alla gravità delle condizioni del pianeta, 

poiché mi rendo conto che le “emergenze” di cui parliamo oggi a livello mondiale, non sono altro 

che i problemi aggravati di un’umanità che stenta ad esserlo “umana”, nella sua accezione positiva; 

un’umanità che non esiste, tantomeno resiste, e che, facendo il gioco del potere e dell'interesse 

individualistico, si rifugia in quelle che sono le “certezze” di un’idea, nonostante anche quelle 

sembrano scomparire ogni giorno che passa.  
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Gli esempi sono infiniti e sono sotto gli occhi di tutti noi occidentali ogni giorno. 

Da una parte vi è l'immobilità di chi si adagia sulla propria condizione (qualunque essa sia) o di chi 

si sente impotente, ad esempio di fronte alle ingiustizie, o per perseguire con le proprie forze un 

obiettivo che può essere d’interesse collettivo; dall'altra vi è il bisogno di movimento, di 

cambiamento, implicitamente necessario nella natura umana e nella Natura stessa e, spesso, 

obbligato dalle condizioni strutturali della vita politica e sociale di un territorio.   

Da una parte vi sono gli oppressori, dall'altra gli oppressi che sono la gran parte: però nella realtà 

sociale le due parti s’intrecciano e si confondono e il risultato di tutto ciò è un malessere diffuso.  

Le responsabilità sono numerose, individuali e collettive, uniche armi efficaci a disposizione degli 

oppressi sono l’informazione e la conoscenza, la partecipazione e la condivisione e, in ultimo ma 

forse più importante di ogni altra cosa: il rispetto.  

Il rispetto dei diritti, delle regole, il rispetto della diversità, del mondo naturale e degli animali, 

compreso l’uomo.  

Parole che rischiano di perdere significato e che si sentono troppo poco pronunciare dai governanti 

e dai principali canali culturali; le sentenze di alcuni tribunali sono diventati i “luoghi” esclusivi 

dove si restituisce senso ad alcuni di questi termini, come “diritti” per esempio, e questa è la 

dimostrazione che le regole ci sono, basterebbe appunto rispettarle.   

Gli spazi pubblici e i “nuovi spazi sociali” sono il terreno su cui ognuno di noi può porre un seme 

per il cambiamento. La rete network è quel non-luogo dove possiamo incontrare persone, temi e 

movimenti con cui abbiamo molto da condividere anche se si trovano a centinaia di chilometri da 

noi, e che, talvolta, ci permettono di conoscere e rivendicare diritti che non sapevamo neanche di 

avere. La città, piccola o grande che sia, e i suoi luoghi pubblici sono gli spazi in cui diverse forme 

di aggregazione, diverse forme di cittadinanza e diverse tipologie di abitanti convivono.  

Se nelle grandi metropoli e nelle città globali le affinità e le convergenze (di intenti, di interessi, o 

anche di disagio) sono per lo più nascoste e isolate, o lontane tra loro, queste si re-incontrano nei 

social, dove si parla tanto di riappropriazione dello spazio pubblico, sia di quello virtuale, sia di 

quello reale. 

Anche in Italia, da Nord a Sud, qualcosa è cambiato negli ultimi anni, anche se con mille difficoltà 

di ogni genere (economico-finanziarie prima di tutto, normative, tecniche e talvolta “d'interessi”).  

Vi è stata la moltiplicazione di buone pratiche di restituzione di beni del patrimonio pubblico alle 

comunità urbane e territoriali; un fenomeno ampio di cui, invece, si parla poco nei principali mezzi 

di comunicazione. L'invalidamento dei sistemi di welfare e delle politiche pubbliche nazionali ha 

dato l'input a nuove forme di sostegno e di riappropriazione del bene pubblico, ma anche, come nel 

caso dell’Accoglienza, ad aperture dei “vecchi” spazi ai tanto temuti immigrati.  

Dopo decenni, forse più, di uno sguardo superficiale e ostile della politica sul rapporto tra i cittadini 

e gli spazi fruibili, rapporto vincolato da manovre di contenimento dei movimenti sociali e, più in 

particolare, dalle politiche economiche, vi è stata una svolta, seppure minima, nell'apertura dello 

Stato centrale e delle autonomie locali verso i cittadini e le associazioni di cittadini.  

Un altro spazio in cui abbiamo più potere di quanto potremmo pensare è quello privato. È vero che 

non esiste la libertà autentica del singolo, ma nello spazio intimo e familiare ognuno può muoversi 

verso quel cambiamento tanto auspicato dalla collettività. Dal lavoro, alla famiglia, all'azienda se si 

è imprenditori.  

Nelle grandi città globalizzate la relazione tra il cittadino e la cosa pubblica si dilata e questo è, a 

sua volta, causa di disinteresse e disaffezione verso le questioni pubbliche e la politica in generale; 

nei piccoli centri o nei quartieri delle grandi città, però, ci si sente meno persi e si riscopre ogni 

giorno, attraverso il lavoro quotidiano dei servizi sociali e pubblici, la partecipazione minima alla 

vita di comunità, e anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, un alto potenziale di cambiamento.  
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Aprirsi e aprire gli spazi, di qualunque tipo essi siano, ad iniziative di impatto sociale e culturale, 

indipendentemente dai costi economici poiché nella maggior parte dei casi i benefici individuali e 

collettivi sono di valore superiore, è il primo passo per costruire la storia di quel cambiamento di cui 

in tanti oggi sentiamo la necessità. 

Innovazione è la parola d'ordine. Una generazione di giovani esperti e di talenti in diversi ambiti e 

settori sta giocando una parte fondamentale nella gestione di questa transizione da un sistema 

chiuso fatto di competitività, di passività e di individualismo, ad un approccio di condivisione, 

collaborazione e attivismo, riuscendo a produrre infrastrutture sociali e culturali di grande valore e 

significatività, modificando i paradigmi stessi della produzione culturale e della capacità delle 

comunità di rispondere alle tante crisi. 

Terraferma in movimento è il titolo che mi è venuto in mente per sintetizzare in un'espressione 

questo complesso di mondi, e tutto ciò che ho fotografato in quattro anni della mia esperienza 

veneziana. Abitando quel pezzo di terra che per molti è solo l'anticamera della città più bella del 

mondo mi sono resa conto che, a dispetto di come viene chiamata nei diversi tentativi di darle o 

toglierle legittimazione, Mestre119 è a tutti gli effetti una parte di Venezia che ha il bisogno estremo 

di esistere e di valorizzarsi. Dal termine “terraferma”, quale è Mestre, sono partita per fare una 

riflessione su ciò che comporta l’attuale immobilità della politica in genere e della Governance in 

particolare rispetto a determinati temi d’importanza e d’interesse pubblico (dall’immigrazione 

all’accoglienza, dall’inquinamento alla tutela dell’ambiente, ecc). 

Ci sarebbe da fare un distinguo tra quella che è Mestre nella geografia fisica e ciò che oggi 

rappresenta, ad esempio, Marghera (un altro centro abitato?) per la terraferma veneziana; la storia le 

accomuna e, anzi, le ha rese per un periodo di tempo qualcosa di unico e unitario ma le storie di 

ciascuna parte le ha divise e le rende, ancora oggi, diverse. Marghera, il suo porto e le sue Industrie 

sono oggi considerate dentro Mestre. Non posso addentrarmi in un'analisi sociologica dei 

cambiamenti storici di queste due periferie diventate poi centri a loro volta, ma certamente è 

importante avere chiaro il contesto in cui i progetti di cui parlerò sono stati pensati e sviluppati. 

Perciò ogni racconto sarà debitamente contestualizzato e centrato sugli obiettivi piuttosto che sui 

contenuti fotografici.  

“Terraferma”, poiché il mio sguardo si è posato più volte su queste due realtà, più che su ciò che 

rappresentano Venezia e le sue bellezze; anche se poi tutto è collegato alla laguna di Venezia, dove 

vi è il centro amministrativo; inoltre gli stessi progetti sono rivolti ad un pubblico ancora più vasto, 

che vuole oltrepassare qualunque tipo di confine, di terra o di acqua, poiché non si basa sulle 

peculiarità di un dato territorio, ma parte dai grandi temi globali per arrivare ad azioni locali. 

“Terraferma” anche perché viviamo in un mondo caotico e, nonostante la velocità che la società di 

oggi ci impone a tutti i livelli, da una parte siamo ancora fermi rispetto all'innovazione in tanti 

                                                           
119       Mentre gli stessi abitanti della terraferma sono impegnati a definirla chi “centro abitato”, chi “città di Venezia” 

(c'è anche chi l'ha definita una “frazione”!), se digitiamo “Mestre” su Google Maps la didascalia di presentazione ci 

dice che trattasi di una <<località di terraferma del comune di Venezia, del quale rappresenta il quartiere più popoloso. 

Già comune autonomo nel 1926, Mestre fu integrata nel comune di Venezia e nel dopoguerra ne ha accolto lo sviluppo 

urbano... >> (fonte: Wikipedia). E la geografia di Mestre comprende anche quella che doveva essere la “città-giardino” 

Marghera.  

Riguardo il dibattito avvenuto sul Web, relativo alla definizione più giusta da riportare sull'Enciclopedia libera 

Wikipedia, vi è un articolo interessante di Giuseppe Saccà, uno dei co-progettisti e co-curatori del Progetto LaMe.  

Cfr http://ytali.com/2015/10/19/piu-grande-di-venezia-parte-di-venezia-ma-mestre-e-una-citta/ (visualizzazione: 

Novembre 2015). Per quanto riguarda l'espressione “città-giardino” riferita a Marghera vi è un'ampia storiografia di 

vario genere di documenti che dal 1900 ad oggi ha raccontato ciò che Marghera sarebbe dovuta essere nel segno del 

lavoro progettuale dell'Ingener Emmer e nel sogno dei suoi abitanti. I centri di documentazione e le biblioteche civiche 

del Comune di Venezia sono provviste di questa ampia documentazione. 
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campi, dall'altra a volte si ha proprio la necessità di fermarsi. “In movimento”, per tutte le premesse 

fatte sopra: perché nonostante l'acqua spesso sia stagnante, si riscoprono vie per farla defluire e ri-

cambiare e perché, per fortuna, queste vie ci sono e sono state aperte. Dipenderà dalle scelte della 

Politica, e da quanto gli abitanti di Venezia, terraferma e laguna, siano pronti o meno ad affrontare 

le sfide che questo particolare territorio mette loro di fronte.  

Marghera e la sua riqualificazione mai avvenuta rappresenta un po’ l’emblema della crisi 

ambientale e dell'inquinamento che colpisce la pianura padana più di ogni altra regione italiana, e 

forse d’Europa; allo stesso tempo, con il suo polo industriale e commerciale, rappresenta il segno 

tangibile delle grandi trasformazioni della produzione e del Mercato, e di conseguenza del Lavoro e 

delle sue politiche.  

Mestre, per qualcuno, è un'anima di Venezia, per altri solo la sua prima periferia, per altri ancora 

una città “altra” a tutti gli effetti e ben distinta dalla città-museo da cui molti dei suoi abitanti 

proviene. Le trasformazioni sociali, urbane e politiche avvenute nel corso dei decenni sono tutte 

sotto i nostri occhi; conoscerle significa avere un punto di partenza da cui avviare uno studio e 

un'analisi dettagliata della comunità che vive in un dato territorio, dei suoi bisogni e delle direzioni 

che devono prendere le diverse politiche per migliorare la qualità di vita delle persone e, dunque, 

del territorio stesso.  

La memoria di ciò che è stato il passato serve alla consapevolezza di ciò che è il presente che, a sua 

volta, serve per costruire il futuro migliore che si possa desiderare e immaginare; e se non avessimo 

questo obiettivo sarebbe difficile continuare ad andare avanti.  

La fotografia mi ha sempre restituito tanto, sia nelle belle esperienze di conoscenza della realtà, sia 

in quelle meno belle dove ad essere “brutta” e inaccettabile è la realtà stessa; in alcuni momenti è 

stato un modo per tessere relazioni, in altri per approfondire relazioni già esistenti e significative; in 

altri ancora una semplice forma di espressione, cosa di cui tutti abbiamo bisogno.  

Viviamo per esprimerci, per esprimere pensieri, sentimenti e bisogni e quando, a causa di fattori 

esterni o interiori, non ci riusciamo, ci ammaliamo.  

Anche il territorio ha il bisogno di esprimersi, ed è soprattutto negli interventi di riqualificazione e 

rinnovamento che le amministrazioni mettono e metteranno in campo per perseguire gli obiettivi di 

miglioramento e di crescita, che esso andrebbe interpellato.  

La fotografia, oltre ad essere un efficace strumento di scambio, di comunicazione e di rilevamento 

dello stato delle cose, è un ottimo mezzo per creare relazioni con le persone e tra le persone, 

qualunque sia il loro ruolo, di qualunque provenienza essi siano e qualunque lingua parlino: il punto 

di partenza, e punto d’arrivo, devono essere il territorio e le persone che lo abitano.  
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Capitolo Secondo 

Laboratorio Mestre (LaMe) 

 

Le città globali sono quelle dove la popolazione è sempre più eterogenea, spesso confinata in 

specifiche zone del territorio in base allo status sociale, al tipo di cittadinanza o all’etnia, dove 

l’economia “cresce” e gli assetti organizzativi di pubblico e privato cambiano continuamente e 

rapidamente.  

<<Città affamate, che poco a poco tolgono territorio alle campagne, che inglobano i villaggi che le 

circondano, che attraggono come magneti un numero sempre più consistente di persone. Dal 2007 

la popolazione urbana ha superato per la prima volta quella insediata nelle campagne, e il divario 

continua a crescere. Ma le città hanno oggi più che mai bisogno delle aree rurali, trasformate in 

autentiche industrie del cibo per garantire la loro sopravvivenza, per nutrire una popolazione in 

vertiginoso aumento. Le città importano dalle campagne l’acqua pulita, le materie prime e i prodotti 

agricoli. Sono l’emblema degli scompensi ambientali, del consumo sconsiderato, dell’inquinamento 

e dell’affollamento, della separazione tra chi consuma e ciò che viene consumato. Le città vanno di 

corsa. È in città che l’economia cresce, che la cultura trova il suo palcoscenico, che i giovani 

competono per accedere alle migliori scuole e università. È in città che si trovano opportunità di 

lavoro e relazioni sociali di ogni tipo. Le città sono il luogo della politica, del mercato, degli stili, 

delle tendenze e dei flussi d’informazione. In città le identità si incontrano, si scontrano e si 

amalgamano. Le città sono i luoghi dell’eterogeneità, ma anche i luoghi dove si concentrano le 

disuguaglianze, dove si formano quartieri di gente ai margini, ma anche centri residenziali per la 

nuova classe media urbana, e distretti elitari per i professionisti del grande business. Sono le città 

globali, realtà complesse in continua mutazione, punti d’incontro di idee e di tensioni. Sono i nodi 

principali di una rete mondiale di relazioni politiche, economiche e umane, scenari di una nuova 

concezione del mondo che si riproduce e si espande, colonizzando tutto ciò che gli è ancora 

avulso.>>120 

LaMe, progetto nato nell’autunno del 2013 a Venezia, presso la Biblioteca civica di Mestre VEZ 

(già BCM), è un laboratorio, appunto, innovativo ed originale che si focalizza sulla città 

contemporanea, sulle relazioni tra i suoi abitanti e di questi con il contesto urbano, lavorando sulla 

topografia di Mestre e seguendo principalmente tre coordinate: cultura, creatività e bellezza.  

Uno degli obiettivi principali del progetto è quello della condivisione del materiale di varia 

tipologia (documentazione varia, rappresentazioni e immagini, voci e suoni) su Mestre allo scopo di 

sviluppare e mantenere vivo il dibattito su vari temi attuali e urgenti della terraferma veneziana, 

                                                           
120 Dalla presentazione dell’esposizione fotografica “Città globali” di IsoLab che, sulla scia di quelli che sono i collettivi 

di fotografi indipendenti e di diversa provenienza, quindi attraverso numerose e differenti visioni, ha reso una sintesi di 

alcuni dei punti di continuità caratterizzanti le città globali di diversi continenti. Per la realizzazione della mostra hanno 

collaborato con le proprie fotografie Giovanni Pancino, Federico Sutera e Nicola Zolin, che sono anche i fondatori di 

IsoLab e i curatori della mostra stessa, i fotografi del collettivo “Terra Project”, i fotografi Andrea e Magda, Tim Franco 

e Jacob Balzani Lööv. IsoLab, che è anche una galleria d’arte, nasce a Venezia nell’ottobre del 2014 e da allora ha 

organizzato incontri culturali, mostre espositive, laboratori, letture portfolio e tanto altro; è situato nel sestiere Castello 

(3865). Cfr sito web http://www.iso-lab.org/  

Uno dei suoi fondatori, Nicola Zolin, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente e con cui ho avuto l’onore di 

collaborare, è oggi, agli esordi di quella che sono sicura sarà una proficua “carriera” di foto-giornalista. Ha seguito da 

vicino e documentato (anche per giornali internazionali) la crisi greca e i difficili giorni che hanno preceduto il 

referendum consultivo del 5 luglio 2015, ha elaborato documentazione di vario tipo sulla cosiddetta “crisi dei profughi”, 

tra Turchia e Grecia, poi sulla rotta balcanica. È autore di diversi articoli sui grandi temi attuali, ma soprattutto un 

fotografo dallo sguardo attento e rivelatore, sempre in movimento.  

Per un approfondimento sui suoi lavori cfr http://www.nicolazolin.it/reportages 
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restituendo stimoli e visioni sui vari aspetti che riguardano il vivere un territorio, in particolare una 

città dalle tante forme come Venezia. Il recupero di un discorso inclusivo, creativo e dinamico nella 

e sulla dimensione locale della cittadinanza è visto come un modo per recuperare il legame tra i 

cittadini, le diversità di cittadinanza e le amministrazioni territoriali.  

Anche la sociologa Saskia Sassen, nella sua analisi sulle città globali sostiene che è proprio nella 

dimensione urbana delle città e delle sue dinamiche che la politica può trovare delle nuove 

piattaforme di ascolto, e dunque di azione mirata ed efficace.  

Gli strumenti e le modalità di raccolta e restituzione delle informazioni, all’insegna 

dell’orizzontalità e del carattere “rizomatico”, sono per definizione sempre alla ricerca di punti di 

vista diversi e di nuove collaborazioni; tra queste emerge il contributo di MappiNa121 che, dal 

dicembre del 2014, a partire dalla realizzazione di una mappa speciale di Mestre, ha implementato il 

progetto con nuove categorie Geo Quote, geo-referenze (non semplici localizzazioni). Si tratta, in 

sostanza, di una mappa di racconti urbani.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 “MappiNa” è un progetto che nasce a Napoli e che vuole realizzare una mappa alternativa della città. E’ una 

piattaforma di comunicazione urbana di collaborative mapping che vuole costruire una mappa diversa da quelle che 

conosciamo, intercettando la varietà dei linguaggi con cui si esprime la città.  Intende realizzare – attraverso un 

contributo critico e collettivo alle immagini stereotipate di Napoli – letture aperte, plurime, variabili, immaginarie, a più 

voci. Per fare questo gli ideatori si rivolgono a quei linguaggi attraverso cui la città si esprime e che catalizzano la 

creatività dispersa attraverso tattiche e immaginari sovversivi, distorcenti, eversivi e capovolgimenti silenziosi. 

MappiNa si è rivolta così non alla città enunciata (dei libri, le cartoline, le guide, etc) ma quella che enuncia, che 

produce racconti e immagina. A quella città che arpeggia tracciando geografie plurime e variabili, quella città fatta di 

abitanti, studenti, operatori in campo culturale e tutti coloro che catturano, attraverso foto video e testi, l’esperienza 

quotidiana di Napoli. MappiNa si costruisce “georeferenziando” le pratiche che si vedono nei luoghi e i suoni che si 

ascoltano in città, i luoghi abbandonati da esplorare e le idee di riuso o di attraversamento della città da sperimentare. Si 

costruisce facendo emergere la varietà degli attori che producono cultura e gli eventi che la diffondono. MappiNa 

realizza inoltre iniziative di attraversamento della città e di sperimentazione dello sguardo e dell’ascolto, di 

collaborative mapping istantaneo e azioni di riuso temporaneo che catalizzano la creatività dispersa attraverso nuovi 

immaginari urbani. È, in sostanza, il tentativo di costruzione collettiva dell’immagine di una città da parte dei suoi 

abitanti, non più cittadini utenti e/o utilizzatori degli spazi pubblici, ma protagonisti dei loro luoghi di vita, capaci di 

ridare senso e significato all’esperienza urbana. Dopo poco meno di un anno dalla sua creazione, MappiNa da Napoli ha 

iniziato a viaggiare per l’Italia, mettendo la piattaforma a disposizione anche per le altre città, arrivando fino a Mestre 

grazie all'interessamento di Giuseppe Saccà, in particolare, e del Progetto LaMe. Fonte: sito web MappiNa, 

http://www.mappi-na.it/   

Figura 14: Screenshot del mio pc; sono aperte le pagine web principali in cui trovare le 

informazioni, il materiale e i contributi di LaMe 
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LaMe si sviluppa nel mondo virtuale ma nasce come rappresentazione del reale e delle tante e 

diverse visioni sulla città esistenti in questa parte di terraferma; terraferma che però è, appunto, in 

continuo movimento.  

Non conoscevo ancora nulla della Sociologia visuale e delle risorse presenti in questo senso sul 

territorio, ma ero intenzionata a realizzare una tesi di laurea sul tema della fotografia sociale e mi 

sono messa alla ricerca di esperienze simili; il Progetto LaMe in quel periodo era in esposizione al 

Forte Marghera dove, nel frattempo, avevo condotto altri reportage fotografici per diverse 

associazioni culturali ed altri progetti (l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in particolare). 

Di lì a poco avrei anche dovuto trovare un Ente, un Associazione o altro organo dove svolgere il 

tirocinio previsto dal corso di Laurea Magistrale, quindi mi sono prefissata di individuare un luogo 

e degli operatori che potessero indirizzarmi nella ricerca in tale ambito. Dopo un iniziale contatto 

preso con l’ETAM, il Servizio di Promozione, Inclusione Sociale, Animazione di Comunità e 

Territorio della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di 

Venezia, con l’idea di documentare attraverso la fotografia il lavoro di un servizio ormai 

irrinunciabile del territorio (per il territorio)122, sono stata indirizzata dallo stesso responsabile del 

Servizio, il dott. Marino Costantini, verso un fotografo professionista con cui il Comune di Venezia 

collaborava già da molto, e collabora ancora oggi, per progetti “sociali” e non. La coincidenza ha 

voluto che si trattasse proprio di uno dei curatori di “Laboratorio Mestre”.   

La figura individuata come potenziale tutor aziendale, la sua fotografia e la sua esperienza in ambiti 

disparati, le due variabili che mi hanno poi portata a fare la domanda di tirocinio al Comune di 

Venezia per il Servizio bibliotecario in VEZ, è impersonata in Giorgio Bombieri, fotografo 

professionista e dipendente comunale che opera all’interno della biblioteca in collaborazione con i 

diversi uffici di settore, uno degli ideatori e dei professionisti che hanno sviluppato il progetto di 

story-telling su Mestre.  

Il contesto pubblico della Biblioteca mi avrebbe permesso di essere a contatto diretto con i cittadini, 

gli archivi sulla città e con una dimensione di servizio pubblico e sociale che non conoscevo molto 

bene; in quel contesto ho sviluppato la consapevolezza di quanto importante sia il lavoro dei 

bibliotecari per gli abitanti di un territorio. Ho portato avanti un percorso di osservazione attiva e 

acquisizione di informazioni, competenze tecniche e conoscenze, che in ogni ambito di ricerca sono 

utili alla comunicazione e alla diffusione delle stesse. L’apprendimento di nuove conoscenze 

informatiche e tecniche relative alla catalogazione e all’archiviazione, all’editing e alla post-

produzione di fotografie, reso possibile dal continuo accompagnamento del mio tutor, è stato 

fondamentale per portare a termine uno dei compiti che in itinere mi è stato affidato: curare in fase 

di progettazione e di realizzazione una raccolta di fotografie (in parte realizzate da me), di testi e di 

una bibliografia su Mestre, e delle “voci” dei mestrini che hanno risposto alle mie domande durante 

una mattina al mercato cittadino.  

Tema del lavoro: l’acqua, e il rapporto che Mestre ha con questa fondamentale risorsa. Il lavoro 

avrebbe dovuto trovare la sua materializzazione nella pubblicazione di un book durante l’autunno 

seguente allo svolgimento del tirocinio, in concomitanza con la chiusura del padiglione Acquae 

EXPO di Venezia, che entra di diritto nel dibattito sulla spesa pubblica, la riqualificazione di alcune 

zone di Porto Marghera e, appunto, la relazione tra acqua e territorio. 

                                                           
122                Lo reputo un servizio irrinunciabile per gli abitanti della Terraferma poiché, attraverso la collaborazione 

avvenuta in diversi anni tra l’Etam, appunto, e l’Associazione di Promozione sociale ComuniCare o altre realtà 

associative del territorio (Rete TuttiDirittiUmaniPerTutti, Gruppo di Lavoro di Via Piave, ecc), mi sono resa conto di 

quanto, di fronte alle resistenze del territorio o della burocrazia della politica, sia necessaria un’istituzionalizzazione 

delle attività culturali e di promozione sociale proposte dai cittadini o da associazioni come le sopracitate, soprattutto 

per avere uno sguardo a trecentosessanta gradi su quelle che possono essere le diverse istanze provenienti da diversi 

contesti abitativi, quartieri o strade.  
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Per diversi motivi, che in parte, forse, coincidono con gli stessi per cui il Progetto LaMe si è 

concluso con un poco chiaro destino, è andata in maniera diversa. La pubblicazione avverrà 

comunque con il prossimo numero di “VeDo”, Venezia Documenta, lo strumento per valorizzare i 

fondi documentali e archivistici, l’attività di documentazione delle trasformazioni urbane 

contemporanee, i repertori bibliografici e le bibliografie tematiche del patrimonio pubblico 

veneziano.  

Ve.Do., realizzato dal settore Servizi bibliotecari e multimediali, è un progetto teso a divulgare 

l'importante patrimonio librario e archivistico del Comune di Venezia, attraverso numeri 

monografici su percorsi tematici, la cui redazione è composta da Giuseppe Saccà, Giorgio Bombieri 

e da una terza operatrice della Direzione Attività Culturali e Turismo Settore Servizi Bibliotecari e 

Archivio della Comunicazione di VEZ, Barbara Vanin. 

Molto del lavoro che ha realizzato LaMe in questi due anni di attività è stato catalogato, archiviato 

e, in gran parte, reso ad uso pubblico, ma l’interesse e la valorizzazione di determinate pratiche 

hanno trovato il favore esclusivo di chi ha contribuito a questo sguardo sulla città, e di pochi altri a 

livello istituzionale; i tagli ripetuti alle attività culturali e le riorganizzazioni degli organici 

all’interno delle amministrazioni e degli enti pubblici hanno evidentemente pesato sull’attività 

culturale della Biblioteca stessa che, per quanto considerata importante e decisiva per la promozione 

del territorio dagli stessi operatori bibliotecari, ha dovuto interrompere la collaborazione per il 

Progetto di Laboratorio su Mestre. Il lavoro reso pubblico da LaMe è stato diffuso attraverso i 

principali canali network e social dedicati alla fotografia123, in concomitanza di esposizioni e di 

eventi particolari; mentre il sito oggi non esiste più.  

È anche per questo che vorrei portare l’attenzione del mondo accademico su questi aspetti, perché 

non si debba rinunciare alle collaborazioni fruttuose avvenute e a quelle possibili; perché vi sia un 

dialogo tra questi mondi anche all’interno dell’Università, così da recuperare il lavoro già fatto e 

utilizzare gli strumenti più adatti (mi viene in mente un potenziale laboratorio di sociologia visuale 

coordinato da docenti provenienti sia dall’area delle Scienze e della ricerca sociali, sia da quella 

delle arti visive dello IUAV di Venezia e, perché no, uno scambio di informazioni e con 

coordinazione su progetti internazionali con le Università che si sono avvicinate a questa modalità 

di ricerca; un esempio è il lavoro congiunto che l’Università di Genova e il suo Laboratorio stanno 

portando avanti insieme ad un gruppo di studentesse della Facoltà di sociologia dell’Università di 

Tunisi el Manar, invitate a parlare e a presentare il lavoro sul post-rivoluzione al Convegno Lo 

sguardo obliquo) per realizzare progetti di ricerca sociale visuale che aiutino il pubblico, quindi le 

politiche sociali, urbane ed economiche, e anche il privato (penso, ad esempio, alle ditte appaltatrici 

che intervengono sulla città cambiando assetti estetici e strutturali o a quelle che, come vedremo nel 

prossimo paragrafo, si occupano di produzione e di innovazione in ambito industriale), ad aprire la 

propria visuale sulla realtà che li circonda.  

  

                                                           
123         Gran parte del materiale fotografico si trova qui: https://it.pinterest.com/lamevez/  
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2.1 “Mestre e l’acqua. Il terzo elemento, ieri e oggi”. Story-telling e spazi urbani. 

 

Al fine di indagare la relazione tra gli abitanti della terraferma veneziana e il terzo elemento, 

oggetto dell’acceso dibattito pubblico attuale in relazione alle trasformazioni urbane che hanno 

interessato Mestre negli ultimi decenni e, in particolare, da quando, nel 2008, è stato redatto il 

progetto per il ripristino e la scopertura del Marzenego in Via Poerio e lungo la Riviera XX 

settembre, si è cercato di ricostruire una storia di quello stesso rapporto, attraverso l’ampia 

bibliografia presente nella Rete delle biblioteche di Venezia, e di stimolare nei cittadini e negli 

abitanti di Mestre, attraverso le fotografie del contemporaneo (alcune di queste da me realizzate 

seguendo il percorso tracciato da vecchie fotografie, appartenenti all’Album di Venezia124), una 

riflessione su questo importante elemento, sulla sua tutela e sui percorsi da prendere, in vista di una 

riappropriazione da parte del territorio e della cittadinanza di questa risorsa di vita.  

Il Marzenego, nel tratto del Ramo delle Muneghe, era stato interrato nel 1953 in una delle parti 

storiche e, forse, più significative della città. L’interramento coincise con la “scomparsa” di una 

piccola parte di città, insieme a quella di una memoria storico-sociale ed estetica. Dal primo 

dopoguerra, infatti, fino agli anni ‘80 circa Mestre subì notevoli trasformazioni urbanistiche ed 

architettoniche in proporzioni tali da trasformarla nell’essenza, oltre che nella forma. Le cause 

furono le stesse che accomunano Mestre a gran parte delle maggiori città italiane, quelle della 

speculazione edilizia e di una superficiale sorveglianza amministrativa che permise, talvolta 

favorendo, quelli che in molti considerano deturpamenti, altri dei veri e propri scempi. Dopo gli 

anni '80, il primo piano urbanistico di “tutela” o riqualificazione a Mestre è stato quello che ha 

riguardato piazza Ferretto, iniziato nel 1982. Le politiche della pubblica amministrazione, così 

facendo, tentarono di rimarginare alcune ferite di Mestre, prima pensando e creando il parco della 

Bissuola, denominato Albanese, e successivamente tutte le altre opere di piantumazione e 

rigenerazione che possiamo vedere e registrare oggi sulla città125: i Parchi (Albanese, San Giuliano, 

il Bosco de Mestre, ecc.), il restauro di Piazza Ferretto, il progetto dell’M9 che si affaccerà proprio 

su via Poerio e via Brenta Vecchia, recuperando anche lo storico edificio del Convento delle 

Muneghe ed il suo antico chiostro.  

Anche il trasferimento della Biblioteca civica BCM da Via Miranese alla Villa Erizzo, che la ospita 

oggi e che l’ha ribattezzata VEZ, faceva parte del più ampio progetto/visione di "Mestre Bella" del 

prosindaco Gaetano Zorzetto, a cui la città ha dedicato l’omonima piazzetta in pieno centro126.  

Nel 2008 fu redatto il progetto per il ripristino e la “riscoperta” del Marzenego, poi accantonato fino 

agli anni più recenti. Nel novembre 2011 dopo un sopralluogo, i tecnici del Comune rilevarono che 

le arcate in cemento della copertura del fiume si erano pesantemente deteriorate. Si è deciso così di 

chiudere la via al traffico dei mezzi di trasporto e si è dato avvio ai lavori per la rimessa in 

sicurezza, prevedendo come esito finale un nuovo interramento del Marzenego. Sin dall’inizio 

dell’avvio dei lavori c'è stata da parte della cittadinanza una partecipazione sentita al dibattito, 

qualcuno l’ha definita una vera e propria “sollevazione popolare” affinché la riapertura del Ramo 

delle Muneghe in via Poerio e Riviera XX settembre diventasse definitiva. Si sono attivati cittadini 

di tutte le parti politiche, attraverso varie forme, anche associative e di comitato; Corriere del 

Veneto e Corriere della sera riportavano in quel periodo dati rilevanti di interesse da parte della 

cittadinanza favorevole alla “riapertura”. In un'assemblea pubblica svoltasi al Centro culturale 

Candiani, particolarmente partecipata, i mestrini si sono dichiarati tutti per il blocco del previsto 

                                                           
124 Iniziativa del Comune di Venezia, settore Comunicazione ai cittadini e Sistema bibliotecario, in collaborazione con 

l’Archivio della Comunicazione 
125 Rimando alle fotografie realizzate per il progetto “Mestre e l’acqua ...” 
126 Idem 



67 
 

interramento, con la conseguente riapertura del fiume e sistemazione. L'amministrazione, in 

precedenza, aveva anche documentato come fosse auspicabile un ulteriore intervento, da mettere in 

opera successivamente, atto alla pulizia delle acque del fiume, caratterizzato da acque fangose, utile 

anche come bacino anti-alluvionale, economicamente fattibile grazie ad appositi contributi 

provenienti dai piani di riqualificazione previsti da fondi europei. 

Più recenti, invece, sono le dimostrazioni contrarie alla riapertura del Marzenego, da parte della 

cittadinanza, che a partire dalla fine del 2013 ha organizzato sit-in di protesta e altrettanti incontri 

pubblici, soprattutto contraria alla continuazione dei lavori; dichiarazione di contrarietà era stata 

data anche dall’attuale sindaco Brugnaro. Il dato da non sottovalutare è che i finanziamenti erano 

già stati stanziati e non si trattava di cifre irrisorie; proprio su questo punto l’allora candidato 

sindaco fece una contro-promozione al progetto di riapertura del Marzenego, che secondo lo stesso, 

avrebbe tolto soldi ad altri progetti di riqualificazione più importanti, in un momento già 

economicamente instabile e difficile per le casse del Comune.  

Il Gazzettino e altri giornali locali riportano gran parte delle evoluzioni di questo dibattito.  

Riporto di seguito il personale contributo al lavoro su Mestre e il terzo elemento.  

Dopo uno studio approfondito della più importante bibliografia storica su Mestre, sui suoi abitanti e 

sulle sue trasformazioni, degli atti pubblici che hanno costruito la storia della città precedente al 

Novecento e, in parte, nel secondo dopoguerra, ho realizzato delle brevi interviste ai cittadini 

incontrati un mercoledì mattina nella zona del Parco Ponci, dove ogni mercoledì e venerdì mattina 

si tiene il mercato cittadino. Successivamente all’incontro con i cittadini, avvenuto in un secondo 

momento anche nello spazio esterno di un bar (al quale mi sono recata poiché l’approccio con 

alcuni degli avventori del mercato non è stato semplice e troppo produttivo, mentre nello spazio 

conviviale del ristoro ho fatto meno difficoltà ad interagire e a suscitare nei miei interlocutori la 

voglia di raccontarsi), ho utilizzato anche lo spazio dei social, condividendo con alcuni dei miei 

contatti del social network Facebook, alcune delle fotografie già realizzate per il lavoro e chiedendo 

loro di darmi degli elementi significativi sul loro rapporto con il territorio, e con l’acqua in 

particolare.  

Tra questi ultimi hanno partecipato anche abitanti della terraferma nord e sud, Mestre, Marghera e 

dintorni, e anche un paio di abitanti di Quarto d’Altino e dell’entroterra che sapevo essere in 

qualche modo legati a Venezia.  

 

Mestre e il terzo elemento: il rapporto dei mestrini con l’acqua 

L'acqua è un dono delle stelle. 

La sua forza può portare energia, quindi progresso; ma la stessa è anche causa di calamità e 

tragedie, come lo sono la sua assenza e il suo inquinamento.  

È fonte d’ispirazione per molti, ma ci sono parti del mondo in cui le persone che vi abitano non 

sanno neanche cosa sia l’acqua potabile. 

Si pensa che fra decenni la pace dipenderà da essa, dalla sua distribuzione.  

Oggi si cerca di non sprecarla. Lo dicono anche Maddalena e Licia (rispettivamente di 86 e 81 

anni), incontrate al mercato un mercoledì mattina a Mestre. 

Pierurbano, pensionato di 74 anni, alla nostra domanda sul suo rapporto con l’acqua, fa un sorriso 

e inizia a raccontare del suo primo approccio con la voga, poi si ferma, e dice: <<Io sono veronese 

e vivo a Marghera da molti anni, mia mamma era veneziana… quindi quando ancora ero nella 

pancia, i suoi pensieri ... io Amo l'acqua!>>  

Di questo rapporto “ancestrale”, o se vogliamo primordiale, che l’essere umano ha con l’acqua, 

parla anche Francesco, lavoratore autonomo e musicista di 35 anni, che, ammettendo di berne 
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poca, si dice quasi ispirato dalla presenza dell’acqua. 

<<L’acqua è un bene primario per ogni singolo essere vivente>>, afferma Giulia, studentessa di 

24 anni.  

È qualcosa di irrinunciabile per l’uomo e per tutti gli altri animali, e soprattutto per il 

mantenimento di un equilibrio ambientale sulla terra.  

L’imprescindibilità di tale risorsa in relazione alla vita umana è stata resa esplicita, in tempi 

recenti, anche da una risoluzione ONU, che sancisce il diritto all'acqua come diritto umano 

universale e fondamentale (Risoluzione GA/10967, del 28 luglio 2010). L'accesso all'acqua 

potabile e l'uso di servizi igienici rientrano, oggi, nel novero dei diritti umani.  

L’acqua è patrimonio dell’umanità. <<Andrebbe tutelata di più>>, asserisce Giorgio, pensionato 

di 78 anni che lamenta l’incuria e le mancate sanzioni nei confronti di chi questo bene l’ha 

deturpato. <<Guarda Treviso come è bella!>> conclude. Nicola, artigiano di 43 anni, racconta 

del suo grande amore per la purezza dell’acqua, poiché essa è vita, ma dice anche dell’intolleranza 

che ha per l’acqua sporca, e che soffre nel sapere come essa possa toglierla, la vita.  

Anche Mauro, 33 anni e libero professionista, soffre a vederla “maltrattata” e anche lui si lascia 

ispirare da essa; <<perché dà un senso di pace, stare lì a guardare nello specchio d’acqua e i 

riflessi vari (…)>>, facendo riferimento alla barena tra punta San Giuliano e Campalto.  

Abbiamo inquinato la terra e la sua acqua per decenni, fino ad arrivare, in alcune parti del mondo, 

a renderla inutilizzabile, o peggio strumento di morte a dispetto della sua funzione generatrice.  

La terraferma veneziana è un emblema del violento intervento umano sull’ambiente e su quelle che 

sono le caratteristiche fondanti di un dato territorio. Tutto ciò emerge dai frammenti delle voci che 

abbiamo raccolto per le vie della città, ancor di più, da una lunga bibliografia che ha come oggetto 

Mestre “città d’acqua”127.  

Nelle brevi battute di risposta che abbiamo ottenuto ponendo domande sul proprio rapporto con 

l’acqua ritroviamo spesso, anche se in modo vario e con un coinvolgimento e una passione diversi, 

riferimenti spontanei alla cura o alla mancata tutela, all’uso o all’abuso, che è stato fatto di questa 

fondamentale risorsa.  

Il progresso economico, lo sviluppo industriale e commerciale hanno svolto una funzione decisiva 

per quanto riguarda il tema dell'acqua e le città contemporanee. Questa che viviamo è un'epoca in 

cui l’acqua e i discorsi intorno ad essa, siano essi incentrati sui servizi e sulla fruibilità degli stessi 

o sull’importanza dei fiumi e delle vie d’acqua, assumono un valore crescente, proprio perché c’è 

carenza di acqua e in particolare di acqua pulita.  

Il rapporto Uomo-Acqua e Terra è, infatti, al centro della vita economica e sociale da sempre, oggi 

però siamo più consapevoli rispetto alle conseguenze e ai costi da pagare per una gestione poco 

attenta alle diverse dimensioni coinvolte da un tema ampio come questo.  

In tempi di crisi economica, ambientale e sociale la riscoperta del rapporto dell’uomo, e 

soprattutto del cittadino, con l’acqua, con i fiumi, e con i servizi legati ad essa, non è per nulla 

banale.  

Il rapporto di chi vive in terraferma con l’acqua, tradotto da qualcuno come rapporto con Venezia 

(lagunare), è controverso sotto ogni punto di vista. Il significato di questa relazione complicata 

andrebbe cercato nella storia delle trasformazioni urbane e sociali della terraferma e degli 

interventi strutturali messi in opera da parte delle amministrazioni che, in tempi diversi, si son visti 

affidare la gestione di un territorio in continuo movimento.  

La necessità di pensare e ripensare un territorio, a seconda delle trasformazioni sociali e culturali, 

                                                           
127        Cfr I Quaderni del Centro Studi storici di Mestre 
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di adattarlo ai tempi e renderlo sempre maggiormente128 e meglio abitabile, coincide con la 

missione di chi amministra una città e con un’opportunità per i suoi abitanti. 

Dopo le recenti e ripetute calamità, legate al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, che hanno 

colpito più zone del territorio veneto, per la Regione s’impone una seria riflessione su come 

prevenire determinati fenomeni e anche su come attrezzarsi per far fronte alle conseguenze di tali 

eventi.  

Le alluvioni, che fin dall’Ottocento coinvolgevano ampie zone della terraferma veneziana, sono un 

fenomeno conosciuto anche nella contemporaneità e risulta essere piuttosto preoccupante per la 

popolazione.  

Nel 2006 e nel 2007 si sono verificati allagamenti estesi che hanno provocato danni ingenti sia ai 

quartieri urbani sia alla zona industriale, tanto da stimolare una mobilitazione congiunta tra 

abitanti e istituzioni.  

Non tutti ma alcuni degli intervistati hanno fatto riferimento ai ricordi di una brutta esperienza, 

qualcuno direbbe, da dimenticare.  

Si tratta, invece, di ricordare, di fare i conti con la realtà e, nel caso in cui le condizioni lo 

permettano, di cambiarla, di migliorarla, con il coinvolgimento e la partecipazione di chi il 

territorio lo vive in prima persona. 

Abbiamo chiesto questo ai mestrini: di ricordare e di indicarci quali luoghi legati all’acqua sono, o 

siano stati, importanti per loro.  

Quali di essi assumano valore proprio per la presenza dell’acqua e suscitino in loro delle emozioni 

positive, ricordi, ma anche speranze per il futuro.  

Oggi, anche il Marzenego aspira ad un Contratto di Fiume129; la Regione Veneto, in 

collaborazione con l’A.N.A.I., organizza un corso formativo dal titolo La memoria nell’acqua. 

Agire in emergenza in territori a rischio idraulico130 e anche nell’evento collaterale di EXPO 

Milano 2015, l’acqua gioca un ruolo fondamentale. AQUAE Venezia è stata una mostra interattiva 

ed esperienziale dedicata al meteo, ai fiumi, ai mari, alle tematiche legate alla sete nel mondo, alle 

vie d’acqua, all’economia del mare.  

L’acqua, in sostanza, è la protagonista! 

Recuperando la memoria dell’acqua e, con essa, le informazioni utili agli interventi possibili ed 

auspicabili sul territorio, si può coinvolgere la cittadinanza nella salvaguardia di una risorsa 

importantissima, nel rispetto delle regole e delle buone pratiche per la tutela dell’ambiente, nella 

riscoperta del significato storico di alcuni pezzi di città.  

                                                           
128         In relazione all’aumento demografico repentino che ha riguardato Mestre e la terraferma dagli anni del boom 

economico in poi, con il suo picco massimo nel 1975, quando nella terraferma veneziana vi abitavano 210.674 persone. 

(fonte: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4055#406ed0) 
129         Il Contratto di Fiume è un protocollo giuridico per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un 

corso d'acqua. (fonte: Wikipedia) 

Informazioni sul Forum per il Contratto di Fiume Marzenego – Osellino, e sulle numerose Associazioni ed Enti aderenti 

al Forum: https://marzenego.wordpress.com/ 

Secondo la definizione data dal 2º World Water Forum, il Contratto di Fiume permette "di adottare un sistema di regole 

in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo 

paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". 
130        Il Corso si propone di offrire indirizzi e consigli utili per affrontare l’emergenza negli archivi nel caso di 

alluvioni, allagamenti, esondazioni, etc. Ente promotore e finanziatore del corso formativo: Regione del Veneto, 

Sezione Beni Culturali, Ente organizzatore: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ANAI – Sezione Veneto, in 

collaborazione con il Comune di Padova. 

Titolo completo: La memoria nell’acqua. Agire in emergenza in territori a rischio idraulico. L'attività della Regione a 

favore degli archivi è volta alla valorizzazione del loro patrimonio e al sostegno dei servizi culturali ad essi connessi, al 

fine di garantirne la conservazione, l'accessibilità e la più ampia fruibilità da parte dei cittadini. 
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L’importanza dello stretto rapporto che c’è tra cittadini di terraferma e acqua emerge, oltre che 

dai frammenti raccolti per questa mostra, anche da queste iniziative popolari ed istituzionali, che 

sono quasi sempre coordinate da comitati scientifici e tecnici. Oggi, con più consapevolezze 

rispetto al passato, sono chiari i motivi per cui il tema dell’acqua sia tanto importante per le nostre 

vite; le fotografie e le voci raccolte ne sono una piccola testimonianza. 

In questo caso specifico la fotografia è stata utilizzata per registrare e restituire luoghi cari e 

significativi per gli stessi abitanti intervistati, ma anche come stimolo alla riflessione su alcuni temi 

particolari. Attraverso la tecnica del foto-stimolo, sappiamo dalla sociologia visuale, utilizzata ad 

esempio al posto delle domande dirette in un’intervista, si dà la possibilità al soggetto di esprimere 

senza forzature o vincoli il proprio pensiero, in breve, di farlo più liberamente. Il ricercatore, 

utilizzando questo metodo, non fa altro che registrare la voce del soggetto intervistato e, 

difficilmente, influenzerà il risultato. L’obiettivo dell’intero lavoro di ricerca131 è quello di fornire 

uno strumento agile ed evocativo per munire gli attori della governance di alcuni primi strumenti 

(testi, riferimenti bibliografici, immagini, pensieri e visioni dei cittadini) e chiunque volesse iniziare 

un percorso di ricerca e approfondimento su questo tema.  

L’acqua rappresenta un diritto sociale; essa costituisce, perciò, uno dei principali motori dell’azione 

di riqualificazione urbana delle città europee: fenomeno, questo, amplificatosi negli anni recenti, e 

fondato su studi di natura psicologica e sociologica sul ruolo e sul significato di tale elemento; 

vedremo anche nel prossimo paragrafo come l’acqua può rappresentare, per questo specifico 

territorio, l’elemento su cui incentrare la riqualificazione di Marghera e del suo porto. 

<<Curiosamente, è di nuovo la salute a spingere l’urbanistica e la pianificazione. Però l’approccio 

attuale dello sviluppo sostenibile nel contesto di cambiamenti climatici e lo stress di biodiversità è 

diverso e più complesso. Gli urbanisti non possono risolvere questa difficile situazione da soli; 

serve una collaborazione interdisciplinare.>> 132 

Le trasformazioni hanno interessato anche la relazione tra le città e i suoi porti generando un 

fenomeno urbano del contemporaneo, il waterfront redevelopment133, che ha prodotto episodi di 

grande interesse e di notevole successo, sia in ambito europeo che altrove. Qui, i temi 

dell’architettura e del progetto urbano sperimentano modalità innovative di interpretazione dello 

spazio, ma si muovono di pari passo con quelli dello sviluppo economico e sociale, della tutela delle 

                                                           
131        Cfr pubblicazione online di Ve.Do, “Venezia Documenta” n.°11, a cura della Biblioteca civica di Mestre VEZ, 

disponibile in http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/74152  
132        Ibidem, p. 3; Acqua e riqualificazione di Giuseppe Baldo.  

Il virgolettato riguarda un estratto della dichiarazione d’intenti dell’AIA Decade of Design, ripreso da Giuseppe Baldo 

che ci parla di waterfront e nuove prospettive. 
133        Presente sin dai primi insediamenti cittadini marittimi e infrastruttura urbana per eccellenza, il porto ha 

costituito, e in parte costituisce ancora oggi, la spina dorsale di ogni area urbana costiera. Ripercorrendo la storia delle 

città e dei porti europei, vediamo come questa infrastruttura sia stata talvolta oggetto di trasformazioni che l’hanno 

portata ad essere elemento di collegamento, e in altre circostanze elemento di divisione. Nel corso degli ultimi 

trent’anni, prima dei quali quelle trasformazioni dipendevano per lo più dall’economia portuale e dalla funzione di 

collegamento tra paesi e continenti, in numerose città europee si è notato un cambio di direzione in ambito 

architettonico e non solo: molte aree portuali vengono riconsegnate alla popolazione, grazie all’attuazione di tutta una 

serie di interventi di tipo urbanistico, di riprogettazione dello spazio pubblico e dei luoghi deputati all’aggregazione; 

tendenze che corrispondono alla necessità di una dimensione collettiva dell’esistenza. Dunque le “aree fronte mare” 

possono tornare, anche laddove sono state più confini che passaggi, ad essere nuovamente elementi di unione di 

comunicazione e collegamento. Ovvero ad avere ancora la funzione per cui erano nate. Il waterfront come tema del 

progetto urbano contemporaneo, ha una storia breve e in pieno svolgimento; molto spesso i progetti su questo fronte 

esibiscono realizzazioni progettate dagli architetti dello star system, ma anche per questo rappresenta uno spazio 

centrale per il progetto urbano del XXI secolo. 
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risorse e del patrimonio culturale di un dato territorio. E in questi studi sull’interpretazione degli 

spazi, per urbanisti, architetti, artisti e decisori la fotografia si offre come un utilissimo strumento. 

 

Forte Marghera visto dal cavalcavia di San Giuliano. Foto Enrica Bruzzichessi 

Sotto: ex-villaggio Ca’ Brentelle, ora Via della Stazione 
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2.2 “Marghera che re-ispira” e RI.QUA. Un’idea di cittadinanza attiva  

 

Sempre in continuità con gli obiettivi del più ampio progetto “LaMe” e di Terraferma in movimento 

vado a presentare brevemente tre progetti che hanno avuto come teatro una parte della terraferma 

che in molti mantengono ben distinta da quell’unicum che è Venezia.  

Il teatro è principalmente Marghera, gli attori i suoi abitanti, indipendentemente dal fatto se siano 

essi cittadini a tutti gli effetti oppure no. Nelle esperienze che sto per raccontare la fotografia è stata 

un’accompagnatrice, uno strumento che, in certi casi ha dato lo stimolo agli altri di avvicinarsi a me 

e, talvolta, la possibilità e l’occasione di avvicinarmi personalmente a loro. In una particolare 

circostanza, che è la prima di cui parlerò, la mia macchina fotografica ha accompagnato un’idea: 

quella di una cittadinanza partecipe e attiva anche nell’osservazione dell’ambiente che la circonda, e 

soprattutto di quegli spazi che, rivalutati e utilizzati nel senso pieno del termine, acquistano un 

valore e un significato diverso, alla cui rinascita e rifioritura è possibile lavorare tutti insieme. 

Marghera che re-ispira nasce, appunto, da un’idea di condivisione di quello che era stato fino a 

quel momento un mio interesse personale nel rappresentare, fotograficamente parlando, il quartiere 

di via della Rinascita, dove l’Associazione di promozione sociale “ComuniCare”, di cui ero 

membro, stava lavorando da diverso tempo per quello che è noto a Venezia come il progetto 

Hospitopoli134. 

 

 

Case occupate in zona "Vaschette". Foto Enrica Bruzzichessi 

                                                           
134      Progetto di co-abitazione rivolto in modo particolare a neo-maggiorenni stranieri uscenti dalle strutture di 

Accoglienza per MSNA. Il Progetto, co-costruito dai membri dell’Associazione di promozione sociale ComuniCare, di 

cui sono co-fondatrice ma non più membro, da realizzarsi in un territorio come quello di Marghera e in particolare della 

zona 4 della municipalità, ha coinciso col porsi e il porre al territorio stesso, una bella sfida inerentemente alle 

specificità del centro abitato.  
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La Nuova Venezia su Hospitopoli. Foto Angela Piro 

Chiude l'inceneritore. La municipalità di Marghera organizza insieme alle Associazioni del territorio 

un aperitivo per dialogare sul futuro. Foto Enrica Bruzzichessi 
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Municipalità di Marghera. Foto Enrica Bruzzichessi 

 

 

 

Il riferimento è al novembre del 2013, quando durante la preparazione dell’evento “Prove di un 

mondo nuovo-72h con le maniche in su”135, che abbiamo organizzato in collaborazione con la 

Parrocchia del Gesù Lavoratore e con l’Associazione “Libera”, diverse bambine del quartiere che 

conoscevamo bene si sono letteralmente precipitate sulla mia macchina fotografica lasciata un po’ 

in disparte. Per l’evento avevamo anche previsto una modestissima esposizione di fotografie di 

Marghera, realizzate da alcuni ragazzi del doposcuola a cui qualche membro dell’associazione 

faceva da aiuto-compiti insieme ad alcune delle fotografie dei luoghi significativi e rappresentativi 

del nostro lavoro su Marghera (dall’appartamento concessoci dal Comune di Venezia, agli spazi 

utilizzati per i laboratori sempre prettamente rivolti all’infanzia, ecc.). ComuniCare ha voluto 

aggiungere al titolo della tre-giorni “per un nuovo inizio”, perché fosse di buon auspicio alla 

trasformazione e al cambiamento tanto atteso di Marghera e di alcune zone in particolare, e perché 

fosse d’augurio anche al nostro Hospitopoli, progetto attivato proprio in occasione della “72h”, con 

l’aiuto dei volontari provenienti da numerose province venete. 

 

                                                           
135       Un progetto promosso dalla Caritas diocesana che offre a ragazzi e ragazze l’occasione di fare una bella 

esperienza di volontariato. 
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Volontari a lavoro nel primo appartamento concesso in comodato d'uso all'Associazione ComuniCare 

dal Comune di Venezia. Foto Nicola Zolin 

 

A quel punto è nata l’idea: ho pensato alle fotografie realizzate dalle bimbe a cui avevo “affidato” la 

macchina che, a differenza di quanto potessi pensare, non ritraevano solo la loro voglia di 

“protagonismo” o semplici panoramiche del quartiere. Con un occhio attento ci si accorgeva, 

guardando quelle fotografie, che esprimevano in parte anche dei bisogni; e riflettendoci meglio ho 

pensato che anche la voglia di protagonismo potesse essere letta come espressione di un bisogno 

altro. Così, partendo da quelle, ho pensato di organizzare una raccolta di visioni del/sul territorio, 

attraverso la richiesta esplicita alla cittadinanza di mandare al nostro indirizzo mail, fotografie, 

vecchie e nuove, di Marghera e del proprio quartiere.  

Il titolo del progetto è arrivato dopo, in concomitanza con la demolizione definitiva 

dell’inceneritore Montedison che, insieme ad altre industrie e altri camini del petrolchimico, ha 

inquinato l’aria di Porto Marghera e dintorni per decenni.  

Marghera e Via della Rinascita, che erano tornate metaforicamente a respirare, mi avevano 

fotograficamente ispirata sin dalla prima volta in cui vi ho messo piede: sia per le forti 

contraddizioni visibili del territorio136, sia per la sua specificità di “periferia sud” di Venezia. 

Inoltre, perché in concomitanza con la stesura del progetto Hospitopoli, mi ero proposta di 

ricostruire una storia fotografica e documentativa di Marghera e, in particolare, di quella che veniva 

chiamata la zona “vaschette”, oggetto di polemiche continue sullo stato di degrado, recentemente 

demolite e luoghi in cui cinquanta anni prima andavano i bambini a giocare (immergendosi, 

appunto, nelle vasche di lavaggio industriale da cui la zona prende il nome). Così, per un paio di 

                                                           
136       Contraddizioni visibili ed evidenti per chi conosce il progetto di Marghera “città-giardino” che l’ingener Emmer 

presentò all’inizio del Novecento, quando nacquero il porto e, in particolare, il polo industriale.  
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mesi ho frequentato il Centro di documentazione di Marghera e l’accesso ai numerosi archivi in 

possesso della biblioteca civica mi ha dato la possibilità di ricostruire un quadro, una visione di 

quella parte di terraferma veneziana da cui emerge il ruolo che le amministrazioni via via 

succedutesi gli avevano riservato.  

Una terra di nessuno, dove “confinare” profughi di guerra provenienti dalle terre oggetto di 

decennale contesa tra imperi, gli “indesiderati” di Venezia che dal secondo dopoguerra furono 

letteralmente cacciati dalla città-museo e i numerosissimi lavoratori, provenienti da tutte le zone 

d’Italia, che vedevano nel polo industriale e commerciale del Porto un’occasione per migliorare le 

proprie condizioni di vita nel periodo del boom economico. 

Il tema dell'inquinamento, che interessa gran parte del nord Italia, è chiaramente molto sentito in 

questa parte di Venezia, e la chiusura definitiva di alcuni stabilimenti industriali non ha di certo 

ripulito l’aria o l’acqua da ciò che per decenni è stato agente inquinante; ma diciamo che, ogni 

piccola azione delle diverse associazioni culturali e di promozione sociale che operano sul territorio, 

ogni piccolo passo dell’amministrazione verso quella parte di cittadinanza che, a tratti in passato, 

sembrava essere stata dimenticata, ogni singolo appiglio per i bambini e le bambine che in quei 

quartieri ci sono nati e cresciuti e devono viverci, è giusto vengano valorizzati, documentati e 

diffusi proprio per dare nuova forza e più coraggio a chi quel territorio lo abita.  

 

 

 

“Su Porto Marghera” (2014) Foto Enrica Bruzzichessi 

Realizzata in post-produzione capovolgendo l’immagine reale che raffigura il riflesso del polo industriale di 

Porto Marghera sull’acqua della Laguna di Venezia. Le alghe, elemento naturale che vive nell’acqua, sono 

diventate il segno visibile dell’inquinamento di cui il territorio è oggetto. Questa, a differenza di tutte le altre 

fotografie realizzate per questo lavoro, potrebbe rientrare nella corrente “pittorialista” della fotografia.  
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L’indagine epidemiologica promossa del Ministero della salute sul sito di Marghera del 2011 

evidenziava quello che si può considerare un “massacro” perpetuato per decenni dalle 

multinazionali della chimica sulla pelle di migliaia di abitanti di questo territorio. L’indagine 

traduce in numeri la sofferenza e la precarietà provate negli anni da chi ha visto ammalarsi e morire 

conoscenti e parenti per essere stati a contatto, in qualità di lavoratori delle industrie chimiche, o 

perché residenti nelle aree circostanti, con l’inquinamento di Porto Marghera.  

L’indagine, dunque, confermava che la richiesta formulata da decine di migliaia di cittadini tramite 

la consultazione popolare sul ciclo del cloro, che chiedeva la chiusura delle produzioni più 

inquinanti e la riconversione eco-compatibile dell’industria di Porto Marghera, era oltreché giusta, 

necessaria ed urgente.  

La latenza di molte malattie legate all’inquinamento dell’aria e delle falde acquifere è decennale, 

perciò, l’Assemblea permanente contro il rischio chimico di Marghera, e tutte le altre associazioni e 

gli altri comitati del territorio aderenti (ad esempio il comitato Marghera Libera e Pensante), 

chiedevano all’Amministrazione, a tecnici e alle Istituzioni maggiori di valutare e approntare un 

piano d’intervento e di portare a termine l’immenso progetto di bonifica fermo da una decina di 

anni.  

Anche se molte fabbriche erano state chiuse e il sistema produttivo a Porto Marghera stava 

radicalmente cambiando, il suolo è ormai compromesso da decenni di sversamenti incontrollati e da 

discariche abusive o autorizzate dentro e fuori il perimetro della “penisola chimica”. I progetti di 

risanamento erano numerosi, rimaneva il problema del reperimento dei fondi necessari. 

Nell’appello dell’Assemblea permanente non vi era solo l’invito ad orientare l’impegno alla 

realizzazione di un’area bonificata e produttivamente diversificata, che utilizzasse processi più eco-

compatibili, ma anche quello di trovare spazio a strutture per servizi utili alla città. Corrado Clini, 

l’allora Ministro dell’ambiente, dopo più di un anno da quell’appello, ha sottoscritto i quattro 

protocolli attuativi dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del 

sito di interesse nazionale (SIN)137 di Venezia Porto Marghera e aree limitrofe, firmato il 16 aprile 

del 2012.  

La sottoscrizione, avvenuta alla presenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, 

dell’allora sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni e della presidentessa della Provincia di Venezia, 

Francesca Zaccariotto, rappresentò il raggiungimento di un'altra fondamentale tappa nel processo di 

riqualificazione e riutilizzo delle aree inquinate di Porto Marghera, nonostante i tempi lunghi e 

talvolta lunghissimi, ma soprattutto un segno decisivo della presenza di una popolazione attiva e 

determinata a rivendicare i propri diritti e di una riappropriazione degli spazi e dell’influenza 

decisionale su un tema importantissimo per il territorio.  

I quattro protocolli riguardavano, nello specifico, la caratterizzazione dei siti, le modalità di 

intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, i criteri per la 

determinazione delle garanzie finanziarie e le attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati.  

Tale procedura semplificava e incentivava l’attività di sperimentazione e ricerca che le ditte 

avrebbero potuto proporre per gli interventi a Porto Marghera, sviluppando attività di bonifica 

anche innovative. Per lo stesso principio di cui si parlava prima, inerentemente a Mestre e il suo 

rapporto con l’acqua, e delle nuove e innovative prospettive del waterfront, l’ambìto e complesso 

progetto di riqualificazione del territorio è riuscito ad intercettare risorse socio-culturali, a sfruttare 

opportunità per generare nuove economie e dinamiche di sviluppo territoriale.  

Oggi, di nuovo, ci troviamo con nulla o poco di fatto.  

La Rete Regionale ARPAV continua a registrare e a lanciare allarmi sulla quantità di PM10138 

nell’aria (problema che riguarda tutta la Regione) e il quotidiano “il Manifesto” ha da poco riportato 

l’attenzione sulla mancata riqualificazione di vaste aree di Marghera e porto, come sintetizza 

                                                           
137       Classificazione che era causa di tutta una serie di vincoli d’intervento sui terreni e sugli immobili dell’area di 

Porto Marghera e che prolungava di molto i tempi di realizzazione dei progetti già presentati.  
138       Cfr http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php 
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Gianfranco Bettin, ex assessore all’ambiente e ora presidente della municipalità di Marghera: 

<<purtroppo da giugno 2014, quando scoppiò lo scandalo Mose con i primi arresti, tutto si è 

fermato, e non si è pensato nemmeno di trovare tecnici preparati (…) ora è più che mai necessaria 

un’azione di Comune e Regione per far uscire dallo stato di paralisi in cui si trova il processo di 

risanamento ambientale e di rigenerazione economica e occupazionale di Porto Marghera. 

Altrimenti non si avranno argomenti (…)>>. La situazione è abbastanza drammatica, anche perché 

non si è fatto nulla per mettere in sicurezza le zone già bonificate che, a contatto con sostanze come 

arsenico, mercurio e nichel tutto intorno, rendono sostanzialmente inutili gli interventi già effettuati; 

senza considerare i soldi pubblici che sono già stati spesi (milioni di euro).  

Le bonifiche si sono arenate a seguito delle vicende poco limpide che hanno riguardato il Consorzio 

Venezia Nuova, degli scogli istituzionali o degli intoppi burocratici. Come scrive Ernesto Milanesi 

per il giornale <<Arduo consolarsi con gli annunci sull’iter dei 23 progetti che valgono 153 milioni 

in base all’accordo di programma sottoscritto l’8 gennaio 2015 da Mise, Regione, Comune e 

Porto.>>139 

 

 

Via delle Industrie-Via G. Ferrari. Foto Enrica Bruzzichessi per LaMe 

 

 

La Rete della e nella società civile, anche qui, creatasi in maniera spontanea e inevitabile, tra 

diverse associazioni e comitati, il Centro sociale Rivolta, tra i Servizi del territorio (anche qui 

l’Etam ha giocato un ruolo fondamentale) e le attività produttive, anche quelle legate alla storica 

tradizione rurale di Marghera, ci fa intravedere immaginari nuovi, positivi e di speranza per il 

futuro, anche se il lavoro da fare è tanto. 

Purtroppo anche Marghera che re-ispira si è fermato e non si è sviluppato nella concretezza degli 

                                                           
139 Ernesto Milanese, Porto Marghera, la bonifica incompiuta, Rubrica: l’Inchiesta, Il Manifesto; 28 gennaio 2016 
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obiettivi che si era prefissato. Le fotografie che ho scattato personalmente negli ultimi tre anni e 

quelle che Giorgio Bombieri ha realizzato per LaMe, collaborando con ComuniCare e tantissime 

altre realtà del territorio, oltre al reportage su “Mestre e l’acqua” che comprende tutta la terraferma 

da Fusina a Campalto, ed una serie di fotografie ai bambini e alle bambine che hanno partecipato ad 

un altro progetto (RI.QUA), ci mostrano un territorio in movimento, in fermento, che vuole 

cambiare, che ne sente il bisogno e ne rivendica il diritto.  

I bambini e le bambine in questione ci hanno offerto la loro visione su Marghera e, in particolare, su 

quella che è visibilmente una periferia nella periferia, ma che poi in fondo, è la loro casa: Via del 

Bosco. RI.QUA è stata un’azione concreta sul territorio, attraverso cui sei associazioni140, due 

uffici/servizi141 del Comune di Venezia, con il contributo del Senato degli studenti IUAV e la 

biblioteca civica VEZ, attraverso LaMe che ne è stata anche proponitrice, ma soprattutto trenta 

bambini di via del Bosco, hanno sperimentato la facoltà di modificare ed interagire con il contesto 

urbano mediante attività culturali e la loro stessa creatività.  

L’acronimo RI.QUA prende spunto dal termine “riqualificazione”, che sta ad indicare un’azione di 

risanamento e che è solitamente ad uso di architetti, di urbanisti e più in generale del mondo 

dell’edilizia. In questo caso l’acronimo allude ai termine “ricostituzione”, più in particolare ad una 

“rigenerazione” urbana e sociale riferita ad un luogo specifico, cioè quello di via del Bosco.  

Ma secondo ciò che si proponeva di essere, RI.QUA può anche significare: “Ricerca Identità di 

Quartiere”, così come “nuovamente qui” in questo luogo; coincide essenzialmente con l’aspetto 

creativo del compiere un’azione di manutenzione di uno spazio urbano o di un manufatto. E, in 

qualità di azione condivisa, necessita manifestarsi in forma di episodi ripetuti, fra loro correlati 

rispetto all’evento singolo isolato, al fine di rendere memorabile un complesso di azioni e con lo 

scopo di conservare la convenienza funzionale di ogni singolo aspetto/evento; in forma, 

sostanzialmente, di happening142. Una due-giorni, che prevedeva altri incontri futuri, fatta di 

laboratori creativi, passeggiate di quartiere, un momento di brainstorming, la realizzazione di un 

manifesto ed un cantiere/evento. Due giorni che hanno permesso di individuare gli angoli più amati 

dai piccoli del quartiere, attraverso pratiche culturali come la creazione di fiori di carta 

“segnalatori” che i bambini stessi hanno posizionato nei luoghi “del cuore”, l’autocostruzione di 

banchi per lavorare all’aperto quindi nel quartiere e una prima infarinatura dell’arte serigrafica.  

La fotografia è subentrata nel momento in cui si voleva dare una restituzione del “lavoro” ai 

bambini e alle bambine che in questo modo, oltre ad essersi portati a casa le loro creazioni, hanno 

una foto-ricordo di RI.QUA, ritratti nel loro luogo preferito. Le fotografie sono inoltre entrate a far 

parte della mediateca di LaMe, sistema di relazioni che sono state tessute tra realtà associative 

molto lontane tra loro e tra persone che vivono vicine tra loro ma che, spesso, non si conoscono.  

 

                                                           
140 Spiazzi, Angolazioni Urbane, SmallCaps, ComuniCare, RigenerazioniUrbane e OéhDesign. 
141 Assessorato alle Politiche giovanili e Pace del Comune di Venezia e Servizio sociale della Municipalità di Marghera.  
142 Termine che prende spunto dall’uso dello stesso in ambito artistico e che ha coniato Allan Kaprow. L’happening è 

una forma d’arte contemporanea che si focalizza non tanto sull'oggetto ma sull'evento che si riesce ad organizzare, fatto 

di più parti, di più iniziative. È anche una forma di teatro in cui diversi elementi alogici, compresa l'azione scenica priva 

di matrice, sono montati deliberatamente insieme e organizzati in una struttura a compartimenti.  
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Via del Bosco, Marghera. Foto Giorgio Bombieri, per Ri.QUA, LaMe 

 

 

Laboratori con i bambini e le bambine di Via del Bosco. Foto Giorgio Bombieri per RI.QUA, LaMe 
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Capitolo Terzo 

Rendere visibile l’invisibile 

 

Il primo scopo di chi, osservando, sente la necessità di fissare ciò che vede su di una pellicola, o 

come oggi avviene più spesso su di un supporto digitale, è proprio quello di dare visibilità.  

Video ergo sum, dicevamo, sintetizza un po’ quella tendenza che abbiamo noi abitanti di questo 

tempo di registrare la nostra presenza in un dato luogo, o nel corso di una certa situazione, allo 

scopo, forse superficiale in alcuni casi, di poter dire “io c’ero”. La caratteristica principale di chi 

invece utilizza i metodi visuali per raccontare una o più storie, è quella, sì, di voler dare visibilità ad 

un dato “oggetto” (che dopo essere fotografato diventa “soggetto”), ma soprattutto di darla a chi 

generalmente resta fuori dalla dimensione della rappresentazione, o ancora, chi subisce una 

rappresentazione manipolata al fine di essere strumentalizzata da soggettività e interessi “altri”. I 

progetti che sto per presentare hanno in comune tra loro la finalità di far luce su temi che, appunto, 

nella maggior parte dei casi, vengono trattati e guardati attraverso una lente che ci riporta una verità 

parziale, frammentata e che tende a lasciare in penombra le persone e i loro bisogni.  

La società occidentale di oggi che, ricordiamo, è quella dell’immagine, quasi sempre ci restituisce 

un’immagine di sé stessa che è funzionale al perpetrare di alcune politiche, di stereotipi o di correnti 

di pensiero e, questo, nella società globale avviene in maniera transnazionale.  

Stereotipi, pregiudizi, individualismi e atteggiamenti razzisti, talvolta impercettibili, costituiscono la 

causa di alcuni tipi di politica, dei suoi discorsi, e anche di alcune prassi collettive. Le responsabilità 

sono numerose, ma molto dipende proprio dal linguaggio che usiamo e i media sono forse i primi a 

dover rivedere il proprio. Alcuni degli stereotipi a cui accennerò nel corso della trattazione derivano 

direttamente dalle politiche, da cui deriva ad esempio il termine “clandestino”, ma in realtà sono poi 

i maggiori mezzi di comunicazione che li diffondono e li legittimano, facendoli diventare d’uso 

comune anche tra l’opinione pubblica.  

Anche il linguaggio fotografico, e in generale quello dell’immagine, come abbiamo visto con i 

messaggi promozionali che usano il corpo delle donne, e non solo, è viziato e intriso di stereotipi; 

per questo si rende necessario un processo di decostruzione e, contemporaneamente, di presa di 

coscienza su come il linguaggio influenzi i nostri atteggiamenti, le nostre idee e, di conseguenza, la 

nostra relazione con gli altri, soprattutto quando “l’altro” è visibilmente diverso da noi. A turno, le 

varie “emergenze”, reali o create ad hoc dai media e dalla politica, sono passate sotto i riflettori; la 

durata dell’attenzione posta da questi su un argomento piuttosto che un altro dipende dalla 

funzionalità stessa di determinati argomenti e spesso accade, un po’ come è successo con la storia 

del piccolo Aylan Kurdi e di suo padre, unico superstite del nucleo familiare, che tornino a cadere 

nell’oblio. Potremmo portare centinaia di altri esempi, dal “femminicidio” allo “scontro di civiltà”, 

dagli attentati in Francia, a quelli avvenuti in altre parti del mondo di cui si parla veramente poco e, 

spesso, in maniera superficiale e approssimativa, dai disastri ambientali ai cambiamenti climatici.  

Lo scorso 4 novembre (2015) la facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università Autonoma 

Di Barcellona ha ospitato un convegno dal titolo “Rendere visibile l’invisibile. Come comunicare le 

crisi dimenticate”, organizzato da Oxfam Intermón e dalla Commissione Europea. I 60 milioni di 

persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa a causa della violenza o della povertà 

dovrebbe essere un numero sufficientemente drammatico perché i media mettano il tema al centro 

dell’agenda mediatica. Per dare “un’immagine” dei profughi e degli sfollati nel mondo: se 

volessimo disegnare uno stato immaginario in cui accogliere tutte queste persone, sarebbe il 

ventiseiesimo paese più popolato del pianeta.  

L’obiettivo dell’incontro “Rendere visibile l’invisibile (…)” era quello di condividere idee ed 

esperienze per dar voce alle persone che in tutto il mondo sono dovute fuggire dalla propria casa a 
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causa dei conflitti e della povertà e che spesso rimangono nella penombra quando l’attualità 

mediatica non li mette più sotto i riflettori. Il mezzo per renderli visibili è stato individuato dal 

convegno nel giornalismo, rappresentato in quel contesto da professionisti che hanno trattato il tema 

in profondità e lo hanno vissuto in prima persona: Nicolás Castellano, della Cadena SER, Nacho 

Carretero, di El Español, e Gabiela Sánchez di eldiario.es. I tre hanno realizzato servizi mediatici 

nel quadro del progetto EU Save lives in zone di conflitto dove la popolazione sfollata e rifugiata si 

conta a migliaia: Giordania, Libano, Sud Sudan o Repubblica Centroafricana. Il professore di 

giornalismo politico dell’UAB e direttore dell’Osservatorio sulla copertura dei conflitti (OCC), 

Xvier Girò, ha moderato il dibattito del convegno, e Marcela Ospina, di Oxfam Intermón, e Esther 

Huerta della Commissione Europea hanno illustrato congiuntamente il ruolo essenziale che riveste 

l’azione umanitaria in questi contesti di crisi e l’importanza della nostra partecipazione alla spesa 

pubblica in qualità di cittadini europei che, attraverso alcuni tipi di imposta finanziamo quegli aiuti.  

Milioni di uomini, donne, anziani e bambini dipendono quotidianamente dagli aiuti internazionali 

che offrono loro un tetto, coperte e abbigliamento, cibo e acqua, sicurezza e protezione, programmi 

orientati al lavoro e al raggiungimento di un reddito per vivere. Molte altre persone non hanno 

accesso agli aiuti e gran parte di esse vivono anche nell’invisibilità mediatica. 

È da trent’anni che ci sono morti nel Mediterraneo, ha sottolineato in apertura del convegno il 

giornalista della Cadena SER Nicolás Castellano; come europeo, ha aggiunto, si vergogna che la 

frontiera in cui muoiono più persone nel mondo sia “la nostra”; in merito, invece, al linguaggio 

utilizzato dai media Gabriela Sánchez ha lanciato un segnale di allarme in merito ai “titoli che 

disumanizzano”.  

Nacho Carretero ha proposto di utilizzare un tono letterario quando si racconta la realtà delle 

persone rifugiate e l’importanza di creare una sorta di “atmosfera”, sottolineando l’importanza di 

narrare ciò che non è ovvio del tema rifugiati. Ciascuno dei giornalisti invitati al convegno ha 

restituito un piccolo contributo allo scopo di rendere un poco più visibili coloro che, nel corso di 

questi ultimi anni, sembra siano stati dimenticati.143  

  

                                                           
143 Alcuni esempi dei contributi: blog di Nacho Carretero (http://www.nachocarretero.net/); District Zero, documentario 

su un rifugiato siriano nel campo di Zaatari, in http://www.districtzero.org/; Non sanno che sono viva di Gabriela 

Sánchez, Storie delle vittime dimenticate del Sud Sudan disponibile su http://victimasolvidadas.eldiario.es/; Sud Sudan, 

vivere al bordo dell’abisso di Nicolás Castellano, su 

http://cadenaser.com/ser/2015/10/07/internacional/1444242646_867387.html; da segnalare in questo senso è anche tutta 

la filmografia di Andrea Segre che, negli ultimi dieci anni forse più, ha realizzato tutta una serie di film-documentari 

che sono dei veri e propri saggi sociologici visuali; un esempio tra tutti Marghera Canale Nord, la storia degli otto 

marinai egiziani e indonesiani della Motonave Kawkab, abbandonata e dimenticata per oltre due anni nel porto di 

Marghera. 
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<<Non igitur magis est contra naturam morbus aut egestas aut quid eiusmodi quam detractio atque appetitio 

alieni, sed communis utilitatis derelictio contra naturam est; est enim iniusta.>> 

dal Libro terzo, paragrafo 30,  del De Officiis, di Cicerone 
 

 

 

 

Marghera, zona Piazza Mercato; foto Enrica Bruzzichessi 
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3.1 Progetto B.e.a.m.s.; smettere di guardare, iniziare a vedere. 
 

Il Progetto B.E.A.M.S., (acronimo di Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority 

Stereotypes) che vuole abbattere gli atteggiamenti europei verso gli stereotipi sui migranti e sulle 

minoranze, è stato finanziato dal Programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” (2007-2013) del 

Consiglio dell'Unione europea. B.E.A.M.S. mirava a definire i meccanismi di costruzione e di 

resistenza degli stereotipi in Europa nei confronti degli immigrati e delle minoranze in genere, 

partendo dall'individuazione di quelle stesse dinamiche generative e mantenenti il 

pregiudizio/stereotipo nei media e nella cultura popolare. Inoltre intendeva promuovere, e ha 

effettivamente promosso, la non discriminazione delle minoranze, coinvolgendole come attori 

diretti, sfatando gli stereotipi popolari che hanno portato, e portano ancora oggi, ad atteggiamenti 

razzisti, alla xenofobia; attraverso azioni di sensibilizzazione e attività concrete, attraverso la 

collaborazione delle “nuove” generazioni di professionisti dei media, più in generale con studenti e 

studentesse. Capofila del progetto è stata la Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori e Veneto 

Lavoro144. Il partenariato del progetto unico europeo, invece, è stato molto ampio, e ha compreso al 

                                                           
144 Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31/1998 ed è disciplinato dagli articoli da 

13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. La 

norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 

autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La legge 3/2009, che ne disciplina le funzioni e 

l'impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in 

conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento con i 

servizi per il lavoro. Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, 

assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suo campo 

d'azione comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del lavoro, il monitoraggio dell'andamento del 

mercato del lavoro, l'implementazione del Sistema Informativo del Lavoro del Veneto e lo sviluppo di progetti 

innovativi, sia nel contesto del mercato comunitario allargato, sia nella direzione di semplificazione e trasparenza dei 

rapporti con cittadini e imprese. Accanto a funzioni generali di monitoraggio ed assistenza tecnico-progettuale, la legge 

regionale attribuisce a Veneto Lavoro competenze specifiche in materia di: Sistema Informativo Lavoro Veneto, 

Osservatorio del Mercato del lavoro, Servizi per il lavoro, Politiche attive del lavoro. 

Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia 

quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale. 

A partire dal dicembre 2008, la Regione ha affidato a Veneto Lavoro, in qualità di organismo in house, anche le 

funzione di assistenza tecnica nell'ambito delle attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR 

FSE 2007/2013. L'esercizio di funzioni così ampie e complesse richiede una forte interazione con gli organismi di 

concertazione regionale (CRCPS e CCI), nonché con le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei programmi. 

Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d'azione, avendo come riferimento la programmazione regionale e gli indirizzi 

della Giunta regionale, secondo le finalità della legislazione regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro. 

La sfida, imposta dall'attuale fase della crisi economica ed occupazionale, richiede da parte delle istitu-zioni regionali 

un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e finanziaria. 

In uno scenario di grande cambiamento il ruolo delle politiche del lavoro e della formazione è diventato cruciale, per 

una serie di obiettivi: proteggere le persone coinvolte nei processi di ristrutturazione, al fine di ridurre al minimo i costi 

sociali e prevenire fenomeni di esclusione ed emarginazione; favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi a causa 

delle ristrutturazioni; investire nella qualificazione del capitale umano, soprattutto dei giovani, come requisito di 

sistema. Le priorità di un programma che persegua questi obiettivi possono così sintetizzarsi in termini di azioni, misure 

di intervento e strumenti: consolidare il sistema di ammortizzatori sociali sperimentato in questi anni, rafforzando il 

modello del welfare to work; consolidare e sviluppare la costituzione nel territorio della Rete dei servizi per il lavoro, 

favorendo il raccordo pubblico-privato, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta, migliorare l'occupabilità dei 

lavoratori espulsi dai processi produttivi, offrendo opportunità di lavoro invece che mera assistenza; rilanciare una 

politica specifica per l'occupazione giovanile, basata sul potenziamento dell'orientamento scolastico e professionale, 

attraverso la riforma dei tirocini e dell'apprendistato. 

L'azione di Veneto Lavoro si sviluppa prevalentemente a supporto delle politiche regionali, sia rispetto alle tematiche 

relative all'attuazione in ambito regionale delle linee riformatrici della legislazione nazionale, sia nella sperimentazione 

di progetti innovativi, sia nel supporto progettuale e tecnico alle istituzioni regionali e provinciali nell'attivazione di 

nuove politiche e nell'erogazione di nuovi servizi. 

Le recenti delibere della Giunta Regionale (n. 1321/2011 e n. 1675/2011) assegnano a Veneto Lavoro un ruolo 
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suo interno sia “soggetti” italiani145 sia “soggetti” europei. Altro obiettivo perseguito, e raggiunto, 

dal progetto è stato quello di definire le linee d'azione comuni per contrastare la diffusione di 

stereotipi nel mondo dell'informazione e della comunicazione pubblica, contribuendo a 

sensibilizzare in particolare i giovani verso una cultura della diversità e dei diritti. Concentrandosi 

sul collegamento tra una definizione ampia di cultura popolare146, che comprende diverse 

espressioni, inclusa la produzione professionale dei media, allargata ad espressioni che non possono 

essere regolate da codici di condotta, i vari partner hanno messo a punto sotto-progetti specifici e 

individualizzati per territorio. Ciò che i media e le espressioni culturali ampie producono sono in 

realtà potenti agenti di generalizzazione (sia in positivo che negativo) che influenzano l'evoluzione 

della società e i comportamenti quotidiani degli individui, nonché alle scelte politiche e agli 

immaginari che si hanno su alcuni temi specifici come l’accoglienza agli immigrati (compresi quelli 

che si riferiscono al rapporto tra gruppi della società mainstream e gruppi delle minoranze). Il 

progetto si è proposto dunque di analizzare il nesso tra la produzione di Popular Culture più diffusa 

(fiction, arti, arti dello spettacolo, tra cui musica, sport, produzione libri, fumetti, a seconda della 

rilevanza locale) per capire come gli stereotipi vengono definiti ed utilizzati per forgiare l'opinione 

pubblica e, di conseguenza, gli atteggiamenti discriminatori, soprattutto nel campo del lavoro, 

dell'accesso ai servizi e nella completa partecipazione delle minoranze alla dimensione pubblica, 

sociale e politica del paese che li “ospita”. Tutto ciò lo ha fatto guardando al fenomeno degli 

stereotipi in maniera multidirezionale: cioè tenendo conto anche degli auto-stereotipi, di quelli di 

alcune minoranze in relazione ad altre minoranze e, chiaramente, della tradizionale creazione di 

stereotipi sulle minoranze da parte della società mainstream; in quanto solo la consapevolezza e la 

volontà di comprensione della complessità del fenomeno può aiutarci ad indagare meglio e in 

maniera efficace sulle fonti di xenofobia e razzismo. 

Cosa, Perché, Come. 

La diversità rappresenta un elemento chiave, secondo una delle prospettive aperte dalla storia della 

costruzione ed unificazione dell’Unione europea, un suo vero e proprio punto di forza, soprattutto 

per quanto riguarda il progetto culturale europeo; ma la discriminazione, manifesta o celata, 

continua ad essere una ferita aperta; la coesistenza di valori e di tradizioni diverse, e la varietà delle 

condizioni socio-economiche delle diverse regioni europee, per alcuni aspetti, sono fonte di 

conflittualità e di incoerenza tra i discorsi pubblici e le azioni dei governi nazionali.  

Il razzismo e la xenofobia sono forme di discriminazione fra le più diffuse che l’individuo subisce a 

                                                           
fondamentale di supporto ai programmi regionali di sviluppo dell'occupazione e del capitale umano.  

Fonte: Sito VenetoLavoro 

Cfr Final Report for Beams of Veneto Lavoro: 

The Good, the Bad and the Ugly Ones: Popular Culture, Stereotypes and Perception of Migrants in Veneto 

in http://issuu.com/beamsproject/docs/report1-2_vl-eng/0 

ISSUU è una piattaforma di publishing digitale.  

Le pubblicazioni gratuite create da editori da tutto il globo, sono dedicate ad argomenti come l'arte, la moda, il cinema, 

il cibo, la tecnologia, i viaggi e molto altro. Dispone anche di un'ampia gamma di editori indipendenti che si affidano ad 

ISSUU per raggiungere ogni giorno nuovi lettori. Si tratta di un archivio, biblioteca ed edicola, tutto in un unico sito. 
145 Tra gli italiani: la Regione Veneto tramite, appunto, Veneto Lavoro, Cittalia, Associazione 2050, Associazione Sucar 

Drom, Ordine dei Giornalisti della Puglia, U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), ed altri. Tra i 

partner e i paesi europei che hanno partecipato al Progetto ci sono invece: Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, Menedèk-

Fondazione per lo Sviluppo delle Risorse umane ungherese, Institùt pre rozvoj spolonosti-Istituto di Sviluppo Sociale 

slovacco, Fonds Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit-Istituto per il dialogo e la 

cooperazione internazionale del Fondo di Vienna, dunque Austria, Mira Media dall’Olanda, Produkce Radim 

Procházka, un’emittente televisiva ceca, Migrants Resource Centre dall’Inghilterra, Comunidad de Madrid-Direzione 

generale dell’Immigrazione spagnola, Réseau Européen Tandem Plus per la Francia. 
146 Cfr gli ultimi documenti ufficiali dell’Unione su questo tema. Cfr anche Zagato Lauso, Vecco Marilena, Le culture 

dell'Europa, l'Europa della cultura, Franco Angeli, Milano 2011  
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causa delle proprie origini, della propria cultura, della lingua o dello stile di vita.  

I mass-media e il mondo dello spettacolo, dell’informazione e della comunicazione, quello della 

sopracitata cultura popolare, sono dei potenti agenti stereotipizzanti, soprattutto perché, invece di 

analizzare con una visione distaccata e indipendente i fenomeni e i processi di trasformazione che le 

società di oggi vivono, essi alimentano quelli che sono i pregiudizi nei confronti di questa o quella 

comunità e, di conseguenza, mantengono i vecchi stereotipi, o ne creano di nuovi. Hanno un ruolo 

determinante nel replicare le tendenze della società, nel modellare l’opinione pubblica, nel produrre 

e riprodurre stereotipi di gruppi, di comunità e di individui “fissando” le loro caratteristiche e la loro 

identità nel tempo, e nello spazio.  

L’obiettivo di abbattere gli atteggiamenti europei riguardanti gli stereotipi sui migranti è in 

continuità con queste consapevolezze e con lo scopo ultimo di comprendere in profondità il legame 

esistente fra gli stereotipi della cultura popolare di migranti e minoranze e il relativo atteggiamento 

discriminatorio di cittadini che, ponendosi di fronte all’altro in maniera concorrente o ostile a 

prescindere, ostacolano in qualche maniera il conseguimento dei diritti di cittadinanza in toto. 

Razzismo istituzionale e razzismo popolare, attraverso i media, hanno costruito in passato, e 

mantengono oggi, delle “immagini” funzionali a determinati tipi di politica pubblica e sociale. Ed è 

proprio nella dimensione pubblica che abbiamo speranza di poter cambiare certe prospettive; 

nell’educazione ai giovani europei, nella loro formazione e nello scambio/incontro tra loro. Per 

diventare consapevoli degli stereotipi che indirizzano certi discorsi e certe decisioni è necessario 

smettere di guardare, e iniziare a vedere; avere un approccio conoscitivo, quindi attivo e non 

passivo, critico e aperto alle diversità. Così facendo si crea anche l’occasione di interrompere quella 

correlazione negativa fra stereotipi esistenti e comportamento razzista, sessista, o in generale 

discriminatorio verso specifici gruppi di minoranze. La TV, le fiction ed i film, i vari prodotti della 

dimensione mainstream della cultura di un paese, ma anche lo sport, la musica, la fotografia, la 

letteratura e le forme diverse di narrazione, l’editoria in genere, per citare le forme più diffuse di 

produzione culturale, dunque, sono stati analizzati nei vari contesti specifici del partenariato al 

Progetto, al fine di individuare i meccanismi della creazione e del perpetuare degli stereotipi nei 

paesi e nelle aree dei soggetti coinvolti. 

Al fine di convalidare la pre-analisi sullo stato delle cose, sono state condotte interviste con 

impresari dell’Industria culturale, con produttori ed esperti dei diversi settori. In questa fase i 

partner del progetto sono entrati in contatto con la dimensione reale di un mondo complesso e 

variegato. Attraverso la formazione di gruppi di discussione si è potuto valutare al meglio l’impatto 

della cultura popolare sull’opinione pubblica. Piccoli gruppi di cittadini hanno osservato, 

interpretato e fornito a loro volta un riscontro di quanto appreso secondo le proprie esperienze di 

vita, aiutando i responsabili della ricerca a comprendere meglio la percezione degli stereotipi ed il 

conseguente legame con l’atteggiamento verso il prossimo. 

“Vedere”, poi si è trasformato in “fare”, attraverso il coinvolgimento diretto di migranti e 

minoranze di cittadini, i partner hanno promosso un’azione educativa nelle scuole e in diversi altri 

luoghi della società. Così facendo, le nuove generazioni, gli operatori culturali, gli educatori e le 

comunità hanno avuto modo di incontrarsi e sperimentare forme creative di condivisione e 

partecipazione che li hanno aiutati a “vedere” e toccare con mano gli effetti di una cultura meno 

stereotipica. Questi, che poi coincidono con i veri protagonisti del Progetto, (studenti di scuole 

medie e superiori, associazioni e migranti) hanno avuto la possibilità concreta di trovare nella 

diversità un valore aggiunto e di dare un contributo fattivo alla diffusione di nuovi paradigmi, delle 

nuove prospettive anti-discriminatorie rivolte ad altre parti della comunità, attraverso 

l’organizzazione di eventi pubblici in cui condividere la visione di una società più aperta e pronta ad 

accogliere le istanze di chi è diverso. Dopo tale impegno, svolto, diciamo così, secondo protocollo 
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del progetto, le persone che hanno partecipato e fatto proprie delle strategie per parlare agli altri di 

temi anche complessi, saranno sicuramente pronti ad affrontare e a comprendere in misura 

maggiore determinate situazioni, in cui stereotipi e pregiudizi influenzano le azioni delle persone, 

contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia nella vita di tutti i giorni. 

Il progetto è iniziato nel gennaio del 2013, terminato sul finire del 2014 con un evento finale per 

ogni azione pilota, ma i risultati e le prospettive che si sono aperte continueranno ad essere sotto gli 

occhi di chi appronterà nuovi progetti a livello europeo per poter dare un senso di continuità e 

coerenza con ciò che è stato fatto fino ad ora con questo ed altri progetti, e soprattutto con ciò che è 

risultato utile al perseguimento degli obiettivi, ed efficace in direzione di una consapevolezza 

sempre maggiore dell’opinione pubblica sui temi inerenti l’immigrazione, le minoranze e, in senso 

generale, l’accoglienza e l’inclusione sociale. Gli strumenti e i metodi utilizzati nel progetto sono 

diversi per ciascun azione pilota e sono stati scelti in base al loro maggiore o minore potere di 

attrazione dei diversi “attori” a livello locale. La parte introduttiva del progetto consisteva proprio 

nella ricerca degli strumenti più adatti per poter approntare progetti specifici in luoghi specifici, cui 

ha seguito una seconda fase finalizzata alla valutazione ed alla comprensione del legame esistente 

tra la produzione della cultura popolare, la percezione dell’opinione pubblica degli stereotipi e 

l’andamento discriminatorio, razzista e xenofobo presenti in molti “immaginari” e visioni del 

mondo, anche in quei “luoghi” istituzionali dove dovrebbero essere garantiti e tutelati i diritti degli 

individui. Attraverso un approccio socio-culturale, i diversi partner hanno esaminato una vasta 

gamma di documenti e prodotti di quella cultura popolare, relativa agli ultimi trenta anni ed 

appartenenti a diversi gruppi di migranti e minoranze (i soggetti più coinvolti sono state le comunità 

musulmane, i rom e gli immigrati in genere). Infine, sono stati programmati dei “centri di 

attenzione” attraverso incontri di riflessione e di dibattito nei quali, attraverso la proiezione dei 

documenti realizzati (video, immagini, relazioni), si voleva restituire ai soggetti coinvolti l’opinione 

comune emersa nel corso dei lavori e aprire nuovi spunti di riflessione e di dibattito ulteriore sui 

risultati delle varie analisi effettuate. I luoghi d’incontro e di confronto hanno compreso anche i 

social network, attraverso cui sono stati diffusi documenti e questionari rivolti ai soggetti coinvolti 

nella ricerca. I report147 individuali elaborati, sia a livello locale che nazionale, sono disponibili 

online in Lingua inglese e in tutte le altre lingue interessate dai progetti specifici. 

Il progetto B.e.a.m.s. ha così accresciuto e diffuso la consapevolezza, promuovendo il 

coinvolgimento diretto di diversi gruppi, al fine di creare interazione tra le varie parti e con lo scopo 

di progettare un’azione congiunta sul tema della lotta alle discriminazioni, nel rispetto delle identità 

e delle diversità (secondo quanto sancito nel contesto comunitario per il rispetto dei diritti umani 

fondamentali). Seguendo una metodologia comune e avvalendosi di un kit operativo per lo start-up, 

i vari partner hanno elaborato un programma di workshop educativi e di sensibilizzazione, per la 

creazione di un nuovo e meno stereotipico prodotto culturale. 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Disponibili a questo link http://www.beams-project.eu/reports/ 
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Al fine di rendere nota e pubblica la nuova rappresentazione di minoranze e migranti proveniente da 

questo lavoro di concertazione, ogni partner ha organizzato eventi pubblici a livello locale (dibattiti, 

mostre, festival, etc.) che hanno coinvolto fino a mille persone. Oltre a tutti documenti prodotti, 

sono state realizzate dai ricercatori, responsabili del progetto, delle infografiche che sintetizzano gli 

elementi generali dell’ampia ricerca, tutti i numeri del Progetto (di seguito).  

Coordinati dalla Regione Veneto i sedici partner di B.e.a.m.s. sono stati impegnati per quasi due 

anni: mesi e mesi sono stati impiegati per esaminare migliaia di produzioni culturali provenienti 

appunto da tv, cinema, musica, sport ed altre espressioni culturali. Sono stati coinvolti (attraverso 

interviste, ascolto, dibattiti, ecc.) oltre un migliaio di cittadini e oltre mille giovani (compresi gli 

insegnanti degli Istituti o gli operatori delle altre realtà) durante la realizzazione dei 20 progetti 

pilota e dei conseguenti eventi locali. Come risultato, ulteriori produzioni culturali di ogni genere: 

da video-clip a mostre fotografiche, da opere artistiche di diverso tipo a spettacoli teatrali, durante i 

quali si è certamente sviluppato un forte senso critico nei partecipanti, attraverso la ricerca del 

dialogo, del confronto e dell’ascolto. Questa fase finale, in cui appunto si sono prodotti ed esposti al 

pubblico i risultati, ha coinciso con un passo successivo, espressione di sviluppo del progetto stesso, 

poiché dall’iniziale slogan “basta guardare, iniziare a vedere” si è passati a “vedere, agire, 

cambiare” e in particolare all’agire. Il cambiamento è quello a cui si auspica più in generale, e ciò è 

emerso anche nel corso delle tre giornate dedicate all’evento finale, tenutosi dal 3 al 5 dicembre al 

Centro “Don Orione Artigianelli” di Venezia, con una conferenza, aperta ad esperti e cittadini, la 

mostra espositiva dei lavori e altri workshop. 

Veneto Lavoro, da parte sua, ha coordinato, curato e seguito, talvolta in presenza, quello che è stato 

il progetto pilota rivolto ad un Istituto di Venezia, quello per cui la sottoscritta è stata coinvolta in 

qualità di fotografa. L’Istituto tecnico per le attività sociali “Vendramin Corner”, attraverso 

l’adesione al Progetto B.e.a.m.s., si è visto offrire un piano di laboratorio e di attività, in 

coordinamento appunto con gli operatori di Veneto Lavoro responsabili del Progetto, 

dall’Associazione “SOS Diritti”, in particolare da due dei suoi membri e volontari, che a loro volta 

mi hanno coinvolta in qualità di operatrice della comunicazione visuale.  

Avevo già collaborato con l’Associazione in precedenza, in vista di quella auspicabile costruzione 

di Rete su cui si fonda molto del lavoro delle associazioni culturali e di promozione sociale che si 

muovono su un dato territorio, di cui ho parlato al paragrafo dedicato alla Cittadinanza attiva; una 

Rete che esisteva già da anni sul territorio veneziano e che è nota con il nome di “Rete Tutti i diritti 

umani per tutti”  e che è realmente un centro su cui confluiscono tutta una serie di risorse 

territoriali: persone prima di tutto, poi associazioni e collettivi di vario genere, categorie di 

lavoratori e lavoratrici, diversi organi istituzionali locali, ecc. 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 

 

 

 



94 
 

Al di là del personale interesse a prendere parte ad un progetto di valore come questo, al di là del 

tema importante dello stereotipo in relazione a quello più ampio della comunicazione e quindi della 

percezione dell’opinione pubblica che, secondo il parere di molti, necessita di un’educazione alla 

lettura, all’ascolto e all’osservazione, al di là di tutto, ciò che ha fatto la differenza rispetto ad altri 

progetti fotografici o di realizzazione video, è stato il fatto che il laboratorio stesso, che ho curato 

personalmente insieme all’Associazione “SOS Diritti”, si è incentrato sull’Immagine: sull’uso che 

si fa di essa, su come noi costruiamo immagini per dare messaggi o sul perché costruiamo immagini 

di noi stessi, sulle diverse percezioni che si hanno di una medesima immagine, e così via. Per 

svolgere le attività di laboratorio si sono utilizzati, soprattutto nei primi momenti, e all’inizio di 

ogni incontro, alcune tecniche del Teatro sociale e dell’oppresso148, anche detto Teatro Immagine, 

che hanno facilitato l’avvicinamento, la conoscenza iniziale e l’incontro con gli alunni e le alunne; 

inoltre, come fanno molte tecniche teatrali, hanno liberato i corpi, e quindi pian piano le menti, da 

quegli schemi mentali per cui noi stessi siamo vittime o carnefici della stereotipia. Di seguito una 

scheda descrittiva del Progetto pilota, intitolato “Differenti (persone), Uguali (diritti)”149. 

 

Nome Progetto Pilota: Differenti (persone), uguali (diritti) 

Soggetti partner del Progetto pilota: 

- Veneto Lavoro 

- Associazione SOS diritti  

- Osservatorio Antidiscriminazioni del Comune di Venezia 

Destinatari: Istituto Tecnico dei Servizi socio-sanitari “Vendramin Corner” di Venezia. Circa 80 

alunni delle classi seconde (sezioni) A-B-E-F, individuati attraverso l’adesione volontaria al 

Progetto, grazie all’aiuto degli insegnanti dell’Istituto che, per primi, hanno favorevolmente accolto 

l’iniziativa. Gli alunni e le alunne aderenti sono di varia origine e alcuni di loro hanno portato al 

gruppo anche la propria esperienza di figli di immigrati. 

Attività di laboratorio: Le tematiche connesse al razzismo, alle discriminazioni e ai diritti umani 

sono state affrontate attraverso 3 incontri propedeutici di laboratorio in classe di 2 ore ciascuno. A 

questi incontri ne sono seguiti altri 6 in orario extracurriculare (sempre 2 ore ciascuno) con un 

gruppo più ristretto di alunni e di alunne, a loro volta individuati attraverso la richiesta di ulteriore 

partecipazione in orario “extra” scolastico, appunto (circa 20 alunni appartenenti alle 4 classi 

coinvolte).  

Nel corso di questi 6 incontri si è svolto il percorso laboratoriale sopradescritto, basato 

prevalentemente sul teatro sociale e dell’oppresso. Le attività laboratoriali si sono incentrate 

sull’uso del corpo e dello spazio quali strumenti di espressione delle proprie emozioni e opinioni, e 

di espressione collettiva. Queste tecniche ci hanno permesso di affrontare, tramite il linguaggio non 

verbale, l’esplorazione del proprio corpo e l’interazione con gli altri, questioni e problematiche 

connesse a dicotomie quali diritti/discriminazioni e accoglienza/esclusione sia a livello personale 

                                                           
148 Il termine stesso suggerisce un tipo di teatro aperto alle esigenze della società sia a livello di tematiche che di 

fruizione. Si potrebbe dire, in effetti, che il teatro sociale è di tutti, per tutti e su tutto. Di tutti, perché parte dal 

presupposto che chiunque è capace di fare teatro, anche e specialmente quelle categorie che in genere ne sono escluse: 

operai, contadini, disabili, malati psichici, ecc. Per tutti, perché non si rivolge ad un pubblico specializzato, ma a tutta la 

società, cercando, anzi, la massima diffusione. Su tutto, perché è aperto a qualsiasi tematica d'interesse collettivo. In 

altri termini, è un teatro in cui l'arte diventa veramente strumento a servizio dell'uomo e non creazione che si compiace 

della propria bellezza.  
149 Per gli altri Progetti pilota destinati a Istituti scolastici cfr http://www.beams-project.eu/partnership/veneto-lavoro-

3/veneto-lavoro-education-en/  
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che sociale. I/le ragazzi/e sono stati coinvolti nella ricerca di immagini sui social, e in generale del 

web, significative ai fini del dibattito e del confronto; inoltre sono stati invitati all’osservazione di 

alcuni luoghi della città come stimolo all’approfondimento delle tematiche affrontate. Il materiale 

prodotto attraverso la registrazione video e fotografica del laboratorio, che è stata continuativa 

lungo tutti gli incontri, è stata poi utilizzata per la restituzione ai ragazzi e alle ragazze attraverso 

una mostra espositiva finale e durante quello che è stato l’evento finale, rivolto a tutto l’Istituto.  

Infine, si è presentato il progetto anche in un altro contesto, con la partecipazione di tre alunne 

dell’Istituto disponibili a “uscire fuori” e raccontare alla cittadinanza ciò che era stato realizzato, 

attraverso la riproduzione di alcuni moduli del laboratorio e l’esposizione di una parte dei lavori.150 

Allo stesso scopo sono stati letti ai presenti alcuni dei titoli delle testate giornalistiche locali (la cui 

selezione era stata curata dall’Osservatorio Anti-discriminazioni) e le rispettive notizie di cronaca; il 

razzismo, e talvolta l’ignoranza e la goffaggine di alcuni dei giornalisti, dichiaratamente o meno 

razzisti, in gran parte di orientamento politico vicino alla Lega Nord, ha creato anche diversi 

inaspettati momenti di ilarità tra i presenti.  

Evento finale: L’evento pubblico finale, come per tutti gli altri progetti pilota, ha coinciso con un 

altro momento di disseminazione, attraverso appunto l’esposizione della mostra fotografica e del 

video realizzato con i momenti salienti del laboratorio. 

  

                                                           
150 Mi riferisco all’evento “MestResiste”, una rassegna di iniziative varie (convegni, incontri di presentazione libri, 

concerti, performance teatrali, letture e concerti, per raccontare l'antifascismo e la lotta partigiana con uno sguardo 

contemporaneo), noto alla Terraferma e a Venezia che, ormai da qualche anno è diventato un appuntamento fisso e tanto 

apprezzato dai giovani e meno giovani e che coinvolge associazioni, istituti culturali, gruppi informali e realtà del 

territorio, e non. Organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani italiani (A.N.P.I.), per la quale ho svolto più di un 

reportage fotografico in concomitanza proprio degli eventi da loro organizzati, con il sostegno del Comune di Venezia, 

dell'Assessorato alle Attività culturali, e della Municipalità di Mestre Carpenedo, è una vera e propria festa, occasione 

d’incontro, di socializzazione intorno a vari temi e di condivisione di spazi, di idee e di emozioni. 
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3.2 Siriani in Transito. Storie di profughi, da Milano a Bruxelles  

 

Anche qui, ci troviamo di fronte ad un argomento controverso che spesso viene portato alla luce dei 

media sotto forma di situazione emergenziale, per correre al riparo in quelli che sono discorsi poco 

chiari e poco coerenti con la normativa dell’Unione europea.  

Per decenni il tema dell’immigrazione è stato, ed è tuttora, il terreno su cui si sono misurati 

concorrenti politici di questo o di quel partito, senza mai essere considerato come un’occasione di 

crescita e di sviluppo di buone prassi per il paese, né per ripensare e riformare il nostro sguardo sul 

fenomeno, cosa fondamentale e necessaria per poterci autonominare civiltà. Oggi, che l’emergenza 

profughi vi è realmente, a tratti ci si scandalizza di fronte alle immagini che arrivano dai confini 

dell’Europa, a tratti si fomentano ideologie razziste e visioni superficiali su quella che è, davvero, 

un’emergenza umanitaria.  

Ho scelto, per questo tema, di dare visibilità ad un progetto fotografico di informazione e denuncia 

volto a diffondere le storie dei siriani che fuggono in Europa, realizzato da quattro donne di Milano, 

tra cui una collega del Master in Immigrazione che abbiamo frequentato insieme nella sua decima 

edizione, Marta. Le donne in questione sono Marta Mantegazza, Anna Pasotti, Alessandra Pezza e 

la fotografa Anna Ruggieri. 

Ho scelto di parlarne e di integrare il mio lavoro con questo contributo perché trovo che sia un 

esempio di come quella “passione” messa nel proprio lavoro e più in generale nelle azioni di tutti i 

giorni possa davvero fare la differenza, inoltre, perché è, a suo modo, un saggio sociologico visuale 

ed infine per la drammatica attualità. 

La condivisione del tempo, degli spazi e delle competenze, la volontà di far arrivare agli altri i 

propri sentimenti, le proprie emozioni ed “esperienze”, la partecipazione e la non accettazione della 

passività possono davvero essere la chiave di svolta in qualunque contesto per un cambiamento 

positivo e “alto”. 

Sono tantissimi i fotografi professionisti e non che si sono interessati ai profughi, e più in generale 

al tema dell’immigrazione in questi anni, dando visibilità ai protagonisti di questa storia e facendoli 

riemergere da quell’invisibilità in cui la politica e l’informazione “convenzionale” li ha troppo 

spesso relegati. La particolarità di questo lavoro è che, dall’idea di una mostra espositiva di 

fotografie e frammenti delle storie di vita dei soggetti ritratti per sensibilizzare l’opinione pubblica e 

produrre conoscenza su questo tema, è nata un’associazione151 che porta il nome della bambina 

siriana che ha “ispirato” Siriani in transito, inoltre si sono aperte diverse strade di aiuto concreto e, 

senza prevederlo, hanno realizzato un lavoro che rientra, a tutti gli effetti, tra quelli della sociologia 

visuale. 

Prima di portare la “voce” delle curatrici di Siriani in transito e, con essa, quella delle persone che 

hanno incontrato in questi due anni di lavoro, vorrei segnalare, aggiungendo di seguito alcune 

fotografie rappresentative, un reportage fotografico sull’argomento realizzato dal fotogiornalista 

pluripremiato Magnus Wennman, che ha pubblicato sul giornale svedese Aftonbladet: il reportage è 

intitolato Where The Children Sleep e le fotografie che lo compongono ci rivelano, in parte, ciò che 

sta accadendo in Medio Oriente e “alle porte” dell’Europa. Per raccontare le storie dei profughi in 

fuga dalla Siria e da altre terre in conflitto, ha viaggiato in tutte le regioni da e verso cui questi sono 

in fuga, ma per farlo ha scelto un soggetto in particolare: i bambini. In un'intervista alla CNN, il 

fotografo ha dichiarato: <<Il conflitto e la crisi possono anche essere difficili da capire, ma non è 

difficile capire che questi bambini hanno bisogno di un posto sicuro per dormire. Questo è facile da 

comprendere. Hanno perso la speranza, e ci vuole molto perché un bambino smetta di essere tale e 

                                                           
151 Associazione di promozione sociale Nur - A spotlight on migrant voices 
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smetta di essere felice, anche nei posti veramente brutti.>>  

Quello dello svedese Wennman è un tentativo abbastanza esplicito di “toccare” e “muovere” le 

coscienze degli europei attraverso un soggetto “debole” e innocente che, prima che essere profugo, 

o figlio di profughi ed emigranti è, appunto, un bambino. Maram era appena tornata a casa da 

scuola quando un razzo ha colpito la sua casa. Un pezzo di tetto le è crollato addosso. Sua madre 

l’ha portata in un ospedale da campo e da lì è stata trasportata in elicottero verso la Giordania, ad 

Amman. Ha subìto un trauma cranico che le ha causato un’emorragia cerebrale e uno stato di coma 

di 11 giorni. Anche Ahmad era in casa quando una bomba ha colpito l’abitazione della sua famiglia 

a Idlib, città della Siria nord-occidentale situata vicino al confine con la Turchia. Suo fratello 

minore non ce l’ha fatta, mentre lui è sopravvissuto. La famiglia ha vissuto la guerra per molti anni, 

poi la perdita della casa e del figlio più piccolo l'ha forzata alla fuga. La fotografia (vedi pagine 

seguenti) ad Ahmad è stata scattata tra migliaia di altri profughi lungo la strada che porta al confine 

“chiuso” dell’Ungheria. 

Poi ci sono i piccolissimi Amir e Fara, rispettivamente di 20 mesi e 2 anni. Il primo è nato profugo 

in un campo “informale” libanese, a Zahle Fayda, dove le condizioni di vita sono drammatiche. La 

maggior parte delle famiglie siriane in Libano vive grazie agli aiuti umanitari e tutti, o quasi, vivono 

in “tende” realizzate con teli di plastica e altri materiali di recupero. 

L'Università di Beirut, l'Université Saint Joseph, ha condotto uno studio sulle giovanissime spose di 

queste comunità di profughi e ha attestato che il 23% delle donne siriane in Libano si è sposata 

prima del compimento dei 18 anni.  

Le stesse testimonianze di queste piccole donne confermano come, per molte di loro, il matrimonio 

sia l'unica via per la propria sicurezza e, talvolta, la propria sopravvivenza. La mamma di Amir, 

Shahana, crede che suo figlio abbia subìto il trauma della guerra nonostante fosse ancora in grembo 

perché, spiega, <<Amir non ha mai detto una sola parola>>.  

Fara, invece, si trova ad Azraq, a circa 100 km da Amman, in Giordania. Vive con la sorella di nove 

anni e il papà. Lo sguardo di entrambi, che luccica nella penombra della notte, mentre tentano di 

dormire, è abbastanza eloquente (vedi fotografie pagina seguente). 
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(sopra) Amir e Fara, rispettivamente 20 mesi e 2 anni; (sotto) Ahmad, 7 anni 
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“Pornografia del dolore”, ho letto non ricordo bene dove e quando, in relazione alle organizzazioni 

umanitarie che diffondevano negli anni Novanta fotografie di bambini africani che morivano di 

fame; probabilmente “usare” l’immagine dei bambini perché il messaggio sia più forte e quindi più 

efficace non è propriamente politically correct secondo l’opinione comune, soprattutto in relazione 

alla pubblicazione non autorizzata di fotografie di minori; ma la “violenza” di certe immagini 

rispecchia la violenza reale di cui tutti (adulti e meno adulti) sono vittime innocenti e, forse, in certi 

ambiti e in determinate situazioni il politically correct come viene inteso in Occidente è solo una 

questione di comodo.  

Il titolo di questo lavoro fotografico ha richiamato la memoria e la mia attenzione su un altro 

progetto fotografico di alcuni anni fa, che poi è diventato un libro, un book nel gergo tecnico della 

fotografia. Where Children Sleep è anche, infatti, il titolo di un reportage precedente a quello 

sopracitato che, attraverso immagini da tutto il mondo, ci mette di fronte al grande divario esistente 

tra diversi paesi e tra diverse estrazioni sociali di uno stesso paese, dunque alle disuguaglianze 

sociali fortemente caratterizzanti il mondo globalizzato. L'autore è James Mollison, un fotografo di 

rilievo nel settore dell'arte visiva, nato in Kenya nel 1973 e cresciuto in Gran Bretagna, che ha avuto 

la brillante idea di raffigurare in una serie di fotografie bambini di ogni parte del mondo e di ogni 

estrazione sociale e le loro “camerette”, come le definisce gran parte degli articoli di stampa e web 

dedicati a Mollison e al suo lavoro152. Possiamo immaginare, anche senza prendere visione delle 

fotografie, come alcuni di quegli spazi raffigurati dove i bambini del mondo dormono non possano 

neanche definirsi camere da letto; ho comunque scelto di selezionarne alcune per accostarle a quelle 

del sopracitato lavoro sui bambini profughi, poiché a volte è l’associazione tra più stimoli visivi che 

apre la mente a riflessioni inaspettate e a diverse prospettive di ricerca.  La visibile distanza che c'è 

tra alcune in particolare delle fotografie che compongono il libro è emblematica e rappresenta 

l'essenza della polarizzazione estrema della distribuzione di ricchezza nel mondo: dagli Stati Uniti, 

passando per l'America latina e alcuni paesi europei e dell'Africa, ad Israele, Cisgiordania, Cina e 

India. Insieme alle rappresentazioni dei luoghi dove dormono i bambini di questi paesi vi sono i 

ritratti stessi dei “proprietari” di quei giacigli. Ogni coppia di fotografie è accompagnata da una 

didascalia che racconta brevemente la storia di ognuno: Kaya vive a Tokyo e sua madre è 

orgogliosa di spendere mille dollari al mese per i suoi abiti; Bilal è il pastorello beduino che dorme 

all'aperto con il gregge di capre del padre; la bimba nepalese di sette anni, Indira, ha lavorato in una 

cava di granito da quando ne aveva tre. Where Children Sleep (Mollison) per cui l'autore ha 

viaggiato e lavorato due anni e ha collaborato con Save the Children, è un saggio sociologico 

visuale rivolto agli adulti, ma anche un libro educativo che coinvolge i bambini stessi nella vita di 

altri bambini di tutto il mondo.  

 

                                                           
152 Chiaramente quelli in lingua italiana, che hanno tradotto dall’inglese children’s bedrooms.  

Quando Fabrica, Centro di Ricerca sulla Comunicazione con sede a Treviso, ha commissionato il lavoro sui diritti dei 

minori a Mollison, l'autore, come racconta egli stesso in prefazione al libro, ha iniziato a pensare alla propria infanzia e 

un pensiero conseguente è stato quello che lo ha “riportato” nella sua camera da letto di bambino. Si è reso conto di 

quanto per lui avesse significato l'intimità di quello spazio che era tutto suo, e quanto ciò riflettesse chi era, da dove 

veniva e quanto aveva avuto. Questo lavoro sui diritti dei bambini, sicuramente, non avrebbe avuto la stessa forza 

comunicativa se Mollison si fosse concentrato sui piccoli bisognosi del mondo o sui minori senza diritti. La genialità e 

la forza di questo libro sta proprio nel fatto di darci la possibilità di vedere e “sentire” l'ingiustizia sociale che vi è nel 

mondo, e le contraddizioni che ne conseguono; affrontando il tema dei diritti dei minori a trecentosessanta gradi, mette 

in luce altrettanti temi che, messi a confronto tra loro, fanno emergere la disparità delle condizioni di vita di quei 

bambini e, dunque, la complessità delle problematiche infantili a livello globale. 
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Ho scelto tre coppie di immagini (dittici) delle 56 rappresentate nel libro, che esplicano bene il 

concetto di disuguaglianza e che, non solo a livello simbolico, aprono spunti di riflessione intorno 

ad altri fenomeni sociali specifici delle società occidentali e globali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonimo, Roma, e Jazzy, Kentucky, USA, entrami di 4 anni; (sotto) Joey, 11 anni; anche lui del Kentucky 
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Tornando a Siriani in transito che, purtroppo, per motivi di tempi e distanze, non sono ancora 

riuscita a visitare, segnalo che attraverso il sito internet153 dedicatogli, da poco rielaborato, quindi 

ancora “snello” dal punto di vista della ricchezza delle informazioni, dei dati e delle fotografie 

realizzate di cui invece il lavoro è composto, chiunque ha accesso ad una parte di essa. La richiesta 

d’affitto della stessa da parte di enti, istituzioni e altre associazioni è uno dei tanti modi per aiutare 

concretamente la “causa” e di conseguenza anche l’Associazione.  

Avrei voluto realizzare delle vere e proprie interviste a tutte e quattro le curatrici, di cui tre sono 

mediatrici interculturali e una fotografa, ma per motivi legati agli impegni di tutte noi non è stato 

possibile, così ho ripiegato su uno scambio ripetuto con Marta, anche in presenza, e con la pagina 

facebook del progetto.  

Frequentando i centri di accoglienza di Milano come operatrici e volontarie, le tre mediatrici Marta, 

Anna e Alessandra sono diventate testimoni dirette “dell’assurdo viaggio” a cui l’Unione Europea 

costringe i siriani in fuga dalla guerra, già provati da anni di conflitto e di esilio in altri paesi.  

<<Abbiamo cercato uno strumento semplice, efficace e facilmente diffondibile per esprimere la 

nostra indignazione e cercare di informare su questo tema>>, mi spiega Marta, e l’hanno trovato 

nella fotografia. 

Grazie alla collaborazione di una fotografa, quindi, è nato il progetto Siriani in transito, che pone 

l’accento sui siriani ma che è trasversale a tutti i profughi di guerra. 

Per raccontare il viaggio dei siriani all’interno della comunità europea, <<abbiamo deciso di 

ripercorrere idealmente il loro viaggio, sintetizzandolo in tre tappe simboliche: la Sicilia, e Catania 

in particolare, scelta come punto di approdo in Europa; Milano, come punto di snodo tra il sud e il 

nord Europa, e la Svezia, nelle città di Malmö e Jönköping, come meta finale scelta da molti siriani. 

In queste città siamo andate ad incontrare dei siriani che stavano percorrendo questo viaggio 

attraverso l’Europa, o lo avevano appena concluso. Abbiamo chiesto alle persone che incontravamo 

di raccontarcelo in un’intervista aperta e abbiamo scattato delle fotografie che potessero 

rappresentare simbolicamente la loro situazione a quel punto del percorso. Abbiamo così raccolto 

tantissimo materiale, immagini e racconti, che abbiamo poi selezionato, tradotto e organizzato in un 

percorso unico>>.  

Per proteggere l’identità delle persone che hanno incontrato e “messo in mostra”, hanno scelto la 

non-corrispondenza diretta tra i frammenti di storie e le fotografie che le accompagnano, inoltre 

tutti i volti ritratti rimangono anonimi. Alcune delle persone fotografate hanno chiesto loro di non 

essere riconoscibili nelle immagini e quindi in alcune delle fotografie i soggetti hanno il volto 

parzialmente coperto.  

Intrecciando frammenti narrativi e immagini hanno raccontato una storia collettiva nella speranza di 

far nascere una nuova riflessione sui processi di accoglienza e di inclusione in Europa. <<Riteniamo 

che ci debba essere il diritto di scegliere il paese in cui si vuole vivere, che la libertà di circolazione 

sia un diritto e che debba dunque avvenire con mezzi sicuri e legali e ci debba essere in tal senso 

una diversa politica nazionale ed europea>>154. 

Dalla scheda di rendicontazione della primissima esposizione avvenuta a Milano dal 6 al 12 

dicembre 2014, organizzata da “Arci L’impegno”, emerge come sia stata oggetto dell’attenzione di 

molti cittadini; vi hanno partecipato, infatti, complessivamente 285 persone, di cui più della metà il 

giorno stesso dell’inaugurazione.  

Siriani in transito racconta le storie dei siriani che hanno lasciato la loro terra e lo fa attraverso i 

loro stessi racconti; dalle interviste realizzate le curatrici hanno selezionato alcuni frammenti da 

integrare con le fotografie (29 foto, 30 citazioni), cercando una consonanza tra immagini e parole 

                                                           
153 Indirizzo web: http://www.sirianintransito.com/ 
154 Le parole sono di Marta Mantegazza ma non vi è dubbio sulla condivisione del pensiero espresso da parte delle altre. 
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che catturasse l'attenzione e aiutasse nell'immedesimazione e nell’empatia.  

<<Al giorno d'oggi le immagini hanno vitale importanza nel catturare l'attenzione e come 

presentazione di un progetto, qualsiasi esso sia. Le foto raccontano già da sole alcuni aspetti del 

viaggio: in Sicilia le foto sono ad alta densità di persone, ritraggono infatti molti volti in 

contemporanea così è l'arrivo via mare, in barche da almeno 200 persone in un viaggio che è 

inizialmente collettivo (…) pian piano si passa a una dimensione più intima e raccolta, familiare e 

ridotta a Milano, per finire con la solitudine della Svezia, dove si incomincia una nuova vita da soli, 

per quanto circondati da amici e parenti è infatti un nuovo inizio (…) la solitudine è il sentimento 

raccontato dai siriani in Svezia, perché anche se accompagnati da un percorso burocratico efficiente 

manca il sostegno della comunità o misure assistenzialistiche (…) le case sono a km e km di 

distanza l'una dall'altra; il modo di vivere la socialità è culturalmente opposto in Svezia (…) le 

fotografie ritraggono quasi sempre una persona sola o vista dall'esterno di una finestra con una 

distanza fisica che ti impedisce di allacciare contatti (…) persone sole in spazi ampi e vuoti (…) 

Siamo partite senza sapere dove saremmo arrivate e, a distanza di un anno e due mesi dalla prima 

esposizione, la stiamo ancora portando in giro, con una catena continua di inviti a farlo, vivendo 

praticamente di “rendita” tra un'esposizione e l'altra (…) i risultati sono stati dunque buoni, ci hanno 

dimostrato un vasto interesse e il fermento non si è ancora esaurito (…)>>  

Siriani in transito è stata esposta negli spazi più differenti: centri sociali, scuole, biblioteche, centri 

parrocchiali, metropolitana, gallerie fotografiche, centri di accoglienza per migranti, spazi culturali, 

partendo dalla prima che è avvenuta all'interno di una falegnameria sociale; ben accolta in molte 

zone e province della Lombardia, da Milano alla Brianza e hinterland, Brescia, Lecco, fino a 

Bergamo e Lodi, ma non è ancora riuscita ad uscire dalla regione, se non in due casi in cui, invece, 

è riuscita a raggiungere Bruxelles (e di recente è stata richiesta a Lugano). 

Il primo approccio con Bruxelles è stato tramite l’ECRE (European Council Refugees and Exilum) 

che ha esposto la mostra presso l'Istituto di cultura italiana in presenza dei due europarlamentari  

Kashetu Kyenge e Jean Lambert. Siriani in transito è stato un autentico successo a Bruxelles, grazie 

anche alla presenza in loco di molte sedi di Organizzazioni non governative che lavorano a 

programmi umanitari sul tema, la partecipazione pubblica all'inaugurazione è stata alta, purtroppo 

però, in quegli stessi giorni, continuavano a consumarsi le stragi in mare tra Turchia, Grecia e il 

canale di Sicilia, e la soddisfazione per il raggiungimento di un pubblico internazionale, era 

accompagnata da un sentimento di rabbia e di impotenza. La seconda volta a Bruxelles è stata, 

come ha riferito Marta, “meno pubblica, più privata”, ma di un certo livello istituzionale, e ciò ha 

permesso loro di arrivare al cuore del luogo in cui vengono prese le decisioni che avrebbero potuto 

salvare quelle vite. Racconta: <<abbiamo esposto in un corridoio al terzo piano, punto di snodo e 

passaggio tra i vari palazzi con un'altissima visibilità (…) la presentazione ha avuto carattere più 

raccolto e istituzionale, con più voci a raccontare (…)>> i tanti aspetti non trascurabili del viaggio 

di queste persone (dai politici europei, ad un sacerdote, fino a rappresentanti della Caritas e di 

O.n.g.).  

Dalle tante esposizioni sono nate diverse collaborazioni, per cui il progetto si sta sviluppando in 

itinere in più direzioni; trovo che il primo impatto sul pubblico sia stato fortemente positivo e, 

confidando nella volontà da parte delle istituzioni di trovare soluzioni a questo dramma, spero che 

Siriani in transito un giorno possa arrivare a toccare anche quelle terre da cui i siriani sono fuggiti.  
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3.3 De l'ombre a la lumière. Un progetto fotografico sulle carceri tra Francia e Italia  

 

Dall’ombra alla luce abbiamo accompagnato alcune persone in stato di detenzione e posto i luoghi 

in cui abitano, vivono e qualche volta lavorano. Sei fotografi, cinque diversi paesi, dieci diverse 

città e istituti penitenziari.155  

De l’ombre à la lumière è un progetto fotografico in mostra espositiva curata da Daniela Rosi, 

promossa da Fondazione Bevilacqua La Masa, Préface156 e Officina delle nuvole157, in 

collaborazione con la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri, il Laboratorio artisti outsider (LAO) e 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia che, in concomitanza con un convegno sulle carceri e il teatro 

ha presentato anche il progetto in questione e promosso la mostra espositiva tenutasi alla 

Fondazione Bevilacqua (dal 20 ottobre al 15 novembre 2015) in una delle sue sedi veneziane: 

Palazzetto Tito. Ogni fotografo, tutti professionisti del settore, con sensibilità, obiettivi, modalità 

diverse, ha realizzato una selezione di “ritratti” di persone in stato di detenzione all’interno delle 

istituzioni carcerarie, utilizzando la macchina fotografica come medium per registrare e 

documentare le diverse situazioni di reclusione, ma prima di tutto per stabilire una relazione con 

loro. <<Destini paralleli. Destini incrociati. Storie che on potrebbero essere raccontate con le sole 

parole. Tutto ciò che, necessariamente, per sua insufficienza, la parola è costretta a dimenticare 

nell’ombra, saranno gli scatti dei fotografi a portarlo alla luce>> scrive la Rosi in prefazione 

all’esposizione. Tante storie quante sono le persone ritratte, ma irrimediabilmente legate da un 

elemento comune: tutte storie che, ad un certo punto della vita di ognuna di quelle persone, si sono 

svolte per un certo periodo di tempo dietro le sbarre, nell’ombra di quella che è la società fuori.  

Talvolta la mancanza di luce dipende proprio dalle condizioni in cui sono costrette a vivere quelle 

persone, poiché non sempre, anzi quasi mai il carcere è un luogo in cui si pratica efficacemente la 

reale riabilitazione dell’individuo e la socializzazione necessarie allo scopo di farle uscire 

dall’ombra. Il titolo De l’ombre à la lumiere fa riferimento non solo a quanto avviene con la 

fotografia, quando le immagini nella camera oscura divengono visibili attraverso la luce, ma anche 

alla condizione di chi opera nell’ombra e, attraverso il proprio lavoro, emerge all’attenzione 

dell’interesse collettivo. Inoltre être à l’ombre si traduce dal francese proprio con “stare in gabbia”, 

andare in galera. L’interesse collettivo è rappresentato sia dal contributo che chi lavora offre alla 

società, sia dalla focalizzazione su determinati temi che le fotografie in questione possono suscitare 

nel visitatore. L’esposizione, dunque, riunisce i lavori dei sei fotografi di diversa provenienza, che 

hanno lavorato in alcune realtà carcerarie altrettanto diverse l’una dall’altra. Marco Ambrosi ad 

Arles ha insegnato la tecnica fotografica a dieci giovani aspiranti fotografi, portandoli ad una 

competenza professionale e sperimentando con loro le potenzialità della fotografia nell’ambito 

dell’arte applicata, attraverso un percorso che, dalla tecnica, si è spostato spontaneamente verso la 

creatività, ottenendo un risultato artistico che è di forte impatto visivo, dove sono i colori ad attirare 

l’attenzione del visitatore; le opere esposte (le più grandi in dimensione dell’intero percorso 

espositivo), Les fleurs du mal, sono i prodotti diretti del laboratorio artistico che ha coordinato il 

fotografo/docente, il quale da anni lavora a laboratori creativi con i minori detenuti. Giorgio 

                                                           
155 Marco Ambrosi, “Maison Centrale” di Arles; Eric Oberdorff, “Maison d'Arrèt” di Nizza, (Francia); Giorgio 

Bombieri, Casa di reclusione femminile, Venezia Giudecca; Davide Dutto, Casa di reclusione di Saluzzo “Rodolfo 

Morandi” e Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno”; Giovanna Magri, Casa circondariale di Verona, 

Montorio, (Italia); Klauvdij Sluban, “Camp disciplinaire de Kolpino” di San Pietroburgo, “Camp disciplinaire” di 

Mojaisk, (Russia); “Camp disciplinaire” di Cesis, (Lettonia); “Prisons bresilliennes pour mineurs, Mario Covas et 

Arujà” di San Paolo, (Brasile); cfr http://www.bevilacqualamasa.it/ 
156 Préface è un ente formativo di Marsiglia. 
157 “Officina delle nuvole”, progetto al quale partecipa anche Marco Ambrosi, è un’Associazione culturale di creativi 

indipendenti. 
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Bombieri a Venezia si è concentrato sulla dignità che il lavoro riesce a restituire a chi lo pratica; il 

fotografo è riuscito a cogliere e a rappresentare l’orgoglio delle detenute sui loro volti, e a stimolare 

quella voglia di affermazione necessaria per chi deve mettersi “in posa”, le donne fotografate da 

Giorgio tengono in mano strumenti-simbolo del loro lavoro: una vanga, una scopa, un rastrello, che 

rappresentano quella “ricchezza” esistenziale recuperata ed esprimono silenziosamente quel “Io 

lavoro!”, titolo del progetto. Davide Dutto a Saluzzo e a Torino ha ripercorso attraverso una sorta di 

sfida, a distanza di un secolo e mezzo, le note teorie fisiognomiche di Cesare Lombroso, 

proponendo un lavoro che si pone contro lo stigma, interrogando provocatoriamente chi guarda e 

invitandolo a “scoprire” le diverse identità e il discrimine scientifico che distingue la personalità di 

chi vive nella legalità da quella di chi, invece, risulta essere un deviante. Face to face di Dutto è 

un’anticipazione del progetto realizzato con i detenuti della Casa di reclusione di Saluzzo e della 

Casa circondariale di Torino in collaborazione con il Museo di antropologia criminale Cesare 

Lombroso che ospiterà la mostra nel 2016. Ritratti frontali scattati nelle celle delle prigioni o nel 

corridoio del museo torinese, trasformati per l’occasione in set fotografici. Il tipo di ritratto richiama 

la foto segnaletica, utilizzata dallo stesso Lombroso per il suo atlante criminale, ma qui chiaramente 

emerge al contrario la sua totale inaffidabilità nell’individuazione dell’identità di un individuo o 

nella distinzione tra “buoni” o “cattivi”. Giovanna Magri a Verona Montorio, in “Rigenero” ha 

messo in dialogo la fotografia con la parola, nella rappresentazione dei volti vi è una sorta di 

riscrittura del ritratto, offrendo l’occasione alle detenute di reinventare la propria identità, la quale, 

“come un’araba fenice, può sempre rinascere”; la Magri con l’assistenza di Dania Pavan lo ha 

sviluppato nel 2015 ma si tratta dell’evoluzione di un progetto di scrittura autobiografica iniziato 

cinque anni prima. Con la polaroid e l’uso del banco ottico, immediatezza/approssimazione e 

lentezza/precisione sembrano trovare quell’equilibrio a cui aspirano le donne ritratte. 

Diversamente da quanto accade nelle carceri italiane, dove è concesso ritrarre i volti dei detenuti, in 

altri paesi non è possibile raffigurare o riprodurre persone e luoghi degli istituti penitenziari. Così 

Klauvdij Sluban, che da oltre venti anni gira il mondo cercando di stabilire un dialogo artistico con 

minori che si trovano in una situazione extra-ordinaria (quella del carcere ne è solo un esempio) 

offrendo loro la macchina fotografica quale mezzo espressivo, ha osservato a distanza gli 

adolescenti del carcere di Kolpino a San Pietroburgo, Cesis (Lettonia) e Mojaisk (Russia); mentre in 

Brasile ha consegnato la macchina fotografica nelle mani dei minori della prigione Mario Covas e 

Arujà di San Paolo affinché loro stessi raccontassero i luoghi che abitano. Il coreografo e reporter 

francese Eric Oberdorff, indagando la relazione del corpo con lo spazio che lo reclude, ha invece 

isolato frammenti in bianco e nero di corpi in movimento nella Maison d’Arrèt di Nizza; scelta 

artistica che richiama l’impossibilità di percezione dell’interezza degli individui, in quanto in 

carcere sono assenti specchi che mostrano la figura per intero, di conseguenza anche la percezione 

di sé stessi si fa frammentata. Il suo progetto, Corpus fugit, include un video che, per scelta 

autoriale, è stato ridotto e raddoppiato in forma caleidoscopica per permettere alle ombre in 

movimento delle detenute di recuperare la loro integrità; video e fotografie sono stati realizzati nel 

2014 durante un laboratorio cinematografico.  

Le fotografie in esposizione sono in dialogo tra loro e con l’osservatore, con il quale cercano di 

stabilire una sorta d’intimità; luoghi, sguardi, strumenti, ma anche sensazioni emotive fissate sulla 

“pellicola” che rendono queste fotografie lo strumento attraverso cui poter guardare e vedere una 

quotidianità in spazi altrimenti preclusi alla maggior parte di noi. 

La sottoscritta, in questa che reputo essere stata una grande occasione di presa di coscienza e di 

conoscenza di un mondo che, altrimenti, sarebbe rimasto sconosciuto e lontano, è stata l’assistente 

fotografica di Giorgio Bombieri, il quale ringrazio ancora una volta per avermene dato la 

possibilità.  
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Ogni lavoro, quindi ogni fotografo, ha incentrato l’obbiettivo della macchina su un particolare 

aspetto: a noi, in continuità con i precedenti ingressi di Bombieri all’interno, prima del carcere 

maschile di Venezia, poi in quello stesso istituto, è “toccato” il tema del lavoro in carcere. 

Successivamente, in itinere, si è deciso di realizzare dei ritratti anche a chi, da poco uscita aveva 

iniziato un percorso lavorativo fuori dal carcere. Tre di loro infatti sono state fotografate nei loro 

luoghi di lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario e le fotografie, se osservate con attenzione, lo 

raccontano. I sorrisi di chi è finalmente “fuori” sono più distesi, più fieri, di quelli “fissati” sul volto 

di chi è ancora dentro. Questa probabilmente è l’interpretazione soggettiva di chi le ha conosciute in 

un caldissimo giorno d’estate nell’orto della casa circondariale della Giudecca, dove abbiamo 

organizzato il primo incontro per spiegare loro quali erano le nostre intenzioni, più in generale gli 

obiettivi del progetto. Gran parte di loro hanno ben accolto la proposta di fare da modelle per un 

giorno e, a tratti, qualcuna credo si sia sentita addirittura “corteggiata”; già dopo la prima mezzora 

che eravamo in cerchio, seduti su delle panchine all’ombra, si parlava di trucchi e di abiti da 

indossare. Qualcuna di loro, più riservata, o forse solo un po’ più titubante, ha espresso qualche 

perplessità, poi una volta sciolto il ghiaccio abbiamo capito che anche solo quel primo incontro 

aveva rappresentato per loro una boccata di aria fresca, aria che veniva, appunto, da fuori.  

Presenti erano una decina di detenute, la loro educatrice, Giorgio Bombieri la sottoscritta e Martina 

Porcu, dottoressa in Servizio sociale e anch’essa membro dell’Associazione ComuniCare, che si è 

occupata di curare la parte di story-telling. 

Le foto ritraggono le detenute nei loro luoghi di lavoro (orto e laboratorio di cosmesi); tentano di 

restituirne, come già accennato, un’immagine di solarità, fierezza, pienezza ed ampiezza di colori. 

Per rinnovare quell’immagine che talvolta loro stesse hanno della propria esistenza e il senso della 

parola “lavoro”, per ripartire dal significato profondo dell’una e dell’altra dimensione, per 

riscoprirne il valore laddove l’ombra lo aveva nascosto.  

<<Quanto è difficile farle parlare! Poi parlano e non si fermano più. (…) Così nel commentare le 

foto delle proprie compagne, abbassano le barriere>>, scrive Martina quando si appresta a 

raccontare i nostri incontri; barriere invisibili che si aggiungono alle sbarre del carcere e che le 

detenute erigono perché stanche, scoraggiate o semplicemente perché non ci conoscono e non 

capiscono bene cosa noi possiamo volere da loro. La fotografia serve, ed è servita, anche a questo: a 

creare un ponte tra “noi” e “loro”, serve ad accorciare la distanza incolmabile che c’è e ci sarà 

sempre tra persone private della propria libertà e persone che vivono il “fuori” che a loro è stato, in 

parte, negato. 

Riporto di seguito alcuni dei frammenti di voci raccolti durante i nostri incontri, attraverso i quali 

emerge in maniera più chiara quale può essere il punto di vista di chi è “dentro”.  

<<La mia famiglia era contadina (…) Si è dura! Ma ce l’ha fatta mia nonna sino ai 90 anni, non 

posso farcela io che ne ho 32?>> 

 

<<Io non ho mai lavorato in vita mia! Qua è dura, si lavora. Mi piace e il tempo passa più in fretta 

(…)>> 

 

<<Ho lavorato in orto, ora pulisco le strade. Per strada si conoscono un sacco di persone e questo 

mi piace (…)>> 

 

<<Quando sono qui sono libera! Ci hanno insegnato tutto sulle piante (…) allora quando le 

trapiantiamo dobbiamo stare attente (…) non troppo in fondo ma al livello del cuoricino, sennò non 

respirano>> 
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“Anche in Africa lavoravo la terra! Ma in Giudecca l'orto mi ha portato fortuna, mi ci sono anche 

sposata!” Foto Giorgio Bombieri 
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“Cosa importa se sto dietro ad una scrivania o faccio la spazzina. L'importante è esserne fieri. Io 

lavoro!”  Foto Giorgio Bombieri 
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Le detenute in Italia sono suddivise in 5 Istituti penali femminili (Trani, Pozzuoli, Roma-Rebibbia, 

Empoli, Venezia-Giudecca) e in circa 55 sezioni femminili. 

Il problema principale del sistema penitenziario è ancora una volta il sovraffollamento delle carceri 

italiane. Nelle pieghe della statistica, secondo Mara Cinquepalmi, che scrive per Vita158, c’è uno 

sguardo di genere al problema di cui si parla troppo poco.  

Il 2015 si è chiuso con 52.164 detenuti nelle carceri italiane (195 gli istituti presenti sul territorio 

nazionale) a fronte di 49.592 posti. Lo dice il Ministero della Giustizia che, come ogni anno, 

aggiorna le statistiche sugli istituti penitenziari.  

Lombardia, Campania e Lazio sono le prime tre regioni per numero di detenuti. I dati dimostrano 

ancora una volta il sovraffollamento delle carceri italiane, nel corso degli ultimi dieci anni il numero 

delle detenute è passato da 2.804 nel 2005 a 2.107 nel 2015 (contro 52.164 uomini), ma la 

percentuale si attesta ormai da qualche anno attorno al 4%. <<Le donne>>, ha spiegato Rita 

Bernardini159, ex deputata e Presidente d’onore di “Nessuno Tocchi Caino”, <<sono poco più del 

4% della popolazione detenuta. Il carcere con più donne è la Casa circondariale di Rebibbia che ne 

ospita 298 su una capienza regolamentare di 260; in quella di Pozzuoli le donne sono 154 a fronte di 

una capienza di 105, quindi è l’istituto dove si evidenzia il sovraffollamento più significativo. In 

questi anni sono diminuite anche le detenute con bambini (per cui esistono servizi come asili nido e 

punti di ascolto interni alle carceri, ma che troppo spesso non funzionano), ma è un fenomeno che 

nonostante i proclami (…) governo e parlamento non sono riusciti a sradicare, pur essendo 

semplicissimo da risolvere. L’altra faccia della questione riguarda le donne che si fanno carico di 

mariti o figli detenuti in istituti a centinaia di chilometri di distanza dal nucleo familiare.>> 

Di donne e carcere se ne è occupata di recente anche una ricerca sulla condizione detentiva 

femminile nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì del Garante per le persone private 

della libertà personale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’associazione 

“Con…tatto”, da anni impegnata nella Casa Circondariale di Forlì.  

La Garante Desi Bruno, presentando la ricerca, ha affermato che la vita delle donne detenute “non è 

un argomento che suscita particolare attenzione neppure tra gli addetti ai lavori”. L’esiguità 

numerica delle detenute non le ha costrette a quel trattamento inumano e degradante costituito dalla 

mancanza dello spazio minimo vitale a cui, sappiamo, sono obbligati gli uomini, stranieri e non, 

detenuti. 

                                                           
158 “VITA” è una realtà unica in Europa: il Comitato Editoriale, una vera e propria community partecipata da oltre 60 fra 

le più importanti organizzazioni italiane del terzo settore, in rappresentanza di oltre 52.000 associazioni territoriali. 
159 Sentita da Mara Cinquepalmi per la relazione pubblicata da VITA.it su donne e carceri.  
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Grafico 1: Tendenza detenzione femminile in Italia negli ultimi dieci anni. Fonte dati: www.giustizia.it, realizzazione 

grafico VITA tramite https://infogr.am/ 

 

Eppure le donne risultano essere ingombranti nelle carceri; non vi è un’autonomia organizzativa per 

quanto riguarda la detenzione femminile e, spesso, le condizioni delle donne in carcere rispecchiano 

quelle della detenzione maschile, dalla quale ricevono “briciole” in termini di risorse. 

Esiguità di numeri che, come spiega la ricerca “La detenzione al femminile”, spesso non consente 

l’attivazione e la realizzazione di attività utili al percorso di reinserimento lavorativo e di 

riabilitazione sociale.  

 

 

 

 

 

http://www.giustizia.it/
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La casa circondariale femminile della Giudecca, per ciò che abbiamo visto noi che siamo passati 

dall’ombra alla luce, forse, può considerarsi una piccola realtà eccezionale. Di sicuro, visti anche i 

risultati della ricerca suddetta, l’eccezione non dipende quasi mai dalla caratterizzazione di genere o 

da scelte illuminate istituzionali, semmai dalle buone pratiche e dalle “libere” iniziative e sensibilità 

dei singoli operatori.  

Sempre secondo la ricerca presentata dalla dott.ssa Bruno, le donne detenute sono e si percepiscono 

come vittime, sono e si sentono usate, non hanno una stima e una percezione positiva di sé che le 

spinga a comportarsi diversamente da come hanno fatto fino a quel momento. 

<<La donna detenuta è una donna fragile nella costruzione dell’identità personale e di genere ed è 

in questo che ha bisogno di essere accompagnata.>> 

Molto spesso sono loro le prime a proporsi, a chiedere di poter organizzare iniziative, attività in 

autonomia, gestire il tempo libero per fare qualcosa tutte insieme; ma queste non sempre coincidono 

con possibilità realizzabili, poiché le risposte da parte dell’Istituzione dipendono dai regolamenti 

interni e dall’organizzazione dei singoli Istituti. 

Troppo poche sono le detenute che lavorano, anche laddove vi sono state e proseguono esperienze 

positive di attività di vario genere (dal teatro, alla conduzione di un orto, o alla partecipazione ai 

diversi laboratori) e quelle poche (circa il 20% sul totale delle detenute) sono impegnate in lavori 

interni al carcere perlopiù di tipo domestico. Se il carcere si aprisse alla collettività, proprio perché 

le donne sono poco numerose, sarebbe più facile trovare per loro lavori qualificanti spendibili 

all’esterno una volta finita la reclusione e ciò si tradurrebbe in minore recidiva e, quindi, in 

maggiore sicurezza per la collettività.  

Le donne della Giudecca che abbiamo incontrato fanno anche questo, nei limiti del possibile: 

escono. Lo fanno per vendere i prodotti che loro stesse “lavorano”, dai generi alimentari coltivati 

nell’orto interno ai prodotti di cosmesi prodotti nel laboratorio. Un’altra esperienza molto positiva, 

e di successo, di “lavoro e carcere” che è nata sempre a Venezia, ma nell’Istituto di detenzione 

maschile di Santa Maria Maggiore, è quella delle “malefatte”: realizzazioni artigianali (maglie, 

borse, astucci, ecc.) di materiale di riciclo, pensate dalla Cooperativa sociale “Rio Terà dei Pensieri” 

che si occupa di inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone in esecuzione penale160.  

Il 20 novembre 2015 si sono conclusi i 18 Tavoli tematici degli Stati generali dell'ordinamento 

penitenziario che hanno coinvolto esperti, magistrati, avvocati, docenti universitari e rappresentanti 

del volontariato. 

Luisa Prodi, presidente del Coordinamento di enti e associazioni penitenziarie (Seac, un insieme di 

40 gruppi autonomi, di cui circa 1200 volontari, con varie mansioni, dall’assistenza diretta alla 

gestione di centri d’ascolto per detenuti e familiari), ha tracciato la via: <<Più esecuzione penale 

esterna, che a conti fatti abbatte la recidiva. E la creazione di un sistema penitenziario specifico per 

i minori, che oggi manca>> 

Tra i vari Tavoli presenti: quello sull’architettura penitenziaria, sulla vita detentiva, sul lavoro, sulle 

misure alternative, sullo sport in carcere; ognuno ha portato alla luce i problemi attuali, e in 

un’ottica costruttiva si è cercato di dare suggerimenti per provare a risolverli.  

                                                           
160 È stata realizzata, in occasione del ventennale della Cooperativa, un’altra mostra espositiva di fotografie realizzate da 

Giorgio Bombieri, sul carcere maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia, che ha messo a fuoco i volti dei detenuti e, 

attraverso un breve story-telling, le loro diverse attività (coltivazione in orto biologico, stampa in serigrafia di T-shirts 

del Commercio Equo e Solidale, realizzazione borse e accessori con materiali riciclati e, anche qui, una linea biologica 

di cosmetici e vendita diretta), sempre a cura della Cooperativa sociale Rio Terà. 

Bombieri, quando ha accettato di partecipare al nuovo progetto italo-francese sulle carceri, ha voluto dare un senso di 

continuità con il lavoro fotografico precedentemente svolto per la Cooperativa. Infatti, come abbiamo visto risultare 

anche dalle ricerche sul tema, quello del “lavoro in carcere” è un argomento assai dibattuto e uno spunto di riflessione 

su prospettive future e ambizioni dentro e fuori dagli Istituti penitenziari.    
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La situazione è più positiva rispetto a qualche anno fa, secondo gli esperti, data la deflazione del 

sovraffollamento degli ultimi due anni: da 68mila detenuti si è passati a 52.434 (dato del 31 ottobre 

2015). Inoltre si è evidenziato un cambiamento di mentalità rispetto alle misure alternative alla 

pena, c’è una prima apertura da parte delle istituzioni, e gli ultimi provvedimenti legislativi legati 

alla messa alla prova lo dimostrano. Il passo ulteriore da fare è quello di andare verso un sempre 

maggiore sforzo di reinserimento nella società e qui il ruolo fondamentale è svolto dall’occasione 

che si dà ai detenuti e alle detenute di lavorare. È l’esito di molti studi di settore, ma non fa mai 

male ripeterlo: lavoro ed esecuzione penale esterna abbattono la recidiva, ovvero mettono la 

persona nelle condizioni di non tornare a delinquere.  

Il volontariato, in tutto questo, come abbiamo visto anche in altre situazioni, ha un ruolo centrale 

ma, per esempio, nei tavoli di discussione istituzionali è rappresentato in modo fortemente 

eterogeneo e, senza un coordinamento preciso e chiaro, rischia di nuocere alla sua stessa efficacia; il 

mondo del volontariato, in tutti i campi e in tutti i servizi sociali può e deve divenire un attore più 

influente a livello politico di ciò che è oggi. Chiaramente, nel farsi carico delle persone che assiste, 

siano esse all’interno di un carcere, in un quartiere “degradato” o ad alta emarginazione sociale, 

oppure in altri ambienti slegati dalla dimensione pubblica, deve essere competente nelle proprie 

azioni, stimolare l’esterno verso l’interno e viceversa, attraverso la sensibilizzazione, la creazione di 

incontri a metà strada e promuovere l’inclusione sociale in ogni modo possibile.  
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Capitolo quarto 

Awakening, per un risveglio sociale. 

 

Awakening nasce a Venezia nel 2015, prende spunto dal movimento francese Dysturb161.  

“Dietro” la macchina fotografica ci sono principalmente fotografi professionisti e amatori, molti di 

loro hanno anche differenti abilità e professioni alle spalle. Ad esempio, Simone Padovani, che ho 

intervistato per questa relazione sul collettivo, è psicologo di comunità oltre che fotografo e porta 

avanti la tecnica del photovoice nel suo contesto professionale in quel di Padova.  

Chiunque fa parte di Awakening ha anche un ruolo all’interno dell’organizzazione del collettivo, 

nella gestione o nella parte pratica, di attivismo e di movimento sul territorio. 

Awakening è la risposta italiana di un movimento (quello a cui si ispira) che ha spesso visto la 

fotografia esclusa dai canali editoriali tradizionali. 

Con la raggiunta popolarità nelle piattaforme sociali del web, come Facebook, Twitter e Instagram, 

intende costruirsi il proprio pubblico, indipendentemente da qualsiasi controllo editoriale e 

commerciale; come è accaduto con Disturb, al pubblico diretto, quello della strada, si sono andate 

aggiungendo, attraverso le pagine dei social network, centinaia di persone che abitano altri territori 

e che, in tal modo, si tengono aggiornate su ciò che accade nelle grandi città.  

<<Vorremmo svegliare i passanti diffondendo notizie attraverso fotografie di grande formato, 

esibendo il nostro lavoro liberamente sui muri delle strade. Il nostro obiettivo è di stimolare la 

creatività e lo scopo sociale dei fotografi riportando la fotografia documentaria alle sue radici di 

attivismo (…) siamo spinti dal desiderio di rendere le informazioni “reali”, comunicando attraverso 

l’immagine, rendendole accessibili a tutti e attraverso l'occupazione degli spazi urbani>> e, dunque 

del network, dove grazie ad una sorta di catena che si crea, le immagini in questione si diffondono 

ad una velocità impensabile diversamente. 

La filosofia del movimento/collettivo può sintetizzarsi in alcuni punti fermi: 

difendere una linea editoriale libera dall’influenza commerciale, l’impegno a non danneggiare gli 

spazi pubblici, utilizzando per le loro incursioni fotografiche colla a base d'acqua; porre il focus su 

storie locali e sociali per aumentare la consapevolezza delle persone. 

Il primo lavoro di Awakening è stato sulla questione delle “Grandi Navi”: una mattina Venezia si è 

svegliata tappezzata di fotografie di quelli che sono stati ridefiniti i “mostri” della laguna. La città-

museo ha accolto un’esposizione fotografica itinerante a sua insaputa; l’intento era proprio quello di 

sensibilizzare le persone a questa tematica che fino ad un anno prima era stata di poco interesse per 

i media, anche locali. Mentre la stampa, la politica e i cittadini veneziani erano intenti a schierarsi 

con o contro le “Grandi Navi”, e a visitare la nota mostra di Berengo Gardin (intitolata proprio 

                                                           
161 Dysturb è un gruppo di fotografi freelance che praticano un fotogiornalismo internazionale di strada, per le strade. 

L'obiettivo primario di Dysturb è quello di rendere accessibili le notizie al pubblico, e lo persegue incollando le 

fotografie in grande formato sui muri delle città; è un fotogiornalismo “nuovo”, innovativo, completamente 

indipendente dalle limitazioni imposte dai convenzionali canali di pubblicazione. Di conseguenza, è un forum aperto ed 

è stato creato generando discussione intorno a temi attuali, cercando di sviluppare e accrescere il coinvolgimento delle 

comunità. Un fotogiornalismo che ha il potere di trasmettere informazioni importanti in grado di sfidare gli stereotipi, 

attivare un dibattito pubblico e sensibilizzare alle questioni internazionali. Attualmente, i portali media tradizionali 

fanno fatica a investire in questo mezzo, di conseguenza Dysturb ha concepito l'idea di inserire le notizie nel paesaggio 

urbano, attraverso “l'arte di strada”, affissioni delle fotografie non autorizzate. Così, non solo è possibile interagire 

fisicamente con le foto-notizie, ma il pubblico, la gente per strada, può interagire con esse diffondendole in prima 

persona attraverso i social network. Dysturb ha fatto la sua prima apparizione a Parigi, e poi a Visa pour l'image, un 

festival annuale sul fotogiornalismo che si tiene a Perpignan, in Francia. Utilizzando un collante a base di acqua, il 

gruppo riesce ad informare le grandi masse senza danneggiare le superfici su cui incollano le proprie fotografie, e 

attraverso l’hashtag #Dysturb sono in grado di trascendere il mondo reale e approdare nel digitale.  

Cfr sito web http://dysturb.com/ 
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“Mostri a Venezia”) sullo stesso tema, esposta nell’autunno del 2015 nel negozio/spazio espositivo 

della Olivetti a Piazza San Marco, di quelle gigantografie, poi riprese ed esposte nel maggio 2015 

presso i Magazzini del Sale a Venezia, in pochi se ne sono ricordati. 

La selezione delle immagini avviene attraverso “assemblee” durante le quali si decide una tematica 

e, seguendo un po’ quelle che sono le esperienze dei fotogiornalisti più esperti, vengono selezionate 

quelle che si reputa, a maggioranza, siano le più utili ed efficaci allo scopo. Le reazioni alla prima 

“incursione fotografica notturna” di Awakening sono state molteplici e diverse, qualcuno ha 

addirittura provato a strapparle. <<Tutto questo ci ha fatto capire che il sistema funziona, che le 

persone si soffermano, e interagiscono. Raramente le persone si fotografano con un’immagine di 

una rivista o giornale>> mentre è capitato di vedere persone che, oltre a fotografare l’immagine per 

postarla sul proprio profilo social, si facevano selfie con alle spalle la parete tappezzata. <<Questo 

per noi è un segnale positivo, in quanto le persone dimostrano interazione, e se interagiscono 

significa che prestano attenzione al messaggio>> spiega Padovani. 

Le stampe sono fruibili gratuitamente dalla cittadinanza e per realizzarle si sono imposti un 

autofinanziamento in qualità di membri del collettivo. <<Utilizziamo materiali a basso costo e che 

non rovinino le strutture sulle quali vengono attaccate le fotografie, mentre il lavoro di 

attacchinaggio viene fatto in modo volontario dal gruppo.>> Oltre alla colla naturale sono bene 

accorti, a maggior ragione in una città come Venezia dove potrebbero ricevere parecchie critiche, a 

scegliere i luoghi e le superfici “giuste” dove affiggere le gigantografie, quasi sempre infatti 

intervengono su ponteggi, cantieri edili o pannelli provvisori posti qua e là lungo le calli.  

Alla mia domanda <<Perché la fotografia?>> il Padovani ha risposto che non poteva essere 

altrimenti, <<la fotografia è una scelta automatica, in quanto siamo tutti fotografi e il nostro modo 

di comunicare è quello visivo>>, visuale dico io. <<L’efficacia noi la ritroviamo, oltre che nel 

mezzo in sé, anche nella modalità di diffusione>>.  

Awakening nasce per sostenere e mantenere in vita il fotogiornalismo indipendente, critico, 

pubblico, partecipato, resistente, per risvegliare le coscienze.  

I tre fattori che credono, e hanno riscontrato in questi mesi di lavoro, siano i più importanti e 

determinanti nel generare un “risveglio di coscienza”, sono la dimensione della stampa (3 metri x 

2), indubbiamente di forte impatto; il bianco e nero che, come sosteneva Dondero è il “colore della 

verità” mentre i colori distoglierebbero l’attenzione dell’osservatore dal messaggio, secondo il 

collettivo ci aiuta ad uscire da quella dimensione quotidiana in cui siamo sopraffatti dai colori e 

poniamo poca attenzione sulla sostanza delle cose; e il fatto che, rappresentando la città o una parte 

di essa, quelle fotografie siano proprio lì, sulla città. 

Camminare per le calli veneziane e trovarsi di fronte un’immagine di tali dimensioni ci farà, quasi 

sicuramente, fermare. Qualcuno di noi la guarderà con attenzione, altri di sfuggita, altri ancora 

sentiranno la necessità di condividerla e commentarla, chiacchierando con un collega mentre si va a 

lavoro, oppure una volta tornati a casa con il proprio compagno, oppure ancora fotografandola a 

propria volta e dandole un altro canale di diffusione che è appunto il network, da cui un’immagine, 

una fotografia, un dato iconico, una volta entrato, non uscirà tanto facilmente; ed è probabile che se 

lo scatto è buono, lo sguardo, il punto di vista interessate, quella fotografia faccia molta più strada 

di quanto si possa immaginare.  
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Considerazioni e conclusioni 

 

L’umanità si attarda, non rigenerata, nella grotta di Platone, scriveva la Sontag, continuando a 

dilettarsi di mere immagini della verità.  

Abbiamo visto come, dall’invenzione della camera oscura, tecnici, artisti e amatori abbiano trovato 

nella fotografia uno strumento utile alla rappresentazione della realtà.  

La sempre crescente domanda di “immagini” da parte della borghesia l’ha elevata ad “oggetto” di 

status symbol fino al secondo dopoguerra quando, con l’espansione dell’economia delle società 

industrializzate occidentali, divenne una vera e propria merce ad uso e consumo di massa. Vi è stato 

un graduale abbassamento dei costi e tutti gli appartenenti alla classe medio-piccola possedevano 

almeno una foto- o video-camera in famiglia. 

Questo passaggio ha coinciso grossomodo con la “scoperta” del digitale a cui ho solo 

sporadicamente accennato, ma quelle ad uso e consumo di massa erano ancora macchine 

analogiche, meccaniche.  

La fotografia, necessariamente sociale abbiamo detto, è passata dall’analogico al digitale quando 

Russell Kirsch trasformò una fotografia del figlio in un file attraverso un prototipo di scanner 

d'immagine, era il 1958. Dopo quindici anni circa fu realizzata la prima vera fotografia attraverso 

un processo esclusivamente elettronico, nei laboratori Kodak con il prototipo di fotocamera digitale 

di Steven Sasson. Da quel momento il digitale prese via via il posto dell’analogico e, nel giro di tre 

decenni, con la diffusione di Internet, e dei telefoni cellulari di ultima generazione, la fotografia è 

divenuta come la conosciamo oggi: una sorta di “rito sociale”. Non ci interessano quali siano state 

le invenzioni e i progressi tecnologici di questa disciplina negli ultimi decenni, piuttosto i nuovi 

utilizzi che se ne sono fatti.  

A livello intimo e personale la fotografia può essere considerata una forma di difesa dall’angoscia 

di fronte alla realtà che viene fotografata per aiutarsi ad elaborarla; a livello collettivo si tratta più di 

un’affermazione della propria identità nei confronti degli altri, talvolta dell’esercizio di potere che 

ha l’immagine stessa.  

Non è facile sintetizzare oggi l’uso che della fotografia fanno le società considerando i tanti settori 

in cui essa viene applicata; ancora meno indagato è il rapporto che le masse hanno con questo 

medium, e sarebbe interessante aprire una riflessione su questo aspetto alla luce del fatto che i 

bambini oggi vengano chiamati “nativi digitali”, o semplicemente prendendo come dato di fatto che 

viviamo nella società dell’immagine. Ci sono profughi di guerra che comunicano tra loro dandosi 

informazioni utili attraverso canali di comunicazione come WhatsApp scambiandosi fotografie tutti 

i giorni; progetti di rigenerazione urbana che partono dalla fotografia dello stato delle cose per 

analizzare e rielaborare gli spazi; milioni di adolescenti, e non solo, che scattano selfie ogni volta 

che ne hanno occasione e che hanno fretta di “condividere” sui social network.  

La fotografia, e con lei il visuale, sono diventati a tutti gli effetti una forma di linguaggio, ancora 

oggi, il medium per eccellenza. 

Il visuale come mezzo, come strumento di narrazione, di documentazione, di informazione e 

comunicazione necessita di una capacità di saper leggere questo tipo di linguaggio. Una delle sue 

prerogative è proprio quella dell’universalità, e ciò fa sì che faciliti la diffusione dei suoi “prodotti” 

ad un pubblico sempre più ampio. Ciò che vuole trasmetterci chi, nelle scienze sociali, utilizza 

questo tipo di metodologia è proprio il fatto che con tali mezzi siamo in grado di sfidare l’egemonia 

culturale, che a sua volta ha costruito, attraverso le immagini, un’immagine di sé stessa funzionale 

ai suoi scopi. Come sosteneva il filosofo francese Guy Debord nel suo saggio La Société du 

Spectacle del 1967, dove descrive la società delle immagini come una mistificazione volta a 
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giustificare i vigenti rapporti sociali di produzione. 

In questa prospettiva, e più in particolare secondo quella che è la base teorica della sociologia 

visuale, il montaggio di immagini fotografiche in un documentario filmico corrisponde alla scrittura 

di un testo sociologico; a sua volta la raccolta delle immagini, dei suoni, delle voci e degli “sguardi” 

su un dato fenomeno sociale possono rappresentare il momento di selezione e costruzione del dato 

utile alla ricerca sociale.  

Come sappiamo e abbiamo visto, anche in prefazione a questo lavoro, i rapporti di potere si 

sviluppano in termini di regimi di visibilità e invisibilità; i regimi di verità, a cui alludeva Foucault, 

oggi coincidono sempre di più con quelli della visibilità. Come sostenuto dal laboratorio di 

sociologia visuale dell’Università di Genova, la sociologia che vogliamo praticare oggi è quella che 

renda visibili quei rapporti di potere e di dominio “invisibilizzati”, quelli impliciti e interiorizzati 

dalla stessa maggioranza subalterna, che sono il risultato di quella violenza simbolica, come la 

chiamava Bourdieu, esercitata dalle classi dominanti; garantendo spazi di legittimità, circolazione e 

diffusione a quelle voci e a quegli attori che non ne trovano nella rappresentazione pubblica.  

Il tutto trasgredendo i contenuti e i segni tradizionali delle culture popolari anche in quei settori 

dove la subalternità si riproduce, quindi anche attraverso la pubblicità nel settore commerciale, ad 

esempio (come ha saputo fare benissimo, e anche prima di molti altri, Oliviero Toscani).  

 

Fare ricerca e lavorare in ambito sociale trovando il modo ed essendo in grado di dare un volto e 

una voce a chi non riesce a prendere corpo e parola, dar loro la possibilità di esistere su uno 

schermo, o di far parte di un percorso “visuale” quale può essere una mostra fotografica espositiva. 

Renderli partecipi e, quindi dar loro l’occasione di agire su quella che è la loro stessa 

rappresentazione, dall’inizio alla fine, dalla rilevazione dei dati alla restituzione del “prodotto” fino 

ai possibili sviluppi che scaturiscono dal “rivedersi”.  

Per un ricercatore in ambito sociale, tutto questo significa trasformare l’oggetto della ricerca prima 

in soggetto, e poi in vero e proprio attore; in tal modo la ricerca diventa vera azione e, attraverso 

essa si costruisce una relazione che non può che risultare significativa, sia per chi sta conducendo 

l’indagine, sia per la ricerca stessa, sia per chi, ad ogni modo, ne prende parte. 

Prendere parte (e mettere gli altri nelle condizioni di poterlo fare); altro scopo della sociologia 

visuale è proprio quello di creare, sperimentare e legittimare una metodologia di ricerca che sia 

pubblica e “partigiana”, che sia in grado di rovesciare quegli stessi rapporti di potere che, prima, 

rende visibili, poi cerca di decostruire.  

La sociologia pubblica, secondo Burawoy, ripreso più volte dai sociologi visuali del laboratorio, è 

come prima cosa una traduzione di ritorno, che riporta il sapere a coloro da cui esso proviene, 

trasformando storie individuali in questioni pubbliche. La sua proposta di sociologia pubblica è per 

questo motivo partigiana, essendo uno strumento che, si auspica, sia utilizzato per rafforzare 

l’autonomia del sociale nei confronti del politico ed economico, aumentando il potere di auto-

determinazione della società civile, e non ai soli fini conoscitivi. Ciò vale ancor di più per tutta 

quella parte di società civile che proviene dall’ombra, che viene relegata all’interno di confini 

istituzionali (carceri e luoghi di detenzione, ad esempio), immaginari (condizioni particolari di 

esistenza relativi alle questioni di genere, ad esempio) o fisici (con disabilità, ad esempio), o ancora 

geografici (immigrati “clandestini”).  

Sarebbe utile che il lavoro sociale svolto su un dato territorio sia “fotografato” sì attraverso 

relazioni e documentazioni di vario tipo, ma anche attraverso l’occhio obiettivo di una macchina 

fotografica (magari mettendola proprio nelle mani dei diversi attori che appartengono ad una data 

scena pubblica), dove “obiettivo” sta per lente fotografica, ma anche per scopo e per imparziale, 
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oggettivo. 

Sarebbe importante promuovere questo tipo di azione/intervento nei più disparati settori, dai servizi 

sociali, agli altri ambiti di politica pubblica, non solo per le persone che vivono un dato territorio, 

ma appunto anche per i luoghi di Governance, dove raramente giungono le voci di tutti gli attori 

coinvolti; inoltre, sarebbe d’aiuto per una riflessione interna alla rete dei servizi che si offrono in 

quel dato spazio sociale.  

In pochi scatti si posso riassumere tutta una serie di problematiche, di emozioni, di bisogni, che agli 

occhi degli esperti delle diverse discipline balzerebbero immediatamente agli occhi.  

La fotografia come stimolo di riflessione quindi, ma anche di “memoria” e, perché no, generatrice 

di idee e di concetti “nuovi”.  

I progetti da me presentati in questo lavoro che, nella pratica, è durato circa due anni, sono tutti 

improntati, sviluppati o realizzati attraverso quello che, abbiamo detto più volte, è il medium per 

eccellenza. Probabilmente non tutti posso rientrare a pieno titolo nella sfera della sociologia visuale, 

di sicuro, però, il “visuale” è ciò che li accomuna.  

A livello generale, la ricerca che sfrutta il visuale diventa più accessibile a quel pubblico da cui la 

ricerca stessa parte e per cui essa è posta in essere. Si tratta di un ritorno, di una restituzione resa 

leggibile a tutti, competenti o meno in materia. La multidisciplinarietà, criterio fondamentale per la 

realizzazione di un buon saggio sociologico visuale, è posta anche come settore a cui quegli stessi 

risultati sono rivolti; e così facendo si autopromuove.  

Ho voluto presentare, forse in maniera poco esaustiva riguardo all’uso dei mezzi visuali, diversi 

progetti su argomenti anche lontani tra loro, proprio per far comprendere quanto ampio sia lo spazio 

in cui è possibile muoversi attraverso questo strumento. La distanza che c’è tra le varie discipline 

coinvolte può essere accorciata proprio attraverso l’uso di questi strumenti.  

Abbiamo visto come, anche quando l’azione viene calata dall’alto, mi riferisco ad esempio ai 

progetti europei per l’abbattimento degli stereotipi o a quello della creazione di reti sul territorio che 

aspirano a diventare transnazionali attraverso il dialogo e lo scambio/confronto delle informazioni, 

si faccia affidamento a questi strumenti per la diffusione del materiale di studio e, al contempo, dei 

risultati di una ricerca; o come, in altri casi, la macchina fotografica sia stata utilizzata per accedere 

a spazi solitamente preclusi alla maggior parte delle persone. A volte dunque vengono scelti 

determinati strumenti per l’immediatezza e la vicinanza che essi permettono, altre per la loro 

capacità di costruire una relazione ancor prima che questa sia effettivamente in essere, o di costruire 

ponti tra realtà non solo lontane, ma anche diverse.  

 

I progetti visuali per il sociale o orientati al pubblico sono innumerevoli, e ne è un esempio anche la 

ricca biblio/sito/filmografia che ho preparato per chiunque volesse approfondire un argomento 

piuttosto che un altro. Ma la consapevolezza sulla potenzialità di questa che è considerata tanto una 

metodologia quanto, talvolta, una vera e propria disciplina a sé stante, non si è ancora sviluppata nel 

mondo accademico; è il parere di molti tra quelli che ne sono rappresentanti o utilizzatori.    

Per la mia esperienza personale, vero è che la passione per la fotografia, che poi è una passione per 

la realtà e per la verità, per le relazioni intese come interconnessioni presenti in tutto ciò che ci 

circonda, ha stimolato il lavoro sociale svolto con le associazioni del territorio verso una sempre 

crescente documentazione iconografica delle dinamiche emerse tra pubblico privato e terzo settore, 

ma è vero anche il contrario. Lo stretto contatto con soggetti vulnerabili, emarginati, in particolare, 

e con i cittadini veneziani di “vario grado” in generale, la presenza più o meno costante in quei 

luoghi dove vengono concentrate sia le attività dei servizi sociali del Comune, sia dell’animazione 

di territorio svolta dal servizio preposto (Etam), e soprattutto da tutte le realtà associative e di 

organizzazione civile, dai tantissimi volontari e cittadini attivi di questo territorio, hanno stimolato 
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in me il desiderio di immortalare ciò che di buono e positivo c’è nella condivisione degli spazi e 

delle idee e di condividere, a mia volta, l’entusiasmo delle persone e i frammenti di alcuni momenti 

felici. Perché? Anche con lo scopo di farli arrivare, quei frammenti, a chi invece non partecipa e, 

per diversi motivi, rimane distante, da una parte, auto-escludendosi.  

Un altro obiettivo era, certamente, quello di promuovere l’attività dell’associazione e delle altre 

realtà presenti sul territorio, almeno inizialmente, poi la fotografia è diventata spontaneamente uno 

strumento facilitatore nella relazione con l’altro.  

Molte situazioni in cui mi sono trovata mi hanno letteralmente ispirata (anche da qui il nome di 

“Marghera che re-ispira”) e, probabilmente, per chi come me non si reputa una brava scrittrice, è 

più facile premere l’indice sul tasto di una fotocamera e scattare, narrando ciò che si vede e si vive 

attraverso le immagini, attraverso quello che poi diventa il proprio strumento linguistico.  

Fissare sulla pellicola (più spesso su un supporto digitale a dir la verità!) alcune delle situazioni 

incontrate nel lavoro sociale che ho svolto da volontaria insieme a tante altre persone, ha significato 

per me affermare le potenzialità della partecipazione sentita e attiva, della condivisione e della 

“fatica” ripagata, a volte, esclusivamente dal sorriso di un volto che conoscevamo cupo.  

I “soggetti” ritratti nelle fotografie realizzate lungo il corso di questi due intensi anni, sono i volti di 

“Marghera sud”, dai minori stranieri non accompagnati divenuti maggiorenni ai bambini e alle 

bambine del quartiere, delle signore pensionate incontrate al mercato di Mestre e dei tanti, 

tantissimi lavoratori pendolari, stranieri e non, che si incontrano sulle tratte degli autobus dell’Actv. 

Viaggiatori altri, siriani diretti in Germania in attesa alla stazione ferroviaria, studenti universitari 

fuori sede, i tanti turisti che affollano le calli di Venezia.  

Dipendenti comunali, operatori sociali del terzo settore, volontari delle innumerevoli associazioni 

che si occupano di migliorare le condizioni di vita degli immigrati, anche solo attraverso campagne 

di sensibilizzazione mirate. Incontri cercati e anche incontri casuali. Spazi di città abbandonati e 

luoghi rivalutati o in via di riqualificazione. Siti inquinati e strade di rinascita, dove “soggetti” 

diventano la disperazione e l’emarginazione oppure la voglia di cambiare e di lottare.  

Una street e straight photography insieme, unite dall’intenzionalità e dall’azione rivolta al sociale 

sotto tutti i suoi aspetti; dove la strada è il luogo d’incontro per definizione e gli strumenti del 

visuale servono a produrre relazioni dirette, significative e soprattutto oneste. 

Poi ci sono le fotografie realizzate per i progetti specifici di cui ho parlato, per la lettura delle quali 

è necessario approfondire alcuni fattori caratteristici delle situazioni che siamo andati ad indagare, 

attraverso il materiale presente nei siti internet o nei report dei progetti stessi. Per quanto riguarda il 

progetto su “Mestre e l’acqua” rimando al documento pubblicato online da “Venezia Documenta”, 

la cui redazione è parte integrante del Settore Servizi bibliotecari e multimediali del Comune; per la 

consultazione di tutte le fotografie realizzate dai sei fotografi del progetto De l’ombre a la lumière, 

invece, c’è il catalogo della mostra espositiva tenutasi a Venezia in attesa di raggiungere anche 

Arles e altre città italiane e francesi.  

Il progetto B.e.a.m.s., per le cui fotografie ho lavorato a stretto contatto con i soggetti raffigurati e, 

in minima parte, anche nella costruzione dei laboratori, invece, sarà sintetizzato in alcune fotografie 

selezionate per la presentazione di questo lavoro. 

Per quanto riguarda Siriani in transito inviterei questo stesso ateneo a considerare la possibilità di 

ospitare la mostra a Venezia: mai come ora, momento in cui si stanno attivando i primi canali 

umanitari per i profughi siriani in Italia, alcuni cittadini hanno sentito il bisogno di conoscere le 

storie delle tante famiglie siriane in fuga e, da parte degli operatori, vi è sempre più la necessità di 

far sapere alle cittadinanze che tutti possiamo fare qualcosa, viste l’urgenza dell’accoglienza, la 

drammaticità degli eventi accaduti anche recentemente e l’immobilità delle istituzioni nazionali ed 

europee che stanno ancora dibattendo sul da farsi.  
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Infine Awakening, che da poco ha organizzato un incontro pubblico con i fotografi che vi lavorano, 

a cui devo il mio ringraziamento per aver osato disturbare la quiete pubblica in una città come 

Venezia, città diversissima dalle metropoli in cui il movimento originario (#Disturb) è nato e in cui 

lo sguardo alle fotografie diventa uno sguardo internazionale, sia per la ricca presenza di turisti 

muniti a loro volta di fotocamere e smartphone, sia per quella altrettanto ricca di studenti 

provenienti da tutta Italia e non solo, tutti concentrati in un piccolo spazio che si vive e si attraversa 

per lo più a piedi.  

Di questo progetto terrei il nome, il metodo e la professionalità delle persone che compongono il 

collettivo; non perché le fotografie non abbiano una loro significatività nell’ambito di questo lavoro, 

anzi, con la loro dichiarata volontà di arrivare al pubblico per scaturire un risveglio di coscienze e 

attivare una mobilitazione relativamente a temi d’interesse comune e un confronto con 

l’amministrazione locale, fanno della fotografia un mezzo potentissimo; ma preferisco lasciare alla 

“strada”, luogo per cui questo progetto è stato pensato, le visioni e gli stimoli possibili.  

Sarebbe stato semmai interessante sapere dai veneziani quanto l’azione di Awakening sia stata 

influente nel costruire la loro idea sul tema delle Grandi Navi in laguna e anche quanto quella 

azione abbia contribuito a portare fuori dalla città una questione che riguarda la sicurezza di tanti 

porti italiani.  

In conclusione, vorrei sollevare un altro tipo di riflessione sul tema.  

Nell’ultimo anno molti fotografi e videomaker in “missione” (non li definirei normali giornalisti), 

nonostante vivano con la paura quotidiana nei luoghi di conflitto, condividendo insieme ai civili 

anche la vita fatta di precarietà e in alcuni casi di stenti imposta dalla guerra e dai blocchi di transito 

ai confini, non hanno abbandonato l’idea di poter raccontare cosa sta accadendo, alcuni di loro sono 

diventati vittime stesse della guerra e troppo poco si parla di loro, siano essi autoctoni o meno delle 

terre di conflitto. Per quanto mi riguarda, queste persone svolgono un servizio pubblico a livelli 

globali che troppo poco viene valorizzato e “ripagato”. Le motivazioni sono sempre le stesse: la 

funzionalità di certe notizie piuttosto che altre detta l’agenda dei media, e la loro potenziale 

strumentalizzazione da parte della politica fa sì che anche la libertà di sapere subisca restrizioni.   

Vi è stata una giovanissima reporter anche tra le vittime dell’attacco terroristico in Burkina Faso 

dello scorso 15 gennaio; la fotografa si trovava a Ouagadougou per un reportage fotografico sui 

diritti delle donne commissionatole da Amnesty International.  

Leila Alaoui, il suo nome, era una fotografa franco-marocchina, nata a Parigi nel 1982. Dopo aver 

studiato fotografia a New York, ha trascorso molto tempo fra il Marocco e il Libano occupandosi 

d’identità culturale e di storie di migranti. Due anni prima di morire per amore del suo mestiere, 

Leila aveva realizzato un progetto fotografico all'interno di un campo profughi di Beirut su incarico 

del Consiglio per i rifugiati danese in Libano e della Commissione Europea, occasione in cui ebbe 

modo di incontrare anche tanti siriani fuggiti nei primi anni del conflitto. 

Tra le fotografie selezionate per la presentazione di questo lavoro ho scelto di mettere anche un suo 

ritratto perché esempio e testimone di quella che, recentemente, la stampa italiana ha definito la 

“meglio gioventù”; peccato che di lei non se ne sia accorto nessuno qui da noi, di ciò che stava 

facendo lì a Ouagadougou tanto meno.  

Tre giorni dopo l’attacco, Amnesty Italia ha reso nota la grave perdita. I media e le massime cariche 

istituzionali italiane, invece, erano occupate a mostrare, tra inutili incontri di vertici europei sulla 

crisi dei profughi e notizie sulla situazione economica europea, solidarietà e cordoglio ad un’altra 

tragedia legata allo stesso attacco terroristico, quella di un uomo italiano originario della Basilicata, 

proprietario di quel Le Cappuccino che insieme all’albergo di fronte sono stati oggetto della furia 

terroristica in cui sono morte altre ventisette persone, tra cui il figlio di nove anni dell’emigrato 

italiano.  
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Questo breve accenno a chi muore di lavoro facendo il foto-reporter perché oggi, a differenza di 

molti professionisti del passato anche recente, che appartenevano alle squadre militari inviate sui 

campi di battaglia e che, per lo più, erano considerati alla stessa stregua dei soldati, servitori dello 

Stato o della propaganda di guerra, o di quelli appartenenti alle grandi agenzie fotografiche o, 

ancora, di quelli che scrivevano e fotografavano per i giornali con cui avevano stipulato un 

contratto, molti dei fotografi di oggi, d’altronde, come accade per tanti altri mestieri, risultano 

invisibili anche nelle forme contrattuali e di collaborazione e, altrettanto spesso, vengono 

dimenticati perché non hanno alle spalle nessun tipo di istituzione. Così nessuno ricorderà i tanti 

che muoiono per regalarci gli occhi su una realtà più o meno lontana da “noi” che influenza la 

politica internazionale e i fenomeni sociali di maggior portata come le migrazioni. Oggi le agenzie 

fotografiche e altre istituzioni della comunicazione, dell’informazione e della produzione culturale 

continuano a lucrare sul lavoro e sul coraggio che hanno avuto altri, talvolta creando miti e 

leggende del fotogiornalismo.  

Robert Capa è stato il primo fotografo a sostituirsi davvero ai nostri occhi in situazioni di conflitto 

(dalla guerra civile spagnola al conflitto tra Cina e Giappone, dalla Seconda guerra mondiale al 

conflitto arabo-israeliano del 1948, fino alla Prima guerra d’Indocina dove lasciò la vita mettendo il 

piede su una mina antiuomo), fornendoci addirittura l’esperienza di assistere all’istante in cui un 

soldato dell’esercito repubblicano venne colpito e ucciso dall’esercito franchista nel ‘36. 

Sull’autenticità di quello scatto si aprirono dibattiti infiniti, Capa in un’intervista radiofonica del 

1947 rilasciò questa testimonianza: << Ho scattato la foto in Andalusia mentre ero in trincea con 

venti soldati repubblicani; avevano in mano dei vecchi fucili e morivano ogni minuto. La foto è 

stata scattata mentre i soldati correvano a ondate verso una mitragliatrice fascista per abbatterla. Al 

terzo o quarto tentativo di assalto dei miliziani ho messo la macchina fotografica sopra la mia testa 

e senza guardare ho fotografato un soldato mentre si spostava sopra la trincea, questo è tutto.  

Non ho sviluppato subito la foto, l’ho spedita assieme a tante altre. Sono stato in Spagna per tre 

mesi e al mio ritorno ero un fotografo famoso, perché la macchina fotografica che avevo sopra la 

testa aveva catturato un uomo nel momento in cui gli sparavano. Si diceva che fosse la miglior foto 

che avessi mai scattato, ed io non l’avevo nemmeno inquadrata nel mirino perché avevo la 

macchina fotografica sopra la testa.>>  

L’eventuale non autenticità di una fotografia (tema attuale più di ieri per il supporto delle tecnologie 

sempre più sofisticate di post-produzione che abbiamo oggi) non toglierebbe comunque valore 

storico e simbolico a ciò che questa può rappresentare per un determinato luogo, momento o 

gruppo; proprio come non tolse il valore che acquisì Morte di un miliziano lealista di Capa nel caso 

appena citato, divenuta la fotografia simbolo dei soldati lealisti della guerra civile spagnola. 

I temi dell’autenticità e della proprietà intellettuale di un’immagine in alcuni ambiti possono anche 

essere sottovalutati perché non pertinenti, ma in altri aprirebbe un dibattito assai aspro sulle mille 

difficoltà e le tante contraddizioni che affronta, oggi, chi vuole fare questo mestiere in maniera 

indipendente avendo un minimo di garanzia di pubblicazione. Per questo motivo, diventano 

importanti tutte quelle realtà di editoria, produzione e promozione indipendenti che sono nate negli 

ultimi decenni e che incoraggiano fotografi e professionisti di vario genere nel campo della 

produzione culturale; altrettanto importanti sono quegli spazi sociali che ho chiamato “nuovi”, 

quelli in rete e della rete internet.  

Come sempre la politica, in questo caso alcuni rappresentanti politici, è un po’ indietro rispetto alla 

società civile, prova ne è l’emendamento sulla libertà di Panorama presentato da Jean-Marie 

Cavada, europarlamentare francese del gruppo dei liberali, che il Parlamento sembrava esser 

intenzionato ad adottare. 
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Per “libertà di panorama” si intende il diritto a scattare e pubblicare foto di edifici e opere d’arte 

(come sculture e monumenti presenti in luoghi pubblici) senza infrangere il diritto d’autore. 

Nell’Unione europea la legislazione che tutela questo diritto varia da paese a paese.  

La legge italiana sul diritto d’autore permette di fotografare e pubblicare le immagini di opere d’arte 

solo a scopo “di critica o di discussione”, a patto di non fare “concorrenza all’utilizzazione 

economica dell’opera”. Solo una volta estinto il diritto d'autore (estinzione che avviene a 

settant’anni dalla morte dell’autore), l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente 

utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il “diritto morale” alla 

titolarità artistica.  

Inoltre, viene specificato che tutti i beni culturali possono essere fotografati solo se si ha 

l’autorizzazione dell’ente che li gestisce, autorizzazione che viene data, nella maggior parte dei casi, 

in maniera diretta dall’assenza di divieti).  

In Italia, dunque, la libertà di panorama, anche se non è espressamente disciplinata dalla legge, è 

riconosciuta in base al principio per il quale ciò che non è vietato da una norma deve essere 

considerato lecito. In seguito sono state presentate diverse proposte di legge sulla questione, ma non 

si è mai arrivati al varo di una normativa specifica nazionale.  

Per Jean-Marie Cavada e la sua proposta alla commissione europea (che aveva votato a favore per 

la modifica del testo di legge verso questa) l’uso commerciale di immagini raffiguranti un edificio 

pubblico o un’opera pubblica necessiterebbe dunque dell’autorizzazione dell’architetto, o del 

titolare dei diritti d’autore dell’opera; il problema, detta così, sembra non sussistere per i milioni di 

utenti del web che, certamente, non fanno un uso commerciale delle loro immagini.  

Invece l’utilizzazione di molti social comportano l’accettazione automatica da parte dell’utente 

delle condizioni d’uso che garantiscono alle aziende la possibilità di sfruttare le immagini degli 

utenti a fini commerciali. Il 16 giugno 2015 l’europarlamentare tedesca Julia Reda, segretaria dal 

2013 ed europarlamentare dal 2014 per il Partito Pirata tedesco, ha proposto un emendamento 

opposto, e cioè di estendere la libertà di panorama a tutta l’Unione. Il rapporto della Reda 

sottolineava come sarebbe stato anacronistico essere obbligati a richiedere e ottenere una licenza 

per poter fotografare in luoghi pubblici in presenza di monumenti o edifici storici, comunque 

pubblici.  

Nella pratica, la distinzione fra commerciale e non commerciale, tra l’altro, è molto più complicata 

di quanto possa sembrare e, come ha ricordato anche la giovane europarlamentare alla 

Commissione, <<restringere la libertà di panorama all’uso non commerciale porterebbe milioni di 

europei in conflitto con la legge sul diritto d’autore per le loro attività quotidiane e perfettamente 

innocue (…) oggigiorno si stanno sperimentando nuovi metodi di condivisione del valore in 

internet, e i confini fra consumatori e produttori cominciano a dissiparsi. Far dipendere i tuoi diritti 

di utilizzo ai sensi del diritto d’autore dal tuo stato di non commercialità scoraggerà certamente lo 

sviluppo e l’adozione di nuovi meccanismi di condivisione del valore come i micro-pagamenti>>. 

La riduzione della libertà di panorama, peraltro, avrebbe complicato di gran lunga il già 

“tormentato” lavoro di giornalisti, fotografi e documentaristi freelance, che per decenni hanno 

potuto considerare lo spazio pubblico e i social come risorse.  

L’idea di adottare quell’emendamento era, semplicemente, assurda.  

Sulla vicenda, infatti, non sono mancate le polemiche da parte dei professionisti del mestiere e anzi, 

forse, dobbiamo proprio alle posizioni prese dalle più grandi aziende di informazione e 

comunicazione in rete, come anche da giornalisti singoli, fotoreporter e videomaker indipendenti, il 

fatto che si sia abbandonata l’idea di approvare l’emendamento della Cavada. Il dibattito 

sull’argomento è stato riportato da alcune testate giornalistiche italiane e non, tra le quali: The 

Guardian (3 luglio 2015), in un articolo dove Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, ha spiegato 
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quali sarebbero state le conseguenze nella creazione e nella condivisione di contenuti culturali 

(quali le innumerevoli fotografie geo-quotate) se la proposta fosse passata; Internazionale, dove 

Rosy Santella fa una sorta di elenco de “Le fotografie che non potremo più condividere, secondo la 

legge” (6 luglio 2015) e infine, ma prima di tutti credo, La Repubblica, in un articolo di Michele 

Smargiassi (l’autore di Fotocrazia, citato tra i siti web) intitolato “Contro il divieto di Panorama”, 

del 26 giugno 2015.  

Il 9 luglio 2015 la plenaria del Parlamento europeo ha votato e, grazie all’impegno dell’autrice 

dell’emendamento e di chi non ha lasciato passare sotto silenzio questa vicenda, ha votato per il 

rapporto Reda. 

Anche negli Stati Uniti è stata presentata al congresso una proposta di legge in favore della libertà 

di panorama: l’Ansel Adams act, intitolato a uno dei fotografi che hanno contribuito in maniera 

importante e decisiva a far conoscere, e quindi a proteggere, il patrimonio paesaggistico e culturale 

del paese; in particolare sono note le sue fotografie in bianco e nero dei parchi nazionali 

statunitensi.  

L’obiettivo dichiarato di questo atto politico è quello di impedire che i “futuri Ansel Adams” siano 

ostacolati nel loro lavoro. 

 

Dunque, di fronte ai numerosi tentativi di restrizioni delle libertà e dei diritti in ogni ambito della 

vita umana, quella che ci troviamo ad affrontare oggi è una lotta continua, spesso, contro dei mulini 

a vento. Ma gli avversari, in questo caso, non sono propriamente inesistenti, piuttosto invisibili.  

La transizione verso una maggiore consapevolezza può avvenire solo se tutte le forze in campo 

partecipano alla sua realizzazione, di sicuro rendere visibile l’avversario ci renderà più forti. È 

necessario smettere di guardare e iniziare a vedere, per individuare quali siano i fattori responsabili 

di un’immobilità che, talvolta, fa resistenza anche a quei movimenti trascinanti che nascono dal 

basso e che hanno pieno diritto di esistere e di resistere a loro volta.  

Questo lavoro, al di là del contributo che vuole portare alla teoria visuale della sociologia è più un 

esempio di come la fotografia orientata al sociale possa essere davvero uno strumento efficace per 

fare ricerca in tanti campi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana; per agire facendo 

ricerca (la tanto declamata ricerca-azione), e narrare le “storie” attraverso un linguaggio che è 

proprio dell’età contemporanea, che sintetizza, che è capace di generare riflessioni immediate, che è 

utilizzato come mezzo di espressione dalla cultura popolare ma che è anche il linguaggio prediletto 

di molte delle forme dell’industria culturale; per dimostrare che l’effetto di una causa anche a livelli 

macro si può registrare anche senza stilare statistiche relative a questo o quel fenomeno; per 

avvicinarsi alle persone sia nei momenti di raccolta sia in quelli di restituzione, e per accorciare la 

distanza che c’è tra operatori, siano essi professionisti dei servizi o ricercatori, e il terreno/territorio 

su cui lavorano.  
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artistica. A questo compito non si è sottratto neanche il cinema, soprattutto nella forma di una 

rappresentazione emozionale della realtà sociale.  

 

(Immigrazione e stereotipi in Italia) 

Terra di mezzo (1996) – regia di Matteo Garrone 

La sconosciuta (2006) – regia Giuseppe Tornatore 

La giusta distanza (2008) – regia di Carlo Mazzacurati 

Io, l’altro (2007) – regia di Mohsen Melliti 
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(Diritti) 

All Human Rights for All (2008); serie di cortometraggi realizzati da diversi registi ispirati, ognuno, dai 

trenta articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il gruppo di registi, costituitosi in un 

collettivo no-profit, ha realizzato questo film nel 2008, in occasione del sessantesimo anniversario dalla 

proclamazione della Dichiarazione da parte delle Nazioni Unite.  

I corti: 

Art. 1, di Carlo Lizzani e Matteo Cerami 

Art. 2, di Giobbe Covatta e Paola Catella 

Raccolta differenziata, (art. 3) di Giorgio Treves e Ivan Orano 

Maddalena, (art. 4) di Claudio Camarca 

Art. 5, di Emanuele Scaringi e Elisa Amoruso 

La sirena, (art. 6) di Daniele Cini e Francesca Zanni 

La legge è uguale per tutti, (art. 7) di Tekla Taidelli e Frank Scarpelli 

La luce, (art. 8) di Anne Riitta Ciccone 

Art. 9, di Fiorella Infascelli 

Art. 10, di Ivano De Matteo 

Art. 11, di Costanza Quatriglio e Antonio Leotti 

Cono d'ombra, (art. 12) di Marina Spada e Daniele Maggioni 

Art. 13, di Nello Correale 

L'inizio di niente, (art. 14) di Mohsen Melliti 

La lettera, (art. 15) di Daniele Luchetti 

Art. 16, di Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo 

L'italiano medio, (art. 17) di Matteo Cerami 

Art. 18, di Luciano Emmer 

Art. 19, di Giuseppe Ferrara 

Art. 20, di Antonietta De Lillo 

Art. 21, di Antonello Grimaldi e Elisa Amoruso 

Bugie di Wilma, (art. 22) Labate e Bruno Robert 

Pentedattilo, (art. 23) di Vittorio De Seta 

Art. 24, di Saverio Di Biagio 

La fabbrica,(art. 25) di Roberta Torre 

Cellule di Liliana, (art. 26) Ginanneschi e Michele Lanubile 

Art. 28, di Fausto Paravidino 

Art. 29, di Antonio Lucifero e Sergio Vecchio 

Art. 30, di Francesco Maselli 

 

 

-Regia di Emir Kusturica, noto musicista e regista bosniaco; per lo più i suoi film, qui citati, sono 

concentrati sulle comunità rom d’Europa. Lo sguardo di Kusturica fa emergere in maniera abbastanza 

folkloristica stereotipi e pregiudizi che le società maggioritarie hanno su questa minoranza etnica. 

Guernica (1978) - cortometraggio 

Il tempo dei gitani (Dom za vesanje-1988) 

Underground (1995) 

Gatto nero, gatto bianco (Crna macka, beli macor-1998) 

Blue Gipsy (2005)  

Quest’ultimo è un episodio di All the Invisible Children, un film a episodi del 2005, diretto da Mehdi Charef, 

Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso e John Woo; 
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presentato in anteprima il 1º settembre 2005 al Festival del cinema di Venezia. Il film è stato ideato e 

prodotto da Chiara Tilesi, Stefano Veneruso e Maria Grazia Cucinotta. Si tratta di sette cortometraggi, sotto 

forma di episodi, che raccontano la vita quotidiana di bambini “invisibili” in diverse parti del mondo, 

maltrattati, sfruttati o privati, ad ogni modo, della propria infanzia.  

I corti: 

Tanza, di Mehdi Charef 

Blue Gipsy, di Emir Kusturica 

Jesus Children of America, di Spike Lee 

Bilù e Joao, di Kátia Lundparla 

Jonathan, di Jordan Scott e Ridley Scott 

Ciro, di Stefano Veneruso 

Song Song and Little Cat, di John Woo 

 

-Regia di Andrea Segre, di cui tutta la filmografia è di particolare interesse per la ricerca sociale.  

Andrea Segre si definisce e viene considerato a tutti gli effetti un sociologo visuale. Gran parte delle sue 

realizzazioni si focalizzano sul tema dei diritti e dell’immigrazione, più in generale, sulle persone come 

soggetti portatori di storie. 

Lo sterminio dei popoli zingari (1998) 

Berlino '89-'99 - Il Muro nella testa (1999)  

Ka Drita? (2001) 

A metà - storie tra Italia e Albania (2001) 

Dalle tre alle tre - Il Nord-Est e il Mare (2001) 

Marghera Canale Nord (2003) 

1 kg di internet (2005) 

Kerchaou (2006) 

PIP49 (2006) 

La Mal'ombra (2007) 

Come un uomo sulla terra (2008) 

Magari le cose cambiano (2009) 

Il sangue verde (2010) 

Io sono Li (2011) - lungometraggio 

Mare Chiuso (2012) - coregista Stefano Liberti 

La prima neve (2013) 

Come il peso dell'acqua (2014) 

I sogni del lago salato (2015) 
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Regia di Wim Wenders, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco.  

Wenders ha recentemente realizzato un film documentario sull’opera del fotografo brasiliano Sebastião 

Salgado; scritto (insieme a David Rosier e Camille Delafon) e diretto con Juliano Ribeiro Salgado, figlio del 

fotografo. 

Il film è stato presentato in concorso al Festival di San Sebastian e al Festival internazionale del film di 

Roma. Nel 2015 ha ricevuto la nomination all’Oscar come miglior documentario.  

Nella motivazione sulla Menzione speciale nella sezione Un Certain Regard ricevuta dal docu-film, la giuria 

del Festival di Cannes del 2014,anno di produzione, ha commentato: <<Questo meraviglioso documentario 

sul fotografo Sebastião Salgado è una testimonianza coinvolgente del nostro tempo e una riflessione sulla 

condizione umana a livello mondiale che mostra la possibilità di sperare per l'umanità>>. 

Il sale della terra (The Salt of the Earth-2014) 

Invisibles (2007) è un altro film girato attraverso più sguardi, diretto da Mariano Barroso, Isabel Coixet, 

Javier Corcuera, Fernando León e Wim Wenders e prodotto da Javier Bardem. È stato realizzato nei luoghi 

dove opera l'organizzazione Medici Senza Frontiere. La pellicola è una storia composta di cinque episodi 

legati da un unico filo conduttore: il desiderio di dar voce a chi rimane spesso nell’ombra e un tributo a tutti 

quelli che nell’ombra ci lavorano, salvando vite e donando un po’ di speranza. Rappresenta la volontà dei 

cinque registi di presentare storie di vita dando visibilità ai protagonisti, e alle vittime di crisi tra le più 

dimenticate dai mezzi di comunicazione e di cui si occupano, appunto, Medici Senza Frontiere. 

 

Altri film-documentari (citati e non) che hanno rappresentato il risultato di un lavoro di ricerca o che sono 

stati parte della ricerca stessa in ambito di scienze sociali, di giornalismo o attivismo “visuale”:  

Appunti per un'Orestiade africana, di Pier Paolo Pasolini (Italia-Africa, 1970) 

Calma e Gesso-In viaggio con Mario Dondero, di Marco Cruciani (Italia, 2014) 

District Zero, di Pablo Iraburu, Jorge Fernández, Pablo Tosco (Siria, 2015) 

The Waypoint. A visual journey through Lesbos, di The Washington Post (2016) 

Young Syrian Lenses- Media Attivisti ad Aleppo, di Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti (Siria, 2015) 

(Alcuni di quelli prodotti dal Laboratorio di Sociologia viasuale-LSV dell’Università degli studi di Genova) 

Trans/Portes Trans/Puertos, di Eugenia Teodorani (2008). Documentario sulla migrazione dall'Ecuador 

verso l'Europa. Un diario di viaggio e una panoramica su un paese la cui entrata principale sono le rimesse 

dei migranti. Sociologi, economisti, e poi uomini e donne in diversa maniera toccate dalla crisi economica e 

dal viaggio tracciano una mappa discontinua di rimandi che intreccia le realtà del paese di partenza e di 

quello di arrivo. 

In Between, di Alessandro Diaco, Eugenia Teodorani, H.Morango, P.Mota Santos (2010). Nove sguardi sulla 

scena europea, nove sguardi sulla vita, i progetti e le scelte delle cosiddette seconde generazioni di migranti 

in Europa. Frontiere tangibili come un confine, precise e disegnate sui tratti somatici, oppure più labili e 

sfuggenti, ma non meno pericolose. (Nove città europee di sei differenti paesi: Italia, Francia, Germania, 

Olanda, Portogallo e Spagna; edito in Italia da Carta) 

Yo No Me Complico, Alessandro Diaco (2010). Gay, Lesbiche, Bisessuali, Trans, Queer, travestiti, 

pornologi, filosofi, ricercatori, militanti, migranti, personaggi dello spettacolo sono alcuni dei protagonisti di 

questo documentario di 56 minuti, che raccoglie immagini del gay pride di Genova e del Festival Gender 

Bender di Bologna, passando da Bergamo alle strade della prostituzione nel capoluogo genovese. Si parla di 

corpi, sessualità, amore, desiderio ma anche omofobia, diritti e rivendicazioni. In questo percorso si narrano 

le storie personali dei/delle protagoniste del documentario, alcune segnate dalla violenza familiare, 

dall’esperienza della migrazione, dalla scelta di transitare attraverso la trasformazione consapevole del 
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proprio corpo. La linea guida del documentario è la ricerca sociologica, attraverso i concetti di corpo, genere, 

sessualità e identità sessuale. La rivendicazione di diritti civili diventa uno dei temi principali, senza ridursi 

alla richiesta di un riconoscimento sociale per omosessuali e transessuali, sempre più spesso vittime di 

aggressioni, ma estendendosi a tutta una fascia di diritti fondamentali che oggi sono minacciati o messi in 

discussione (diritti di cittadinanza, diritti per una sessualità libera e consapevole, diritti delle donne, rispetto 

delle minoranze etniche, culturali e religiose, eccetera). 

La Nostalgie du Corps Perdu, di Alessandro Diaco e Gilberto Marengo (2011). Un altro film che parla del 

corpo, una riflessione su sport e migrazione. La vita di Luis Yepez a Genova, ex pandillero, migrante 

ecuadoriano, pugile, panettiere.  

Dramma Scempio e Fama, di Alessandro Diaco (regia), Sebastiano Benasso, Maddalena Bartolini e Luisa 

Stagi (2012). Un osservatore invisibile registra frammenti biografici di alcuni adolescenti che dal quartiere 

arrivano al passaggio televisivo attraverso la musica. La messa in scena si svolge prevalentemente nella 

Genova-Cornigliano sommersa dei Santa Alleanza, una crew di periferia. L’hip-hop è un laboratorio 

dell’immaginario, un luogo dove miscelare aspirazioni e ispirazioni, dominio territoriale e ricerca di 

un’identità, ma anche insicurezze e percezioni acute, visionarie, ingenue, collettive, solitarie, potenziali. (…) 

Loro Dentro, di Cristina Oddone (2012). Sulle carceri, sui detenuti e la costante violazione dei loro diritti.  

Realizzato a partire da un laboratorio video all’interno del carcere di Marassi, animato da Massimo 

Cannarella, Francesca Lagomarsino, Cristina Oddone, Luca Queirolo Palmas, Fabio Seimandi e Simone 

Spensieri; prodotto grazie al sostegno dell’Università di Genova, del Centro Frantz Fanon, e l’ASL 4 di 

Chiavari. Pubblicato in omaggio al volume Loro Dentro. Giovani, migranti, detenuti, Professional Dreamers, 

Trento 2014. 

Pane Miele e Sartoria, di Alessandro Diaco e Maddalena Bartolini (2012). Realizzato e prodotto in 

collaborazione con il Centro Studi Migrazioni del Mediterraneo (Medì).   

Buscando Respeto, di José González Morandi (2013). Come abbiamo visto nel corso della trattazione, si 

tratta di un documentario che parte da una ricerca europea sulle culture giovanili della strada, Yougang 

Project Barcelona, e che fa emergere, nel mezzo della crisi economica, le forme di resistenza e di re-

invenzione degli spazi ad opera del proletariato giovanile migrante. 

M&F. Io Maschio Tu Femmina, di Cristina Oddone (2014). Un percorso che, tra fiction e interviste sul 

campo, prende avvio dagli stereotipi e dai luoghi comuni intorno alle relazioni di genere per approdare al 

tema della prostituzione, dello sfruttamento sessuale e della tratta di persone, mostrando come il complesso 

rapporto tra maschilità e femminilità sia alla base di questi fenomeni. 

Infine, degna di nota per l’argomento che tratta, vi è l’Intervista a Hille Koskela, (2010), realizzata e prodotta 

sempre da LSV che spiega e racconta come funzioni il sistema di video-sorveglianza partecipata messo in 

pratica lungo il confine tra Messico e Texas.  

 

 


