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摘要 

 

本篇论文主要焦点是解释摄影术的诞生怎么变成了帝国主义的手段。  

在大多数摄影研究者眼中，拍摄是客观的、被认为是真实的记录行为。所以为了

揭示出如何帝国主义影响了很多西方的《纯学术》，笔者使用几个西方摄影师早期去

中国拍摄来做例题。 

 

 

首先笔者应该给大家介绍一下摄影术诞生的情况。摄影术是 1839 年 8 月 19 日真

实诞生的，许多人认为摄影是路易·雅克·曼德·达盖尔  (Louis-Jacques-Mandé 

Daguerre) 发明的,但是因为 1827 年约瑟夫·尼塞福尔·涅普斯 (Joseph Nicéphore 

Niepcé) 拍摄了世界上第一张照片所以有人说还应该承认他的贡献。 

那摄影的发明家到底是谁? 涅普斯 1827 年拍摄了世界上第一张照片之。为了拍

下这张他称为“日光图”的照片，他用了超过 8 小时的曝光时间，还不感到完全满意

的，因此继续他的试验。为了完成他的目的，涅普斯无法接受和另外一个那时侯还在

做摄影尝试的科学家的合作。这位科学家是达盖尔。从 1829 年至 1833 年他们俩无成

果地合作。由于 1833 年涅普斯去世了所以达盖尔一旦人继续试验。1839 年终于发明了

达盖尔银版法，又称达盖尔摄影法。那时侯科学和技术发展得十分迅速，达盖尔摄影

法开启了人类历史的新纪元。 

1839 年在达盖尔宣布他的摄影发明以后不久，一位英国科学家威廉·福克斯·塔

尔博特 (William Henry Fox Talbot) 宣布他发明了一种不同的摄影术、与今天所使用的

基本相同,他是负片/正片摄影过程的发明者。塔尔博特实际上是在 1835 年制出了他的

第一批照片。塔尔博特因忙于其它几个项目的研究，没有立即把他的照相实验进行到

底。要是他继续制作的话，他也许会发明一种可以打入市场的照相仪器，而且今天会

被认为是摄影术的发明家。 

摄影有很多的用途，实际上它被广泛地运用于每一个科研领域，在工业和军事上

都有着许许多多的应用。它对一些人来说是一种严肃的艺术形式，对更多的人来说是

一种快乐的爱好。照片能够传递教育、新闻和广告等方面的真实信息（或者错误信

息），由于照片能栩栩如生地再现过去，因此它成为最常见的珍藏品和纪念物。 
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虽然英国在它的“第一英帝国”时期（即 17 至 18 世纪英国在美洲的扩张）丧失

了 13 个美国殖民地，但是 18 世纪它在亚洲和非洲扩张，这时期被称为“第二英帝

国”。“第二英帝国”时期的两个主要特点是经济自由主义与 1807 年的废除奴隶贸易

的宣布。自由贸易原则在 1840 年左右达到登峰造极的地步：奴隶制本身于 1834 年在

英国的殖民地被废止，情况直到 1920 年左右才有形成稳定状态。自由贸易完全地开放

了英国市场，也促使其他国家在 19 世纪中叶开放他们的市场。比如摄影诞生地的法国

也开始开放他的市场。英国主要的目的是造成一种“非正式的帝国”。例如中国是被

包括在英国的“非正式帝国”中。在英国的武力威胁下，这些国家的政府被强迫地开

放市场，并不得不无条件给予英国特权。这样英国会获得来自世界各地的原料。英国

是怎么扩张中国的市场呢？它采取了强制手段。 

英国对中国的兴趣源自 18 世纪末，那时侯英国成为中国茶叶的进口国。茶叶进

口引起了英国巨大的贸易逆差，因此英国希望通过从印度向中国出口鸦片来平衡开支，

这引起了中国的一些禁鸦律。第一次鸦片战争（1839-1842）以英国的胜利告终。之后

的第二次鸦片战争中(1856-1860)英国与法国联手再度胜利，英国进一步获取在华特权。 

对于西方人摄影是器材和技术的问题，媒介和实验的问题，传播与观看的问题，

美学与伦理的问题；而因为鸦片战争是摄影术侵入中国的引路人，所以对于中国摄影

首先是政治问题。 

所以, 摄影术诞生不久，它被经商者、传教者和侵略军以多种方式传入中国。随

着西方列强对中国的侵略，在他们的作品中也逐渐表现出西方人主观思想下的中国事

物，扭曲、丑化中国，西方摄影师开始在为西方国家侵略中国寻找一个合理的借口，

为西方殖民主义更好地服务。 

西方摄影师试图以摄影为手段记录这一时期的中国。比如在这个时代摄影史著名

的几位摄影师有于勒·埃及尔(或于勒·伊蒂埃) (Jules Alphonse Eugène Itier)、费利

斯·比托（或菲利斯·毕托）(Felice Beato)、约翰·汤姆森（或约翰·汤姆生）(John 

Thomson)。在他们的镜头下，都有对中国贫困、落后、封建的负面记录，反而中国文

明、发展进步、这些正面的表现则是凤毛麟角。 

1844 年, 法国海关总检查官于勒·埃及尔到中国参加《黄埔条约》的谈判,在广

州等地拍摄了不少照片。这些照片是目前为止发现的在中国拍摄的最早照片,拍摄时间

距世界上公布的达盖尔银版摄影法仅五年,也是现在世界上仅有的最早的原版照片的一
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部分。埃及尔不在为中国官员拍摄肖像时，利用所有时间来考察澳门的人文景观，因

此他是最早记录中国人文景观的。 

在西方国家对中国进行殖民侵略开始，费利斯·比托的作品对这一场战争起到了

推波助澜的作用。1860 年，费利斯·比托以英法远征军的随军记者的身份来华，报道

了第二次鸦片战争中英法战役的主要事件，记录了英法联军对北京颐和园的破坏和对

天津的占领。在费利斯·比托的镜头中一方面是西方国家战胜，另一方面是中国的败

退。 

在西方摄影师的镜头中更多的是处于社会最底层形形色色的平民百姓，几乎所有

的摄影师的作品都涉列其中，最为具体的“街头摄影的先驱者”约翰·汤姆生来自中

国社会最底层人民的描述，花船的娼妓、吸食鸦片的瘾君子、潦倒的经纪人、流浪汉、

乞丐等的生活记录。他在 19 世纪 60 年代末至 70 年代初五年的时间里，足迹遍及中国

大陆内地和香港、台湾等地，留下了中国名胜古迹和社会风俗的丰富而全面的视觉影

像。 

西方摄影师在中国的拍摄活动及其所拍摄的中国照片，曾经扮演过什么角色呢? 

摄影，正是西方定义东方的工具之一。 

为了满足西方读者以及权力主体对于中国“他者”的殖民主义的东方想象，提喻、

故事情节等表现手法成为西方摄影师关于中国影像的西方中心主义记录的一种方式。 

从摄影术传入中国初期至清朝末年，西方摄影师关于中国的记录带有为西方殖民

思想服务的西方中心主义的瞬间记录。 

对欧洲人来说“东方”有两个意思。这两个意思都以欧洲中心论为参照。一个是

地理学意义上的“东方”，以欧洲为中心，中国自然是欧洲的“东方”。另一个意思

来自于爱德华·萨义德 (Edward W. Said) 的《东方学》(Orientalism)，中国在文化上被

西方定义为“东方”：西方通过东方学使东方在与西方的关系中，始终处于“宾语”

地位。东方学就是西方建立起来的，是关于东方的知识体系，对东方进行描述、判断。

由此东方学诱发和影响了西方对东方的态度和行动。萨义德通过对东方学的精细梳理，

揭示出了众多西方主导的“纯学术”（比如人类学），在西方建立文化霸权的过程中

扮演着“帮闲”角色。 

许多人还认为摄影术是客观的活动，这篇论文的目的是把摄影术放在它的历史诞

生环境里，表现出来摄影术（尤其是新闻日报的）有很多方面也是主观的，受各国贸

易、政治的兴趣所接受 
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Capitolo 1 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA IN EUROPA E LA 

SUA INTRODUZIONE IN CINA 

Il seguente capitolo si pone il principale obiettivo di analizzare il contesto storico in cui 

nacque la fotografia. Nel 1839, grazie al dagherrotipo di Louis-Jacques-Mandé Daguerre, la 

Francia si dichiarò patria ufficiale della nuova invenzione per fissare un’immagine formatasi 

nella camera oscura. Non mancarono i dibattiti sulla paternità di tale invenzione, ma i meriti 

per la sua diffusione nel mondo sono da attribuire agli inglesi. Le politiche economiche, 

commerciali e militari intraprese dalla Gran Bretagna già nel XIX secolo fecero sì che 

all’espansione territoriale si affiancasse anche l’uso del nuovo medium. Le fotografie 

divennero utili non solo perché capaci di raffigurare esattamente ciò che veniva posto davanti 

all’obbiettivo, ma anche perché vennero utilizzate a scopi scientifici e politici.  
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1.1 Breve introduzione sulla nascita della fotografia in Europa 

L’origine etimologica del termine “fotografia” deriva dal greco φῶς phôs, genitivo φωτός 

phōtós1 (luce), e γραφία graphía, dal verbo γράφειν gráphein2 (tracciare dei segni, scrivere), 

ovvero scrivere con la luce. Nella sua applicazione pratica la definizione che meglio descrive 

il suo uso è quella di «procedimento ottico, meccanico e chimico mediante il quale si 

ottengono immagini dovute alle variazioni prodotte dalla luce su determinate sostanze»3. Le 

immagini fotografiche hanno dunque origine dalla reazione chimica che viene prodotta dalla 

luce a contatto con sostanze fotosensibili, ma ciò non toglie che nell’atto fotografico giochi un 

ruolo fondamentale anche l’agire umano che determina, tramite l’inquadratura, quale porzione 

di realtà verrà immortalata.  

La fotografia nacque ufficialmente in Europa nel XIX secolo e i due paesi che si 

contesero la nomina di patria della fotografia furono Francia e Gran Bretagna. Come vedremo 

in seguito, la Gran Bretagna si trovava in una fase di sviluppo e progresso su più fronti le cui 

cause risalgono a politiche intraprese già nel secolo precedente; la Francia, come altri paesi 

europei, seguì le orme inglesi. La storia delle origini della fotografia risulta complessa perché 

il fermento intellettuale dell’epoca mosse numerosi sperimentatori che, dilettandosi con 

prodotti chimici e supporti di diversa natura, produssero risultati differenti. I vari 

procedimenti erano oggetto di valutazione da parte di accademie e società scientifiche, le cui 

rispettive commissioni erano chiamate a giudicarle o rifiutarne lo status di nuova invenzione. 

Il potenziale comunicativo del nuovo mezzo venne subito recepito e si trovarono vari campi 

in cui applicarlo: la logica colonialistica diffusa nel XIX secolo influenzava i mezzi di 

comunicazione e i centri del sapere tanto che «l’eurocentrismo e la prevaricazione dei bianchi 

[veniva] operata anche tramite l’immagine»4. 

1.1.1 L’annuncio di Arago che favorì Daguerre nella corsa al primato di 
inventore 

Ogniqualvolta si parli di nascita della fotografia, emergono in particolare quattro personaggi 

che si contengono il primato di inventori della tecnica fotografica.  

                                                           

1 Cortelazzo, Manlio, Zolli Paolo e Cortelazzo Michele A. (a cura di). Il nuovo etimologico: Deli-dizionario 
etimologico della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 1999, p. 607. 
2 Ivi, p. 683. 
3 Ivi, p. 607. 
4 Morawski, Paolo. “Fotografia delle colonie”. Studi Storici, 1982, p. 461. 
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Nel gennaio 1839, il segretario dell’Accademia delle Scienze Francesi Dominique 

François Jean Arago annunciò al mondo l’invenzione del cosiddetto dagherrotipo. Il nome è 

eponimo del suo creatore, Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), che fu pittore, 

scenografo teatrale e direttore del Diorama di Parigi. Daguerre nel 1838 mise a punto un 

procedimento tramite il quale fissare su una lastra di metallo le immagini formatesi nella 

camera oscura. Poiché Daguerre custodiva gelosamente il segreto di questa invenzione, il 

pubblico parigino e il mondo intero dovettero aspettare ben sette mesi prima di poter 

utilizzare liberamente la sua tecnica5. Si attese l’approvazione della legge proposta da Arago 

al governo francese: il conferimento di quattromila franchi a Daguerre e a Isidore Niepcé, 

figlio ed erede del suo collaboratore Joseph Nicéphore Niepcé, oltre a un supplemento di 

duemila franchi a Daguerre per il segreto del diorama. Il 19 agosto 1839 Arago annunciò 

ufficialmente la nascita della fotografia, dichiarando la Francia patria della fotografia e 

«orgogliosa di poterne dotare il mondo intero»6. Meno entusiasti di questa dichiarazione 

furono gli inglesi poiché, solo cinque giorni prima, Daguerre aveva fatto brevettare la sua 

invenzione a Londra7. Perché abbia scelto l’Inghilterra rimane ancora oggi una questione 

senza risposta certa: alcuni ritengono sia stata scelta da Daguerre perché «all’avanguardia del 

mondo intero nel commercio e nell’industria e le invenzioni vi avevano possibilità di 

sfruttamento commerciale molto maggiori che in altri paesi»8. Le speranze di guadagno 

rimasero però disilluse: l’unica applicazione che poteva fruttare alle potenzialità commerciali 

del dagherrotipo era il ritratto, ma i lunghi tempi di esposizione necessari e la conseguente 

posa prolungata richiesta ai soggetti da ritrarre9 non favorirono la sua diffusione e così passò 

«dallo status di invenzione di facile impiego e dai risultati meravigliosi a quello di procedura 

complessa»10. 

1.1.2 Il dibattito Daguerre-Niépce 

Numerose furono le reazioni di coloro che sostenevano di aver inventato un procedimento 

fotografico prima di Daguerre: Niépce, Talbot, Bayard sono tra i nomi più conosciuti. Prima 

di presentare le differenze tra i metodi, però, è doveroso chiarire i rapporti intercorsi tra 

Daguerre e Niepcé.  

                                                           

5 Güntert, André e Poivert Michel. Storia della fotografia: Dalle origini ai nostri giorni. Milano: Electa, 2008, p. 
12. 
6 Arago, Dominique F. J, Arciero Gianfranco e Henrion Martine. Il dagherrotipo. Roma: Arnica, 1979, p. 57. 
7 Gernsheim, Helmut. Le origini della fotografia. Milano: Electa, 1981, p. 34. 
8 Ivi, p. 106. 
9 Hacking, Juliet. Fotografia: la storia completa. Monteveglio: Atlante, 2013, p. 34. 
10 Güntert e Poivert, op. cit., p. 25. 
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A due anni dalla dichiarazione fatta da Arago sulla nascita della fotografia, Isidore, 

figlio di Joseph Nicéphore Niépce, pubblicò nel 1841 Histoire du Daguerréotype, opera in cui 

sosteneva che a perfezionare il procedimento del dagherrotipo era stato suo padre e non 

Daguerre. È più corretto dire che Niépce, dopo una decina di anni di ricerche e 

sperimentazioni inventò nel 1827 un procedimento chiamato eliografia dal vero11. La più 

famosa delle immagini ottenute dall’inventore fu Vista dalla finestra a Le Gras12. La poca 

sensibilità dei prodotti chimici utilizzati e la sfocatura dovuta alle ottiche, che non erano in 

grado di proiettare un’immagine precisa nella camera oscura, portarono Niépce ad accettare 

una collaborazione con Daguerre13. Questo contratto, firmato a Chalon nel 1829, sanciva la 

fondazione della società denominata Niépce-Daguerre, che aveva lo scopo di sviluppare 

l’invenzione a cui era giunto fino a quel momento Niépce. Sebbene il contributo di Daguerre 

fosse proporzionalmente ridotto rispetto alle conoscenze e informazioni del socio, secondo 

contratto, i futuri profitti dovevano essere divisi equamente tra i due14. Sfortunatamente 

l’inventore dell’eliografia dal vero non visse abbastanza a lungo da poter vedere perfezionato 

il procedimento al quale egli dedicò molti anni della sua vita: morì nel 1833 lasciando la 

moglie e il figlio in una situazione economica precaria. 

Daguerre, dal canto suo, continuò le ricerche e, sfruttando le conoscenze del defunto 

socio sull’utilizzo delle lastre di rame argentato e dello iodio per rinforzare l’immagine, nel 

1835 scoprì come sviluppare un’immagine latente con i fumi di mercurio15. Invitò Isidore, 

diventato socio erede della Niépce-Daguerre, ad ammirare i progressi a cui era giunto. 

Ritenendo che a quel punto, il suo contributo era diventato fondamentale, propose di cambiare 

il nome della società in Daguerre-Isidore Niépce, lasciando comunque invariate le pari 

                                                           

11 In Hannavy, John. Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York N.Y.: Taylor & Francis 
Group, 2011, p. 121 si riporta che alla fine del 1827, Niépce, sotto suggerimento dell’amico e membro della 
Royal Society, Francis Bauer (1758-1840), presentò alla commissione della Royal Society la sua invenzione 
sotto forma di uno scritto di quattro pagine, Notice sur l’héliographie, accompagnato da una serie di immagini da 
lui realizzate; poiché non voleva rivelarne la procedura, il suo scritto non fu pubblicato e non venne organizzata 
alcuna conferenza al riguardo. Rammaricato per il poco interesse riscontrato, tornò in Francia agli inizi del 1828. 
12 Lastra di peltro di 20,3x16,5 centimetri, attualmente conservata alla Gernsheim Collection. 
13 Güntert e Poivert, op. cit., p. 13. 
14 Gernsheim, op. cit., p. 21. 
15 Come viene riportato in Gernsheim, op. cit., p. 26. 

Daguerre aveva appena scoperto la possibilità di sviluppare l’immagine latente. Il modo in cui 
ciò avvenne è una delle leggende classiche della fotografia. Un giorno Daguerre rimise 
nell’armadio in cui teneva le sostanze chimiche e gli altri materiali una lastra che era stata 
esposta – apparentemente, come al solito, senza successo – e che egli voleva nuovamente 
lucidare per poterla usare un’altra volta. Quando, alcuni giorni dopo, aprì l’armadio, rimase 
sbalordito nel trovare la lastra sottoesposta impressionata da un’immagine ben visibile. Si 
affrettò a fare un certo numero di esposizioni analoghe, mise le lastre nell’armadio una per 
volta e, attraverso un lungo processo di eliminazione delle diverse sostanze chimiche che 
l’armadio conteneva, accertò che il miracolo era stato compiuto dai vapori emanati da alcune 
gocce di mercurio uscite da un termometro rotto. 
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percentuali sul guadagno. D'altronde a Daguerre non interessava che essere riconosciuto come 

colui che riuscì nell’impresa di fissare un’immagine proiettata nella camera oscura, più che 

dei possibili ricavi economici di tale invenzione16. Isidore, viste le condizioni economiche in 

cui versava la sua famiglia in quel periodo, si ritrovò a dover accettare le condizioni di 

Daguerre e a modificare il contratto originale nel maggio 1835. 

Daguerre era conscio del fatto che la sua tecnica necessitava di ulteriori miglioramenti 

(doveva trovare un metodo per ridurre i lunghi tempi di posa necessari allo sviluppo delle 

immagini latenti) ma, a causa del fervore intellettuale e dei numerosi sperimentatori attivi del 

periodo, preferì prendere subito contatto con Arago ed essere riconosciuto come inventore del 

dagherrotipo. Sebbene Daguerre fosse stato il primo a essere riconosciuto dall’Académie des 

Sciences e a brevettare il metodo per fissare un’immagine, molti riconobbero in Niépce il 

padre della fotografia.  

Si è sempre tentato e si tenta tutt’oggi di definire a chi vada il primato di inventore 

della fotografia: il mito del dibattito Daguerre-Niépce è ancora vivo «ma il fatto veramente 

straordinario è che nel 1867 nessuno ormai faceva più dagherrotipi, e nessuno aveva mai fatto, 

né allora né prima né dopo, fotografie con il metodo Nièpce!»17. 

1.1.3 Un altro concorrente d’oltremanica: Talbot  

 L’annuncio della nascita della fotografia portò molti inventori a emergere e a far valere gli 

esperimenti e le scoperte a cui erano giunti fino a quel momento.  

In Inghilterra, William Henry Fox Talbot (1800-1877), temendo che il dagherrotipo di 

cui Arago aveva fatto accenno nel gennaio 1839 fosse un procedimento uguale a quello a cui 

lui stesso aveva cominciato a lavorare tra il 1834 e il 1835, decise di inviare una lettera di 

ricorso alla commissione dell’Académie des sciences in cui dichiarava le sue intenzioni di 

presentare la propria invenzione alla Royal Society di Londra, di cui peraltro, egli stesso era 

membro. L’anno della morte di Niépce, 1833, coincide con l’anno in cui Talbot inizia a 

interessarsi di fotografia. Cominciò a sperimentare soluzioni per il fissaggio delle immagini: 

iniziò i suoi esperimenti su carta da lettera rivestita di cloruro di sodio (soluzione di sale 

comune) e una volta asciutto con il nitrato d’argento. Scoprì che al variare della quantità di 

cloruro di sodio si ottenevano due effetti opposti: con una minore quantità di cloruro, il foglio 

esposto al sole anneriva in modo uniforme e rapido, mentre con l’aumentare della quantità di 

cloruro l’effetto ritardava. Con i successivi esperimenti capì che per fissare l’immagine in 
                                                           

16 Ivi, p. 27. 
17 Gilardi, Ando. Storia sociale della fotografia. Milano: B. Mondadori, 2000, p. 1. 
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modo da ridurre i tempi era necessario alternare immersioni della carta in soluzioni di cloruro 

e d’argento ed esporla ancora umida alla luce del sole18. Si serviva di piccole camere oscure 

fatte di legno dalle quali otteneva negativi di dimensioni ridotte. Il suo errore fu quello di non 

pubblicare nulla riguardo le migliorie apportate al procedimento sul fissaggio delle immagini 

a cui era giunto fino al 1835, rivolgendo poi per qualche anno l’attenzione verso i suoi 

interessi politici e scientifici. La sua invenzione fu una tappa fondamentale per la storia della 

fotografia: il negativo di un’immagine latente su carta che fa da matrice a più possibili copie.  

Nel 1839 i due inventori avevano raggiunto lo scopo comune di fissare l’immagine 

proiettata nella camera oscura, ma non erano consapevoli che i supporti e i metodi utilizzati 

dall’uno erano differenti da quelli dell’altro: positivo diretto su lastra di metallo e 

negativo/positivo su fogli di carta19. Sebbene la tecnica di Talbot fosse più perfettibile20 e 

fosse più adatta alla riproduzione e distribuzione di massa, le immagini di Daguerre 

apparivano più precise, dettagliate e lucenti. Per questi motivi il disegno fotogenico di Talbot 

venne messo in secondo piano rispetto al dagherrotipo, il quale divenne il metodo più celebre 

per circa due decadi.  

Talbot non si arrese e continuò il perfezionamento della sua tecnica: nel 1841 riuscì a 

brevettare il procedimento calotipico21, che venne da lui inventato nel settembre 1840. Non si 

servì più delle minuscole camere oscure dei suoi primi esperimenti, soprannominate dalla 

moglie «trappole per topi», ma di due scatole poste una davanti all’altra, dotate di obiettivo 

acromatico e di vite di messa a fuoco. La scatola posteriore entrava in quella anteriore e 

questa camera oscura non era dotata dello spioncino che invece era presente nei modelli 

precedentemente utilizzati, particolare dovuto al fatto che i tempi di esposizione erano stati 

ridotti da un’ora a pochi minuti. Iniziò a utilizzare il gallonitrato d’argento come acceleratore 

per l’esposizione. In un minuto circa l’immagine latente diventava subito visibile; questa 

rapidità era un requisito fondamentale per l’industria del ritratto, tecnica che divenne così 

importante e di moda negli anni a venire. 

                                                           

18 Gernsheim, op. cit., p. 38. 
19 Ivi, p. 40. 
20 Come viene riportato in Hacking, op. cit., p. 20. 

I tempi di esposizione per i negativi su carta scesero drasticamente nel corso degli anni (da 
decine di minuti a pochi secondi); la calotipia, come venne denominato il processo ideato da 
Talbot, costituirà la base per la fotografia moderna basata su negativo, matrice su cui ricavare 
più copie di una medesima immagine. 

21 Gernsheim, op. cit., p. 46. 
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1.1.4 Ritratto in figura di annegato 

Questa ricerca non ha come obiettivo quello di definire la paternità di un’invenzione così 

particolare ma vuole semplicemente sottolineare quanto il XIX secolo sia un periodo di forte 

fermento intellettuale. Daguerre si affidò ad Arago e contemporaneamente depositò il brevetto 

a Londra; Talbot presentò la sua idea alla Royal Society di Londra, la quale si rifiutò di 

annunciarla come invenzione perché egli stesso era indisposto a svelarne il procedimento. 

Sebbene altri sperimentatori, come Hyppolyte Bayard, abbiano gareggiato nella corsa al 

primato di inventori, molti autori di manuali ne fanno appena accenno. Le motivazioni 

rimandano semplicemente a scelte e prese di posizione di membri illustri e influenti delle 

società a cui venivano presentate le sperimentazioni22. Per esempio Bayard fu messo a tacere 

quando tentò di presentare ad Arago il proprio procedimento, prima del 19 agosto 1839, data 

ufficiale della nascita della fotografia. 

In Storia sociale della fotografia Ando Gilardi, che appare senza dubbio sostenitore 

della tecnica di Bayard, non cela il tono di rimprovero verso la scelta di Arago di preferire 

Daguerre23. Tra le cause, le più particolari furono il «non dover rifare un programma 

ufficiale»24 e il presunto difetto di Bayard che «avrebbe mal figurato in una pubblica 

consacrazione»25. L’anticipazione dell’invenzione del dagherrotipo aveva suscitato una così 

grande curiosità nel mondo accademico che i positivi diretti su carta di Bayard, sebbene 

fossero creati con un procedimento originale, non vennero nemmeno considerati per una 

valutazione comparativa: emblematica fu la reazione di Bayard che decise di rappresentare la 

propria indignazione attraverso un autoritratto con parvenze cadaveriche. Sul retro dell’opera, 

Le Noyé (1840), la didascalia riporta la seguente citazione: 

 

                                                           

22 In Muzzarelli, Federica. L'invenzione del fotografico: storie e idee della fotografia dell'Ottocento. Torino: 
Einaudi, 2014, p. 44. 

I timori sullo scarso interesse che Arago mostra alle prove fotografiche di Bayard si rivelano 
esatti: questo “sfortunato” pioniere della fotografia non viene ascoltato e in cambio riceve una 
sorta di compenso di seicento franchi dal ministero dell’Interno che deve funzionare come una 
ricompensa simbolica per ripagare il suo silenzio. 

23 Sebbene Gilardi sostenga che l’immagine positiva diretta su carta di Bayard si avvicini di più all’idea di 
fotografia, piuttosto che la lastra di metallo di Daguerre, non gliene attribuisce comunque il primato. Per l’autore 
di Storia sociale della fotografia il merito va a John Frederick William Herschel, astronomo, matematico, fisico 
e chimico inglese che dopo aver sentito l’annuncio di Arago fatto nel gennaio 1939, in meno di una settimana 
svelò il tanto conclamato segreto di Daguerre. In realtà Herschel scoprì e inventò quella che oggi chiamiamo 
fotografia: un procedimento capace di  

a) formare un immagina negativa sopra a un supporto che scurisce alla luce; b) rendere stabile 
questa immagine; c) stamparla in positivo sopra un altro supporto che si comporta nella stessa 
maniera. Gilardi, op. cit., p. 6. 

24 Ivi, p. 2. 
25 Ibidem. 
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Il cadavere che vedete qui è quello di monsieur Bayard… l’accademia, il Re, tutti quelli che 

hanno visto le sue immagini le hanno ammirate, come fate voi. L’ammirazione gli ha portato 

prestigio, ma neppure un soldo. Il governo, che ha dato tanto a M. Daguerre, ha detto che non 

poteva fare assolutamente nulla per M. Bayard, e infelice si è annegato26. 

 

È importante notare che quello di Bayard fu il primo corpo ritratto nudo in una fotografia e 

che la messa in scena del suo ritrovamento nella Senna rappresenta la prima immagine 

fotografica di un – seppur finto – cadavere: lo strumento atto a rappresentare il vero e il reale 

per la prima volta ritrae il falso, una messa in scena. Naturalmente, Le Noyé non fu l’ultimo 

scatto fatto da Bayard che continuò a praticare la fotografia utilizzando, poi, sia il metodo di 

Daguerre che quello di Talbot. 

1.1.5 Prospettive mondiali per il nuovo medium 

Sperimentazioni e miglioramenti si susseguirono e, negli anni cinquanta dell’Ottocento, 

nuove tecniche divennero di moda: la carte de visite e la tecnica del collodio umido. La prima 

in particolare risultò fondamentale per l’industria del fotografico: fu brevettata27 da André-

Adolphe-Eugène Disdéri il 22 novembre 1854 e grazie al suo basso costo (venti franchi, cioè 

un quinto rispetto ai ritratti in atelier) diede un forte impulso alla diffusione del mezzo 

fotografico in Europa e nel mondo. I ritratti fotografici divennero una moda alla portata di 

tutti. La carte de visite venne segnata nella storia anche per un presunto aneddoto legato a 

Napoleone III: si dice che alla guida del suo esercito verso l’Italia, il 10 maggio 1859, si 

fermò nello studio del ritrattista Disdéri per degli scatti e, affascinato dai risultati, decise che 

la fotografia avrebbe dovuto accompagnare la spedizione. 

 

Come dirà una cronaca coeva «gli obiettivi saranno puntati insieme ai cannoni. L’imperatore 

attribuisce grande importanza a questi documenti, così preziosi per la storia»28.  

 

La fotografia era pronta per essere esportata in tutto il mondo: l’espansione territoriale 

colonialista e le politiche imperialiste del XIX e XX secolo sarebbero state in grado di 

sfruttare appieno questo nuovo mezzo. Gli scatti che raffiguravano popoli, architetture, 

paesaggi di varie parti del mondo venivano raccolti, collezionati o esposti in Europa (e 

                                                           

26 Lo Duca, Giuseppe M. Bayard. Paris: Prisma, 1943, pp. 22-23. 
27 Muzzarelli, op. cit., p. 51. 

Probabilmente Disdéri non ne è il vero progettista, è però grazie alla sua intraprendenza che la 
nuova invenzione arriva al brevetto legata al suo nome, e con tale paternità viene consegnata 
alla storia. 

28 D'Autilia, Gabriele. L'indizio e la prova: la storia nella fotografia. Milano: B. Mondadori, 2005, p. 32. 
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successivamente anche in America). Queste fotografie servivano a creare un immaginario 

preciso dell’altro da offrire a un pubblico bramoso di vedere attraverso immagini, ciò che fino 

a quel momento era affidato a racconti, resoconti, topografie, diari di viaggio e oggetti 

importati. In questo modo la fotografia è entrata a far parte di un sistema culturale che 

comprende «tutte quelle pratiche, come le arti della descrizione, della comunicazione e della 

rappresentazione, che godono di una relativa autonomia dalle sfere dell’economia, del sociale 

e della politica, e che sovente assumono forme estetiche che hanno tra i loro principali 

obiettivi il piacere»29 che col tempo «finisce però per venir associata, spesso in modo 

aggressivo, con la nazione o lo stato; diventa ciò che differenzia “noi” da “loro”, quasi sempre 

con un certo grado di xenofobia»30. 

1.2 Il primato dell’Inghilterra nella prima metà del XIX secolo 

Uno dei presunti motivi per cui Daguerre decise di far brevettare la sua invenzione a Londra 

fu l’idea che lì, un’innovazione come quella fotografica, avrebbe avuto maggiori possibilità di 

essere sfruttata commercialmente. La situazione di generale prosperità nella quale la Gran 

Bretagna si trovò nella prima metà del XIX secolo era dovuta alle politiche economiche 

interne e alle politiche commerciali estere avviate già nei secoli precedenti. Il modello inglese 

dettò agli altri stati europei le linee guida per una politica estera di successo, anche se questo 

significò depredare, saccheggiare e sfruttare le risorse umane e materiali altrui. 

La penetrazione economica inglese in Africa e in Asia non fu quasi mai pacifica: due 

casi esemplari per quest’ultima furono India e Cina. In entrambi i territori, vi fu dapprima una 

sistematica raccolta di informazioni da parte di viaggiatori, mercanti, istituzioni e missionari, 

seguita dalla creazione di un sapere che nel tempo si sarebbe consolidato e, in certi casi, anche 

autoalimentato. Le esposizioni universali non nacquero casualmente in quel periodo e furono 

utili a esibire il proprio progresso e, secondo il modello teorico orientalistico, l’implicita 

arretratezza altrui: 

Mi riferisco a uno stile di pensiero fondato su una distinzione sia ontologica sia epistemologica 

tra l’«Oriente» da un lato, e (nella maggior parte dei casi) l’«Occidente» dall’altro. È in virtù di 

tale distinzione che […] la cultura europea [ha] acquisito maggior forza e senso di identità 

                                                           

29 Said, Edward W. Cultura e imperialismo: letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente. 
Roma: Gamberetti, 1998, p. 8. 
30 Ivi, p. 9. 
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contrapponendosi all’Oriente, e facendone una sorta di sé complementare e, per così dire, 

sotterraneo31. 

 

Contemporaneamente, gli interessi economici e commerciali mutarono in aggressive politiche 

colonialistiche e il consolidarsi del dominio in India divenne fondamentale per 

l’assoggettamento della Cina. La fotografia nacque proprio in questo contesto e a pochi anni 

dalla sua invenzione fu utilizzata a scopi politici: le fotografie delle colonie e il 

fotogiornalismo di guerra. 

1.2.1 L’adozione di politiche d’avanguardia 

Ciò che spinse e che permise alla Corona di diventare la più grande potenza dell’epoca furono 

le politiche economiche intraprese dalla stessa già nel secolo precedente: con circa mezzo 

secolo di anticipo sugli altri stati concorrenti, la Gran Bretagna fu la prima ad avviare la 

seconda rivoluzione industriale. All’avanguardia dell’industrializzazione, dello sviluppo 

manifatturiero e dell’espansione coloniale, venne definita da Eric Hobsbawm «emporio del 

mondo»32.  

 

L’evoluzione delle economie schiaviste d’oltremare e delle economie basate sulla servitù della 

gleba in Oriente fu parte integrante dello sviluppo capitalistico al pari dell’evoluzione della 

manifattura specializzata delle regioni commerciali urbanizzate nel settore avanzato 

dell’Europa33. 

 

Il mercato che pose le basi per l’accumulazione di capitali e lo sviluppo successivo fu quello 

del commercio di semilavorati come il cotone. Infatti «le esportazioni, e specialmente le 

esportazioni extra-europee furono la forza motrice dei settori più dinamici dell’industria 

britannica»34. Ciò che diede un’ulteriore spinta alla seconda fase dell’industrializzazione 

inglese fu l’inaugurazione, nel 1825, della prima ferrovia che serviva a portare il carbone 

dalle miniere al porto e la successiva creazione di ferrovie civili nel periodo che intercorre tra 

il 1830 e il 185035. Ne conseguì una riduzione dei tempi di trasporto e un incremento nella 

produzione di ferro e di carbone, oltre a una conseguente diminuzione dei prezzi: nel 1851 

                                                           

31 Said, Edward W. Orientalismo: l'immagine europea dell'Oriente. Milano: Feltrinelli, 2012, pp. 12-13. 
32 Hobsbawm, Eric J. e Occhionero Luigi. “Le origini della rivoluzione industriale britannica”. Studi Storici 2 
3/4, 1961, p. 499. 
33 Ivi, p. 508. 
34 Ivi, p. 512. 
35 Ricordiamo la prima rete ferroviaria Liverpool-Manchester del 1830. 
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l’Inghilterra produceva due terzi del carbone del mondo36 ed era, fino a quel momento, la più 

grande potenza europea. 

Paesi come Francia, Italia, Prussia e Belgio seguirono le orme degli inglesi e, con circa 

mezzo secolo di ritardo, si avviarono verso l’industrializzazione37. A inizio secolo la politica 

economica adottata dalla Gran Bretagna fu quella del libero scambio: l’abolizione dei dazi 

doganali e l’aumento dei prezzi portò a un’importante crescita che caratterizzò gli anni 

cinquanta e sessanta del XIX secolo. La Francia seguì l’esempio inglese: abbandonò il 

protezionismo per abbracciare la politica del libero scambio. Il mercato divenne sempre più 

globale e le economie industriali, che avevano come fondamento la libera concorrenza, 

svilupparono parallelamente un’espansione verso nuovi orizzonti, con l’obiettivo di allargare 

la propria sfera d’influenza economica. L’intenzione di instaurare rapporti commerciali 

d’oltremare era dovuta a molteplici fattori: 

 

Uno sviluppo industriale sempre più crescente in un’Europa sempre più satura di beni di 

consumo, a causa di un costante sottoconsumo dovuto ad una cattiva distribuzione dei redditi, e 

di capitali in eccesso vanamente in cerca di impiego aveva imposto prepotentemente la 

necessità di trovare nuovi sbocchi commerciali, nonché nuove fonti di materie prime e nuovi 

sovraprofitti, tali da consentire una continua accumulazione di capitale, una scelta diventata ad 

un certo punto inevitabile in rapporto al particolare momento storico che il sistema capitalistico 

si era trovato ad attraversare38. 

 

Fino agli anni ‘70 del XIX secolo Gran Bretagna e Francia mantennero il primato mondiale di 

superpotenze, ma da metà ‘800 cominciarono a emergere nuove tipologie di risorse e beni 

(elettricità, petrolio, acciaio e prodotti chimici) e le nazioni che per prime seppero sfruttare 

queste nuove fonti furono quelle in seguito divennero le nuove potenze mondiali: Germania e 

Stati Uniti. Principalmente fu l’acciaio a risultare fondamentale per l’industria: macchinari, 

cannoni e motori divennero più solidi e precisi. 

La fotografia, fin dalla sua nascita, accompagnò le esplorazioni territoriali che 

permisero a Gran Bretagna e Francia di mantenere il loro primato fino al cambio della 

leadership mondiale. Come scrive Wim Wenders la fotografia fu «inventata, prima di tutto per 

mostrare luoghi distanti e impossibili da raggiungere»39, ma non furono solo gli esploratori a 

                                                           

36 Sala, Carlo e D'Acunto Nicolangelo (a cura di). Storia contemporanea: dalla Rivoluzione Francese alla fine 
del XX Secolo. Milano: Antonio Vallardi Editore, 1988, p. 108. 
37 Ivi, p. 86. 
38  Surdich, Francesco. Esplorazioni geografiche e sviluppo del colonialismo nell'età della rivoluzione 
industriale. Firenze: La Nuova Italia, 1980, p. 3. 
39 Wenders, Wim. Written in the West. Monaco: Schirmer Art Books, 1987, p. 392. 
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far uso di questo nuovo strumento: ben presto missionari, ufficiali militari e commercianti 

diffusero il mezzo nel mondo. Le mostre che vennero allestite a questi fini non servirono solo 

a diffondere l’idea di subalternità dei popoli colonizzati – idea che era già ampiamente 

condivisa ma che grazie al supporto fotografico marcava ancor di più la sua «veridicità» – ma 

anche a dimostrare la grandezza e i progressi tecnologici degli stati europei. Nel 1851 si diede 

ufficialmente il via alle esposizioni universali, nelle quali la fotografia ebbe il ruolo di fedele 

testimone degli avvenimenti: da un lato immortalò lo sviluppo interno caratterizzato da una 

sempre più crescente industrializzazione, dall’altro una politica estera colonialista volta al 

dominio e allo sfruttamento dell’altro.  

1.2.2 Breve storia della East Indian Company 

Lo sviluppo e l’espansione coloniale Inglese del XIX secolo deve la sua fortuna in Asia alla 

East Indian Company – d’ora in poi EIC – che venne fondata il 31 dicembre 160040, quando 

la regina Elisabetta I appose la sua firma alla royal charter, patente reale che sanciva il 

monopolio di durata quindicennale, a favore di un gruppo di un centinaio di mercanti/azionisti 

per il commercio nei territori che da Capo di Buona Speranza arrivavano nello stretto di 

Magellano. L’EIC fu la prima società per azioni della storia e il fatto che fosse supportata 

dalla Corona, rappresentava una garanzia per gli azionisti:  

 

Quando l’impresa andava a buon fine, i proventi venivano divisi fra i soci secondo le quote. In 

caso di insuccesso, la minore entità dei singoli investitori diminuiva il rischio di bancarotta41. 

 

Nel 1623, a causa dei contrasti con la rivale Compagnia olandese delle Indie Orientali sfociati 

nel massacro dei mercanti inglesi nelle Molucche, gli interessi degli inglesi si concentrarono 

principalmente in India. L’estremo Oriente rimaneva ancora un territorio neutro e, in quel 

periodo, entrambe le Compagnie riuscivano a commerciare in quell’area. In India furono 

stabilite importanti basi commerciali, regolate secondo la legislazione inglese e in alcuni casi, 

come a Bombay o Fort Saint George a Madras, vennero persino fortificate. Bombay era 

importante per gli scambi nel Golfo Persico e per esportare i prodotti dall’India occidentale; 

Madras, invece, divenne sempre più importante per i commerci con la Cina, e in particolare, 

per il commercio del tè: 

 
                                                           

40 Cipolla, Carlo M. Storia economica dell'Europa pre-industriale. Bologna: Il Mulino, 2003, p. 233. 
41 Zanini, Livio. La via del tè: la compagnia inglese delle Indie Orientali e la Cina. Genova: Il Portolano, 2012, 
p. 53. 
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All’inizio il tè era consumato come bevanda esotica, prevalentemente all’interno dei locali 

pubblici, ma alla fine del XVII secolo la moda della bevanda si era radicata tra i costumi delle 

classi benestanti e alcuni negozi iniziarono a vendere il tè in foglie […] Alla fine del XVIII 

secolo, il tè divenne estremamente popolare come bevanda preparata e consumata in casa. 

L’originaria immagine di bevanda esotica bevuta nei locali pubblici era stata completamente 

naturalizzata e si era trasformata nell’emblema della tipica vita domestica inglese42. 

 

Infatti, a partire dal 1684, con l’apertura al commercio del porto di Amoy (Xiamen), la EIC 

instaurò rapporti commerciali anche con Canton. 

Per quanto riguarda la giurisdizione civile e militare, la EIC assunse, progressivamente, 

un ruolo sempre più autonomo rispetto al governo indiano, ma sempre più sottoposto alla 

madrepatria. Con la Guerra dei Sette Anni (1756-1763) si decretò il dominio marittimo e 

coloniale britannico rispetto alle altre potenze europee. In particolare, la battaglia di Plassey 

(1757) segnò il definitivo controllo sul Bengala da parte degli inglesi che scalzarono dal 

territorio indiano ogni possibile minaccia francese. 

L’India divenne per un secolo protettorato inglese, gestito direttamente dalla EIC in 

base a delle concessioni di durata ventennale. In questo modo il governo inglese riuscì a 

contenere i costi che un controllo diretto avrebbe altrimenti implicato, permettendo agli 

imprenditori delle compagnie di gestire i contatti con le popolazioni del posto.  

Il dominio della compagnia britannica sull’India, che si manifestò sotto forma di un 

controllo sia politico-militare sia amministrativo-giudiziale, durò fino al 1858. Durante il 

secolo di dominio commerciale inglese, i rapporti mutarono in un sempre più marcato 

controllo territoriale dell’India e a mano a mano vi fu sempre più la pretesa di modificare 

l’assetto sociale e culturale del popolo. Nel tentativo di «modernizzare» il paese, gli inglesi 

violarono alcuni tabù culturali che gli indiani consideravano sacri o comunque tratti distintivi 

della propria cultura. La rivolta scoppiò a causa del sospetto che per lubrificare le nuove 

pallottole date in dotazione all’esercito del Bengala, composto principalmente da miliziani 

indigeni, vi fosse strutto di maiale e sego di bovino43. La rivolta fu sedata dal governo inglese 

e, con la deposizione dell’ultimo imperatore Moghul, il controllo passò direttamente in mano 

alla Corona: il governatore divenne viceré, mentre la regina Vittoria imperatrice delle Indie. 

Le funzioni della EIC si ridussero fino alla sua definitiva scomparsa, avvenuta nel 1874. 

                                                           

42 Ivi, pp. 85-87. 
43 Il primo animale impuro per i musulmani, il secondo sacro per gli induisti. 
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1.2.3 Le prime Esposizioni Universali 

Le Esposizioni Universali, idealizzate in Europa a partire dalla seconda metà del XIX secolo, 

si presentavano sotto forma di sezioni e sottosezioni volte a riprodurre in formato ridotto la 

«versione europea del mondo»44. La nazione che ospitava la mostra doveva riuscire a 

riassumere e a creare dei sistemi di classificazione ordinati del mondo, tramite un’accurata 

selezione di aspetti e oggetti riguardanti industria, arte, storia, etnografia, architettura, 

geografia. 

La prima esposizione ufficiale, passata alla storia come Great Exhibition of the Works 

of Industry of all Nations, venne inaugurata a Londra nel 1851. L’intento del suo programma 

era di porre l’attenzione sull’innovazione delle macchine e della scienza, in particolare sui 

progressi tecnologici, industriali e artistici inglesi. La struttura che ospitava la mostra fu 

installata a Hyde Park, nel cuore di Londra, e prese il nome di Crystal Palace. Si trattava di 

un’enorme serra, fatta interamente di vetro e ferro, che fu realizzata in sei mesi dal costruttore 

Joseph Paxton. Il successo dell’evento fece sì che le esposizioni entrassero nell’immaginario 

collettivo europeo e americano tanto da riproporsi in anni differenti in varie città: ricordiamo 

ad esempio Parigi, Vienna, Torino, Berlino, Bruxelles, Milano, Philadelphia, Chicago, San 

Francisco, Sydney e Melbourne. 

Le esposizioni diventarono un modo per affermare il proprio progresso: sostenevano 

«la conoscenza comune e la pace nel mondo, mentre esercitavano contemporaneamente 

un’ampia “influenza civilizzante sull’umanità”»45. Nel caso specifico della Great Exhibition, 

gli oggetti esposti che provenivano per esempio dall’India o dalla Cina, venivano selezionati 

dai commercianti, collezionisti privati, gallerie specializzate o associazioni accademiche, tutte 

rigorosamente inglesi. Già a partire dalla metà del XVIII secolo pittori inglesi, professionisti e 

dilettanti, riproducevano paesaggi indiani, costruzioni, luoghi di culto, riti e feste indù, tombe 

in oli e acquerelli che venivano poi esposti alla Royal Academy e alla Society of Artists di 

Londra. A mano a mano che i confini dei possedimenti inglesi venivano ampliati, gli artisti si 

muovevano e ritraevano nuovi paesaggi. Non erano solo artisti professionisti a svolgere 

queste attività di documentazione, ma anche cartografi, medici o soldati stessi. 

Quando la Great Exhibition venne inaugurata nel 1851, l’India e gli indiani erano già 

familiari a una cospicua parte della popolazione inglese. All’interno della mostra venne 

allestita una sezione dedicata all’India nella quale spazi, oggetti e opere d’arte erano 
                                                           

44 Geppert, Alexander C.T. “Città brevi: storia, storiografia e teoria delle pratiche espositive europee, 1851-
2000”. Memoria e ricerca. 17, settembre-dicembre 2004, p. 8. 
45 Ivi, p. 9. 
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organizzate in base a uno studio accurato e preciso. Lo scopo era quello di (in)formare i 

fruitori, visitatori, critici e giornalisti, su una terra e un popolo così distante e diverso. 

Seguendo il modello teorico dell’orientalismo, era compito dell’occidentale descrivere 

l’Oriente e gli orientali tramite una selezione mirata di oggetti e immagini che riducevano e 

semplificavano una realtà varia e diversificata in uno spazio così limitato quanto quello di una 

mostra46. Diciassettemila oggetti, provenienti da novantaquattro nazioni, furono esposti da 

maggio a ottobre e furono visti e apprezzati da circa sei milioni di visitatori.  

La Great Exhibition diede spazio anche alla fotografia: nove diverse nazioni esposero 

circa 770 calotipi e dagherrotipi (i calotipi francesi riscossero particolare attenzione). La 

seconda Esposizione Universale (1855), voluta da Napoleone III, venne organizzata a Parigi. 

Da maggio a novembre, gli Champs-Elysées ospitarono nel Palais de l’Industrie la principale 

mostra dedicata ai progressi industriali, oltre all’importante padiglione dedicato all’agricoltura. 

Fu la prima esposizione ad aver dedicato all’arte un’apposita area, il Padiglione delle Belle 

Arti. Non mancarono fotografie di ritratti, nature morte e paesaggistiche47. 

Quando nel 1855 la Francia ospitò cinque milioni di visitatori, la Gran Bretagna si 

preparava a sostituire il pennello con apparecchi fotografici. 

 

Nel 1856 ebbe inizio l’insegnamento della fotografia nella scuola del genio militare di 

Chatham, e negli anni successivi all’arsenale navale di Woolwich e in altri comandi 

dell’esercito e della marina. L’insegnamento si rivelò prezioso per gli ufficiali che prestavano 

servizio in India, ed era incoraggiato dalla Compagnia delle Indie Orientali in base ad esplicite 

istruzioni di Lord Canning, governatore generale48. 

 

Gli inglesi nel 1865 istituirono il Dipartimento fotografico dell’India Office49. Espandendo 

sempre di più il loro controllo nel territorio asiatico, utilizzarono la fotografia anche a scopo 

politico: l’India, come vedremo, servì alla Gran Bretagna come trampolino di lancio verso la 

Cina dove, nel 1842, venne scattata la prima fotografia in territorio cinese. La fotografia 

colonialistica e il fotogiornalismo di guerra ebbero un rapporto molto stretto e legato alle 

politiche espansionistiche del periodo. Sebbene alla Cina non si possa attribuire uno status di 

colonia, di fatto, gli accordi sigillati con le potenze occidentali nel XIX secolo la ridussero a 

semi-colonia.  

                                                           

46 Ivi, p. 2. 
47 Hacking, op. cit., p. 67. 
48 Gernsheim, Helmut. Storia della fotografia: 1850-1880, l’età del collodio. Milano: Electa, 1981, p. 19. 
49 Aimone, Linda e Olmo Carlo M. Le esposizioni universali, 1851-1900: il progresso in scena. Torino: U. 
Allemandi, 1990, p. 164. 
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1.3 La fotografia come strumento politico 

Fin dalla sua nascita la fotografia fu uno strumento utile per 

 

[…] ampliare l'informazione, offrendo dati più certi oltre che più doviziosi […]; nel contempo 

si determinava la necessità, anche politica, di trasmettere quelle sorprendenti e persuasive 

immagini, in una sempre più ampia sfera sociale, nell'evolversi di una democrazia che era nata 

nell'era industriale, e pretendeva un mass medium fatto proprio così: meccanico, automatico, 

rigoroso50. 

 

In Europa le prime testate giornalistiche nacquero tra la fine del XVIII secolo e la prima metà 

del XIX secolo: a Londra nel 1785 venne fondato il quotidiano The Universal Daily Register 

(il cui nome venne cambiato in The Times tre anni dopo), nel 1841 il settimanale satirico 

Punch e nel 1846 il quotidiano Daily News; in Francia nel 1826 venne fondato Le Figaro, uno 

tra i primi quotidiani francesi; in Germania nel 1851 fu aperta la prima agenzia giornalistica 

chiamata Reuters. Grazie alla sua capacità di riprodurre i dettagli della porzione di realtà 

selezionata, la fotografia venne utilizzata in moltissimi campi di studio oltre che per 

accompagnare articoli di giornale: dalla classificazione botanica a quella delle malattie 

mentali, dagli studi antropologici a quelli architettonici e geologici, dalle spedizioni militari a 

quelle missionarie. Il supporto fotografico divenne un modo per rendere l’informazione più 

efficace, diretta e comunicativa51. 

Per poter pienamente comprendere come il mezzo fotografico venne utilizzato al fine 

di supportare un’idea politica di legittima espansione europea, è necessario fare un passo 

indietro nella storia e alle precedenti modalità di raccolta di informazioni sugli altri popoli e 

sulle altre culture. Prima della metà del XIX secolo, le nozioni su usi, costumi, tradizioni e 

territori venivano raccolte da missionari, esploratori e ricercatori inviati nelle nuove terre e 

furono utili ai commercianti nell’iniziale fase di penetrazione economica. In seguito al 

consolidamento del controllo economico l’atteggiamento europeo divenne più aggressivo: da 

un dominio economico si passò a uno territoriale. La conseguenza diretta fu il controllo 

militare caratteristico della seconda fase di espansione e conquista52.  

                                                           

50 Zannier, Italo e Patellani Federico. Fotogiornalismo in Italia oggi. Venezia: Corbo e Fiore, 1993, p. 5. 
51 Pennisi, Paola. “Il paradosso della percezione fotografica: una nuova estetica della verità”. Reti saperi 
linguaggi, 4, 1, 2012, p. 93. 
52 Balzani, Roberto e De Bernardi Alberto. Storia del mondo contemporaneo. Milano: ESBMO, 2003, pp. 57-
58. 
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Le prime preziose nozioni sulla geografia dei territori e sui sistemi economici e 

culturali delle popolazioni indigene furono raccolte in Africa nella prima metà dell’Ottocento 

e utilizzate dagli europei per «sondare le possibilità di quei territori quanto a piantagioni e 

miniere, assicurarsi il controllo di tali fonti di produzione e disporre del maggior sbocco 

umano possibile per i consumi»53. Esiste un’ampia letteratura sullo sfruttamento economico e 

dominio colonialistico nelle terre africane54, le cui dinamiche trovano somiglianze nelle 

penetrazioni territoriali e commerciali nell’Asia e nel Pacifico. 

 

L’ostacolo più consistente per gli obiettivi del capitalismo industriale europeo fu costituito dal 

fatto che il centro dell’Africa risultava ancora in gran parte inesplorato agli inizi dell’Ottocento, 

mentre per programmare una proficua politica espansionistica era indispensabile sapere 

preliminarmente quali potevano essere le regioni più adatte ai diversi tipi di produzione e 

conoscere la distribuzione e a consistenza delle risorse naturali del continente nero, oltre che le 

caratteristiche delle loro popolazioni e le possibilità di influire sulla loro struttura e sulle loro 

abitudini55. 

 

Le informazioni inizialmente raccolte da esploratori o da missionari che si trovavano in quei 

territori documentavano in modo dettagliato usi e costumi, credenze, leggi e gerarchie sociali, 

oltre alla mappatura degli spazi e delle risorse presenti (sfruttabili o depredabili) in tali 

territori. Le indicazioni che venivano fornite sulle risorse di queste aree erano spesso 

accompagnate da giudizi aspri sulle popolazioni indigene e questo serviva a giustificarne il 

successivo assoggettamento e sfruttamento coloniale. Frantz Fanon illustra come le diverse 

popolazioni dell’Africa venissero dipinte quali quintessenza del male, impermeabili all’etica e 

prive di valori. Giudizi di questo tipo ponevano i cosiddetti popoli «inferiori» in una 

posizione di subalternità: la logica colonialistica prevedeva che «qualcuno» portasse loro 

cristianesimo e civiltà56.  

Già nel 1788 a Londra venne fondata l’African Association e altri istituti topografici 

vennero fondati in Europa nel corso del XIX secolo. Infatti in Francia nel 1821 nacque la 

Société de géographie di Parigi, in Germania nel 1828 la Gesellschaft für Erdkunde e in Gran 

Bretagna nel 1830 la Royal Geographical Society57. 

                                                           

53 Surdich, op. cit., p. 19. 
54 Moltissimi esempi vengono riportati in Surdich, op. cit. 
55 Ivi, p. 17. 
56 Fanon, Frantz. I dannati della terra. Torino: Einaudi, 1962, pp. 8-9. 
57 Questi sono solo alcuni esempi e l’elenco completo si può trovare in: 
Lejeune, Dominique e Cenci Cristina. “L'internazionale delle società geografiche: conoscenza del mondo e 
colonialismo, secoli XIX e XX”. Memoria E Ricerca. 10, 2002, p. 139. 
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Dopo il 1870, per rispondere alle esigenze dell’espansione coloniale, si moltiplicarono i viaggi 

di esplorazione e di semplice ricognizione nei territori africani e si intensificò anche l’attività 

delle società missionarie. La grande maggioranza dei viaggiatori sarebbero ormai stati sempre 

più esplicitamente degli emissari delle compagnie coloniali o dei governi imperialisti e 

avrebbero agito secondo precise istruzioni [...] a dimostrazione del completo asservimento alle 

esigenze dei politici e dei militari (asserviti a loro volta alle esigenze del capitale finanziario) 

della «scienza» geografica, nonché delle allora nascenti discipline di natura etnografica ed 

antropologica58. 

 

Anche per l’espansione in Asia fu di fondamentale importanza l’istituzione di società 

specializzate: nel 1822 nacque in Francia la Société Asiatique e in Gran Bretagna nel 1823 la 

Royal Asiatic Society. Affiancandosi alle altre modalità di raccolta di informazioni (diari di 

viaggio di avventurieri, annotazioni di esploratori e missionari) la fotografia divenne uno 

strumento per «preparare, assecondare e sviluppare le iniziative espansionistiche, 

giustificandole al contempo sul piano ideologico e morale»59. I giornali e le riviste illustrate 

dell’epoca affiancavano ai testi dei loro articoli immagini rappresentative: le fotografie 

sostituirono pian piano le illustrazioni e davano al testo supporto visivo rispetto a quanto 

riportato. L’opinione pubblica riponeva la sua fiducia nell’intrinseca capacità della fotografia 

di saper cogliere tutti i dettagli di ciò che veniva posto davanti all’obiettivo, dimenticando un 

importantissimo dettaglio: come diceva Niépce la fotografia era un semplice points de vue60 

che, sebbene copiasse fedelmente la natura, rimaneva comunque una rappresentazione 

parziale e soggettiva.  

1.3.1 Le teorie sulle razze e la fotografia etnografica 

Non di poca importanza erano le teorie sulle razze che in quel periodo si andavano 

affermando e che trovavano «conferma» nelle immagini fotografiche. Si può dire che a partire 

da metà del XIX secolo antropologia e fotografia si svilupparono di pari passo: dalla loro 

sinergia nacque la fotografia etnografica. Gli studi etnografici e scientifici si avvalevano 

anche della fotografia per rafforzare l’idea di arretratezza dell’altro e, in base al modello 

teorico orientalistico, la contrapposizione concettuale attribuiva all’europeo un implicito 

status di superiorità61. 

                                                           

58 Surdich, op. cit., pp. 25-26. 
59 Morawski, op. cit., pp. 461-462. 
60 Newhall, Beaumont. Storia della fotografia. Torino: Einaudi, 1984, p. 17. 
61 Said, Orientalismo…, op. cit., pp. 11-12. 
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Gli antropologi che non amavano scomodarsi troppo non si recavano sul campo, ma si 

procuravano i mezzi per studiare, tra cui fotografie e resoconti, grazie agli amministratori delle 

colonie, i missionari, gli esploratori e i viaggiatori. […] verso la fine del XIX secolo gli 

antropologi cercarono di prendere le distanze dalle rappresentazioni etnografiche popolari e di 

disciplinare l’uso della fotografia in modo scientifico, e all’inizio del nuovo secolo fu stabilita 

l’importanza dell’osservazione diretta e della ricerca sul campo62. 

 

Rispettivamente nel 1839 e nel 1843, Francia e Gran Bretagna fondarono nelle rispettive 

capitali le loro società etnografiche. Questo tipo di attività diede un forte impulso all’uso della 

fotografia: divenne «quasi una continuazione delle “meraviglie” riportate dai viaggiatori fin 

dall’epoca delle scoperte geografiche» e «venivano messe in mostra nelle capitali europee e 

negli Stati Uniti quando la gente “non-europea” si recava in quei luoghi in visita diplomatica 

o partecipava alle mostre che divennero famose dopo l’Esposizione Universale del 1851 a 

Londra»63. 

Nel corso degli anni la fotografia etnografica divenne un’attività diffusa anche nei 

territori stranieri al punto che, oltre agli studi aperti da occidentali, proliferarono anche quelli 

gestiti dagli abitanti del posto. Ad esempio, nel 1865 Felice Beato aprì uno studio a 

Yokohama in Giappone con Charles Wirgman (artista e giornalista dell’Illustrated London 

News) e vendeva a militari, mercanti e missionari che si erano stanziati lì, fotografie di 

persone e luoghi «tipici» quali samurai, case da tè, sacerdoti, templi e famiglie64; negli stessi 

anni, fotografi giapponesi come Shimōka Renjo (1823-1914) e Kusakabe Kimbei (1841-1934) 

vendevano, a ricchi giapponesi e collezionisti stranieri, fotografie di loro connazionali. 

A partire dalla seconda metà del XIX secolo la fotografia divenne strumento della 

scienza antropologica ed etnografica, tanto che nel 1869 lo schema di John H. Lamprey venne 

presentato alla Società Etnografica di Londra. Il suo uso si diffuse tra gli scienziati del XIX 

secolo che sostenevano l’antropometria: dietro al soggetto da fotografare veniva posta una 

cornice il cui schema a griglia, costituito da semplici fili regolarmente distanziati l’uno 

dall’altro, serviva a ricavare la differenza tra le misure fisiche di taluni soggetti rispetto ad 

altri. 

 

Imperialist notions of European superiority and global control nourished the interest in 

collecting and classifying information about human bodies. The camera was a powerful 

                                                           

62 Hacking, op. cit., pp. 136-137. 
63 Ivi, p. 137. 
64 Per gli album fotografici, consultare l’Archivio Fotografico Alinari, alla voce “Felice Beato”. 
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instrument for measurement and surveillance. Physical variations between human populations, 

initially aligned with interests in human evolution, were used later to trace patterns of 

migration and diffusion65. 

 

Un altro esempio fu quello di Krao, la bambina di Bangkok immortalata in braccio a uno 

scienziato bianco, ben pettinato, dalla folta e ordinata barba. In questa immagine lo scienziato 

entra in contrasto visivo con la bambina orientale, «selvaggia», ricoperta di peli e seduta in 

modo scomposto. Krao divenne un soggetto da mettere in mostra durante l’esposizione 

coloniale di Londra del 1883 e poi, oggetto di studio nella teoria evoluzionistica, passò alla 

storia come the missing link, l’anello mancante66. All’epoca in Europa, antropologi ed 

etnologi venivano sostenuti da istituti finanziati dai rispettivi governi67. Si svilupparono teorie 

che definivano e collocavano le varie razze in una gerarchia e sostenevano l’idea che un 

gruppo dovesse dominare sugli atri. Teorie come quella dell’etnologo Joseph-Arthur conte di 

Gobineau sulla superiorità della razza bianca ariana, contenuta nei quattro volumi Essai sur 

l’inégalité des races humaines 1853-1855, sostenevano la responsabilità dell’uomo bianco 

nella civilizzazione di popoli non-bianchi, percepiti come primitivi e quindi bisognosi di 

educazione68. 

1.3.2 Il Concilio Vaticano approva e diffonde l’uso della fotografia 

L’invenzione della fotografia fu accolta dalla Chiesa con molto entusiasmo e rappresentò per 

il Concilio Vaticano un importante strumento per la divulgazione di immagini religiose. Il 

trattato che descriveva il procedimento fotografico scritto da Daguerre nel 1839 venne 

tradotto l’anno successivo in lingua italiana a Roma e ricevette il nullaosta da parte di 

Domenico Buttaoni, frate competente nei controlli dei testi scientifici per la Chiesa69. Oltre 

che divenire importanti per il corpo ecclesiastico, e i fedeli in generale, le icone religiose 

vennero diffuse anche tramite le opere missionarie nel mondo.  

Nel 1847 anche le istruzioni del procedimento calotipico di Talbot vennero tradotte a 

Roma, per mano del farmacista e infermiere Pietro Antonacci. Queste istruzioni vennero 

inserite in un vademecum per missionari70. Tra gli strumenti e i macchinari ritenuti necessari 

                                                           

65 Dal sito del Museo di Archeologia e Antropologia dell’Università di Cambridge. 
(http://maa.cam.ac.uk/assemblingbodies/exhibition/measurement/anthropometric/). 
66 Gilardi, op. cit., p. 282. 
67 La Francia ad esempio vantava anche la Société d’Anthropologie de Paris. 

68 Hight, Eleanor M. e Sampson Gary D. Colonialist Photography Imag(in)ing Race and Place. Londra: 
Routledge, 2004, p. 3. 
69 Gilardi, op. cit., p. 269. 
70 Ivi, pp. 277-278. 
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per coloro i quali si spostavano all’estero con lo scopo di convertire popoli «selvaggi» vi 

erano bussola, barometro, pile elettriche e camera oscura. «La pila non serviva in quel tempo 

per l’illuminazione (siamo nel 1847) ma per fare prodigi, dare scosse con il tocco delle mani, 

e simili»71. 

I sacerdoti missionari, apprese le tecniche fotografiche da questi manuali, le 

insegnarono ai battezzati e ai convertiti tanto che in Cina, ad esempio, nel periodo della 

rivolta dei Boxer (1889-1901) 

 

[…] i nostri soldati e ufficiali si meraviglieranno non solo di trovare fotografi cinesi provvisti 

di attrezzature italiane, ma che conoscono la nostra lingua. […] se tutto questo è risaputo lo è 

meno il fatto che le prime agenzie fotografiche bene organizzate a livello internazionale sono 

proprio le missioni: i loro operatori non passano quasi mai alla storia dell’immagine ottica 

perché, con cristiana modestia, lavorano nell’anonimato72. 

 

Le raccolte di immagini ad opera di missionari cattolici furono le prime fotografie delle 

colonie. Successivamente il repertorio venne ampliato dalle variegate collezioni di immagini 

scattate da fotografi, sia dilettanti che professionisti, i quali contribuirono alla diffusione di 

idee e di stereotipi in voga all’epoca sulle misteriose ed esotiche terre orientali, americane e 

africane.  

1.3.3 Il fotogiornalismo di guerra 

Negli anni cinquanta del XIX secolo nacque un nuovo genere fotografico: il fotogiornalismo 

di guerra. A questa categoria appartenevano, e appartengono tutt’ora, i reportage che nella 

documentazione prevedevano, a fianco di resoconti giornalistici, anche l’utilizzo di immagini 

scattate in aree coinvolte da scontri bellici. Il fotogiornalismo di guerra aveva come principale 

obiettivo quello di rendere ancor più verosimili le rappresentazioni di guerra che, fino a quel 

momento, erano esclusiva della pittura73. 

La prima battaglia nella storia a essere accompagnata ufficialmente dallo strumento 

fotografico fu la Guerra di Crimea (1853-1856). Gli scatti furono realizzati da Roger Fenton 

(1829-1869), avvocato e fondatore nel 1853 della Photographic Society di Londra74, che si 

                                                           

71 Gilardi, op. cit., p. 271. 
72 Ivi, p. 282. 
73 La fotografia dovrà comunque attendere la fine del XIX secolo per riuscire a sostituire i pittori nella 
rappresentazione di eventi bellici. Fino a quel momento si sarebbe limitata a immortalare o riprodurre ciò che 
rimaneva a conclusione della battaglia. 
74 Ai fini di questa ricerca risulta importante notare lo stretto legame tra potere politico e istituzioni culturali: 
poco dopo la sua fondazione, la Photographic Society ricevette il patrocinio della Regina Vittoria e del Principe 
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recò in Crimea nel 1855 grazie al finanziamento di un editore di libri illustrati. L’opinione 

pubblica inglese del tempo non era favorevole all’impegno delle proprie truppe militari al 

fianco di Francia e Turchia contro le mire espansionistiche dello Zar di Russia nel Mar Nero.  

 

L'intégration de la photographie dans le cadre d'expéditions militaires, en Crimée, puis en Inde 

et en Chine, semble naître principalement de la volonté de la reine Victoria et du gouvernement 

anglais, et pas spécialement de l'armée75. 

 

Fenton aveva l’ordine di creare un reportage di guerra anestetizzato: scene di retroguardia, 

fotografie agli ufficiali e ai reggimenti, cannoni a riposo, vedute di porti, fortificazioni e 

paesaggi. Nei suoi scatti non erano presenti corpi mutilati, feriti o cadaveri proprio perché si 

voleva contrastare l’opinione pubblica avversa all’intervento militare che si era diffusa con il 

reportage contro la guerra pubblicato dal Times poco tempo prima. Il suo più celebre scatto fu 

Valle dell’ombra della morte, un paesaggio desolato e disseminato di palle di cannone. 

L’effetto scenografico di questa fotografia fu così impressionante che «qualcuno arrivò a 

credere che Fenton avesse ricreato uno scenario artificiale […] spostando di persona le palle 

di cannone (una pratica che in seguito sarebbe divenuta comune nelle fotografie della guerra 

civile americana)»76. 

Dopo aver realizzato 360 negativi su lastre di vetro, eseguiti con la tecnica del collodio 

umido77, Fenton fece ritorno in patria a causa del colera. Venne sostituito da James Robertson 

(1813-1888) e da Felice Beato (1832-1909) che nel 1855 ripresero le fasi finali e decisive 

della caduta di Sebastopoli. L’interesse pubblico per la guerra, che fino a quel momento non 

era mai stato molto forte, scemò del tutto molto rapidamente e molte delle loro sessanta 

fotografie rimasero invendute. 

                                                                                                                                                                                     

Alberto ma divenne Royal Photographic Society nel 1894 (http://www.rps.org/about/history/history-of-the-
rps#sthash.gHjk5Cyy.dpuf). 
75 Wanaverbecq, Annie-Laure. Felice Beato en Chine, photographier la guerre en 1860: exposition du 4 
septembre 2004 au 16 Janvier 2005, Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Lille. Lille: Musée 
d'Histoire Naturelle de Lille, 2005, p. 35. 
76 Hacking, op. cit., p. 53. 
77 Tecnica perfezionata da Frederick Scott Archer (1813-1857) che media la raffinatezza del dagherrotipo con la 
praticità del calotipo. Consiste nel ricoprire la superficie della lastra, in questo caso di vetro, con del collodio 
umido; quest’ultimo favorisce l’adesione della sostanza fotosensibile (nitrato d’argento). Una volta spalmata 
sulla superficie della lastra, il collodio si presenta come una specie di vernice trasparente. Per una buona riuscita 
della fotografia, l’esposizione doveva avvenire subito dopo la sensibilizzazione. L’immagine veniva sviluppata e 
poi fissata, in modo da ottenere un negativo su lastra di vetro da poter stampare per contatto su carta salata o 
carta d’albumina. La quantità dei materiali chimici e il numero di strumenti per questo tipo di tecnica erano 
sempre elevati, così i fotografi dovevano muoversi con veri e propri carri trainati da cavalli. Fenton in Crimea 
effettuava i suoi spostamenti con il vecchio carro di un mercante di vini. 
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Felice Beato dedicò larga parte della sua carriera di fotografo ai reportage di guerra e, 

come fotografo ufficiale di varie spedizioni militari, si recò in molti paesi asiatici quali India, 

Cina, Giappone e Corea.  

1.4 La penetrazione straniera in Cina e la diffusione della fotografia 

Il periodo che va dagli anni Quaranta alla fine degli anni Sessanta del XIX secolo fu 

caratterizzato da un importante indebolimento dell’impero Qing. La commistione di fattori 

interni ed esterni, quali l’apertura forzata dell’economia cinese da parte delle potenze straniere 

occidentali (Gran Bretagna in primis, seguita da Francia e Stati Uniti) e le numerose rivolte 

popolari, mandarono in crisi un sistema già di per sé provato. La fotografia venne importata 

dagli stranieri all’interno dei confini nazionali cinesi proprio in un momento di debolezza 

politica e militare. Non è un caso, infatti, che il primo scatto fotografico in territorio cinese di 

cui si hanno testimonianze scritte sia stato eseguito sulla nave dove fu firmato il trattato di 

Nanchino (1842). Questo trattato poneva fine alla Prima Guerra dell’Oppio e rappresentò 

l’abbrivio dei trattati ineguali. Il primo fotogiornalista di guerra a ritrarre veri cadaveri nei 

campi di battaglia fu Felice Beato, accompagnatore delle milizie franco-britanniche, che 

immortalò la fine della Seconda Guerra dell’Oppio. I primi studi fotografici occidentali 

vennero avviati nei porti aperti e, a mano a mano che le concessioni vennero ampliate, i 

fotografi cominciarono a muoversi più liberamente all’interno del territorio cinese.  

1.4.1 La EIC e i suoi rapporti con la Cina 

Come abbiamo anticipato, i rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Cina si svilupparono 

principalmente dal XVII secolo in poi, con la mediazione delle basi commerciali che l’impero 

britannico possedeva in terra indiana. 

Nel 1699 la EIC ottenne dall’imperatore Qing l’autorizzazione di aprire uffici 

commerciali a Canton. Il porto divenne un importantissimo centro di scambio: gli inglesi 

vendevano cotone, stagno e piombo ma acquistavano prodotti il cui valore superava di gran 

lunga quello delle merci cinesi (tè, porcellane, seta e medicine). A causa di questa differenza 

di valore, che tra il 1781 e il 1793 arrivò a essere di sei volte superiore, il governo inglese 

cominciò a fare pressioni per una maggiore apertura commerciale della controparte. Per 
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questo motivo, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, il governo britannico inviò una 

serie di ambasciatori: nel 1793 Lord Macartney, nel 1816 Amherst e nel 1834 Napier78.  

Nessuno dei tre riuscì nell’intento di ottenere dall’imperatore Qianlong una riduzione 

dei dazi doganali e i permessi necessari ai commercianti inglesi per muoversi più liberamente 

in territorio cinese. Poiché la Cina non era disposta ad aprirsi al commercio internazionale, il 

cotone indiano doveva competere con quello più pregiato prodotto a Nanchino e gli inglesi 

necessitavano di bilanciare il valore dell’acquisto del tè, il governo britannico decise di 

immettere di contrabbando l’oppio, prodotto in India per conto della EIC già della seconda 

metà del XVIII secolo. Le conseguenze di questa politica commerciale furono estremamente 

dannose per l’impero cinese. Il consumo di oppio non solo favorì l’incremento di attività 

legate al suo contrabbando e quindi alla delinquenza, ma divenne una vera e propria piaga che 

colpì l’intero sistema economico, morale e sociale. L’oppio servì agli inglesi, e 

successivamente anche ai francesi e americani, per immettersi con la forza in un sistema 

economico autarchico. 

1.4.2 La EIC e l’oppio 

La Gran Bretagna aveva finalmente trovato un prodotto il cui commercio fruttava guadagni 

considerevoli in Cina. Nel 1836 il valore dell’importazione illegale dell’oppio raggiunse i 

diciotto milioni di dollari79. Nonostante le ripetute iniziative dell’Imperatore Daoguang (1782-

1850) della dinastia Qing, per tentare di contrastare il consumo di tale oppiaceo, in breve 

tempo la droga divenne un fenomeno di massa80. Con gli editti del 1796, del 1814 e del 1815 

il governo cinese tentò inutilmente di combatterne il consumo e il commercio. Oltre a risultare 

inefficaci, i provvedimenti aggravarono la situazione e «l’importazione di oppio salì da 120 

tonnellate nel 1800 a 2.400 nel 1838»81. 

Inizialmente il suo consumo avveniva tra gli alti ranghi della società dei centri urbani 

delle coste e si diffuse a tal punto da essere considerato uno status symbol. Successivamente 

l’uso privato diventò pubblico: era possibile trovarlo in sale da tè, ristoranti e postriboli. Alla 

fine il fenomeno coinvolse anche i ranghi inferiori dell’amministrazione, l’apparato militare, 

le donne delle élite e la popolazione delle zone interne. Oltre agli ingenti danni fisici e sociali 

che derivavano dal consumo di oppio, vi era un importante danno economico dovuto alla 

corruzione legata allo spaccio illegale.  
                                                           

78 Sabattini, Mario e Santangelo Paolo. Storia della Cina. Roma: Laterza, 2005, p. 529. 
79 Zanini, op. cit., p. 135. 

80 Editti del 1796, 1814 e 1815. 
81 Sabattini e Santangelo, op. cit., p. 531. 
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L’incremento delle vendite dell’oppio, inoltre, aveva portato ad un crescente drenaggio di 

argento. Ciò determinava uno squilibrio nel sistema monetario cinese che si fondava sul 

rapporto fra il rame, che veniva usato per la coniazione delle monete correnti, e l’argento82. 

 

Questo implicava un generale peggioramento della situazione dei piccoli e medi contadini 

perché il valore delle merci saliva, il potere d’acquisto diminuiva sempre più, creando una 

situazione di inflazione e di depressione economica interna83. Se fino al 1810 circa la 

situazione economica dell’Impero non risultava ancora compromessa, nonostante l’oppio 

venisse già immesso di contrabbando nel rigido sistema cinese, tra il 1828 e il 1836 i rapporti 

economici con la Gran Bretagna si erano invertiti: l’oppio venduto riusciva a coprire il valore 

dell’enorme quantità di tè importato. I tentativi di contenimento del consumo di oppio, in 

definitiva, fallirono. L’intervento armato britannico scatenato a causa del sequestro e della 

distruzione di un grosso quantitativo di droga nel porto di Canton, avvenuto per ordine del 

commissario plenipotenziario Lin Zexu (1785-1850), segnò l’inizio del conflitto tra Gran 

Bretagna e Cina. Insieme alla guerra, gli inglesi portarono in Cina la fotografia: nata in 

Europa nel 1839, fu introdotta in Cina già nel 1842. 

1.4.2.1 La Prima Guerra dell’Oppio 

Lin Zexu (1785-1850), commissario imperiale con l’incarico di far fronte all’emergenza 

oppio, nel 1839 promulgò l’ordinanza imperiale che ne vietava il consumo84. Quando Lin 

Zexu riuscì a confiscare e a distruggere le riserve di droga che erano state portate a Canton da 

Charles Elliot, sovrintendente al commercio britannico, la reazione militare inglese fu 

immediata. Inizialmente gli inglesi si spostarono da Canton a Macao (all’epoca possedimento 

territoriale portoghese) ma poi si videro costretti ad approdare nella baia di Hong Kong. Elliot 

affondò le navi della marina Qing in seguito al rifiuto di quest’ultima di concedere l’approdo 

per rifornimenti d’acqua a Kowloon, zona urbana di Hong Kong. Le motivazioni a favore di 

                                                           

82 Ibidem. 
83 Yue Bingru岳冰茹, “Diyici yapian zhanzheng hou zhi di’erci yapian zhanzheng qian de yapian shu hua 
qingkuang, yuanyin ji yingxiang” 第一次鸦片战争后至第二次鸦片战争前的鸦片输华情况, 原因及影响 
[Situazione, cause ed effetti del trasporto di oppio in Cina tra la prima e la Seconda Guerra dell’Oppio], Wenjiao 
ziliao, 17, 2011, p. 82. 

“Baiyin jiazhi buduan shangsheng, qianbijiazhi buduan xiajiang,zuizhong zaocheng tonghuo 
pengzhang, guonei jingji dimi”. 白银价值不断上升，钱币价值不断下降， 使物价提升，最

终造成通货膨胀，国内经济低迷 [Il valore dell’argento continuava a incrementare, mentre 
quello della moneta si abbassava senza sosta, di conseguenza aumentava il prezzo dei beni. 
Alla fine si venne a creare una situazione di inflazione e di depressione economica interna]. 

84 Ibidem. “Qinding jin yapianyan tiaoli”. 钦定禁鸦片烟条例  
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un intervento militare inglese furono sostenute da importanti commercianti di oppio e da 

produttori tessili, oltre che da una campagna politica volta a mostrare l’assedio di Canton 

«con toni drammatici e [condannandolo] come un inaccettabile oltraggio alla bandiera 

britannica»85. La discussione parlamentare vide cinque voti in più a favore dell’intervento 

militare, sostenuto da Lord Palmerston. Poiché le richieste avanzate dai britannici furono 

valutate inaccettabili dalla corte imperiale cinese, tra il 1839 e il 1842 vennero occupate 

importanti città costiere: Shanghai, Canton e Ningbo. La città di Nanchino fu assediata dalle 

truppe inglesi e il governo cinese inviò Niu Jian (1785-1858), che il 27 luglio 1842 tentò una 

negoziazione di pace con Sir Henry Pottinger (1789-1856), rappresentante degli interessi 

britannici. In quell’occasione il diplomatico cinese dichiarò che il governo Qing non avrebbe 

interferito con l’importazione dell’oppio ma si sarebbe semplicemente limitato a investigare e 

a punire i consumatori86. Questa fu la prima delle dichiarazioni che resero vane le ordinanze 

di Lin Zexu. La pace fu siglata con la firma del Trattato di Nanchino (29 agosto 1842), i cui 

firmatari furono Sir H. Pottinger e Qi Ying (1787-1858), secondo delegato inviato dalla corte 

imperiale Qing. Il Trattato di Nanchino costituiva l’abbrivio dei trattati ineguali, ovvero 

l’inizio dell’invasione commerciale straniera in Cina. Nell’agosto 1843 anche Qi Ying 

pronunciò un discorso compromettente che rimarcava l’estraneità dell’applicazione delle 

normative sull’oppio per gli stranieri e la sua relativa circoscrizione al popolo cinese87. 

Spinti dalle mire espansionistiche verso un territorio che fino a quel momento risultava 

difficilmente valicabile, forti delle dichiarazioni di Niu Jian (e l’anno successivo anche quella 

di Qi Ying), gli inglesi ottennero migliori tariffe doganali sia per l’importazione sia per 

l’esportazione. Inoltre pretesero il pagamento di un’indennità di guerra di ventuno milioni di 

dollari, l’apertura forzata di cinque tra i principali porti cinesi (Xiamen, Guangzhou, Ningbo, 

Shanghai, Fuzhou)88 e la cessione di Hong Kong come possedimento britannico. Il diritto di 

extraterritorialità concesso ai residenti stranieri nei porti aperti trasformò particolari zone in 

enclave, più comunemente conosciute come concessioni straniere. 

Una delle clausole del Trattato di Nanchino89 prevedeva il riconoscimento alla Gran 

Bretagna dello status di nazione favorita. Successivamente, con la firma dei trattati di 

                                                           

85 Zanini, op. cit., p. 137. 
86 Yue, op. cit., p. 82. “Zi jin wu huamin zhi xishi er” 自禁吾华民之吸食耳. 
87 Ibidem.  

“Zhongguo yanjin yapian ge tiaoli, jun suoyi yueshu zhongguo renmin, weichang jin ji 
waiguo” 中国严禁鸦片各条例，均所以约束中国人民，未尝禁及外国. 

88 Conosciuti successivamente con il nome di Treaty Ports. 
89 Oltre al Trattato di Nanchino (1842), furono stipulate successive integrazioni come il Trattato di Humen 
(1843). 
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Wangxia e di Huangpu (1844), Stati Uniti e Francia ottennero lo stesso privilegio. Il trattato 

di Huangpu prevedeva anche la libera professione della fede cristiana all’interno del territorio 

cinese90. Si determinò così la definitiva apertura forzata della Cina.  

Tra le due guerre dell’oppio la quantità di merce introdotta illegalmente continuò ad 

aumentare. Si conta che la quantità contrabbandata nei quattordici anni successivi la firma del 

Trattato di Nanchino (periodo che va dal 1843 al 1856) sia pari a un terzo della quantità 

smerciata nei quattro decenni precedenti la Prima Guerra dell’Oppio (1796-1840)91. 

1.4.3 Il primo scatto fotografico in Cina 

La fotografia arrivò in Cina come strumento atto a immortalare la resa dell’Impero e l’inizio 

della sua apertura commerciale con gli europei, in primis con la Gran Bretagna. Come già 

anticipato, il primo dagherrotipo eseguito in Cina risale al 16 luglio 1842 in occasione della 

firma del trattato di Nanchino92. Il dagherrotipo in questione ritraeva una città sconosciuta e fu 

realizzato sulle sponde del Fiume Azzurro per mano del generale Malcolm93 e del dottor 

Woosnam, di cui abbiamo testimonianza grazie all’allora quattordicenne Sir Harry Smith 

Parkes (1825-1885): la sua esecuzione avvenne con successo ma negli archivi britannici non 

ne rimase alcuna traccia94. 

Il generale Malcolm e il dottor Woosnam stanno scattando una foto del luogo di oggi sul loro 

dagherrotipo. Non posso capirlo del tutto: ma esponendo una piastra molto levigata d’acciaio al 

sole, con l’aiuto di vetro o altro, essa prende la scena di fronte a te sulla piastra e con l’aiuto di 

qualche soluzione essa rimane sulla piastra per anni. È inutile che cerchi di descriverlo, è 

proprio un mistero95. 

 

In questo caso non si trattò di una fotografia eseguita da fotografi professionisti ma, come 

spesso capitava, da ufficiali e militari che per direttive superiori applicavano il nuovo mezzo a 

scopo documentativo.  

                                                           

90 Nel corso del XVIII secolo le conversioni rimasero scarse ma non si può negare un certo tipo di influenza 
ideologica (ad esempio gli effetti delle nozioni geografiche sulla visione sino-centrica, la possibilità 
dell’esistenza di un’anima personale che cominciava a diffondersi tra i neoconfuciani che erano sempre più 
sensibili a nuovi elementi religiosi). L’ordine dei gesuiti era stato sciolto nel 1773.  
91 Yue, op. cit., p. 82. 
92 Tre anni dopo l’ufficializzazione della sua invenzione. 
93 Il generale Malcolm era il segretario privato di Henry Pottinger, il quale fu governatore di Hong Kong e 
rappresentante degli interessi inglesi per la sottoscrizione del Trattato di Nanchino. 
94 Hannavy, op. cit., p. 292. 
95 Meccarelli, Marco, Flamminii Antonella e Yee Wah Foo. Storia della fotografia in Cina. Le opere di artisti 
cinesi e occidentali. Aprilia: Novalogos, 2011, p. 157. 
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1.4.3.1 Il ruolo politico di Jules Alphonse Eugène Itier in Estremo Oriente 

Con la missione di Théodore de Lagrené (1843), ministro plenipotenziario che aveva il 

compito di concludere il trattato commerciale sino-francese di Huangpu, arrivò a Macao e a 

Canton il primo fotografo professionista: Jules Alphonse Eugène Itier (1802-1877). I suoi 

dagherrotipi sono tra le più antiche fotografie originali esistenti al mondo e sono tutt’oggi 

conservati presso il Museo francese della fotografia. Itier seguì la missione di de Lagrené fino 

alla fase finale conclusasi nel 1846. Al suo ritorno pubblicò Journal d’un voyage en Chine en 

1843, 1844, 1845, 1846 in tre volumi nei quali Itier documentò, alla stregua di un etnologo, la 

vita quotidiana cinese. Oltre ai numerosissimi scatti, le annotazioni e osservazioni del suo 

diario di viaggio offrivano un resoconto completo delle condizioni e dell’ambiente in cui si 

trovò a operare il fotografo, fornendo «un’interessante panoramica della percezione 

occidentale del mondo cinese dell’epoca»96.  

Come per la Gran Bretagna, anche le mire espansionistiche della Francia in estremo 

oriente erano strettamente legate alle missioni esplorative, coadiuvate dai fotografi che 

applicavano il nuovo mezzo ai fini colonialistici dell’epoca: Itier ne fu un esempio 

importantissimo. Egli non svolse solo un importante lavoro documentativo sulla Cina a favore 

degli archivi fotografici francesi ma, con la sua missione del 1843, aveva anche visitato la 

Cocincina97. Itier non si limitò a esporre i possibili vantaggi economici che potevano derivare 

dall’intervento militare francese in quell’area ma la giudicò persino un’impresa relativamente 

semplice e veloce:  

Un paese che per la fertilità del suolo, i porti situati all’ingresso dei mari della Cina, la 

vicinanza a quel grande paese che si va aprendo alle intraprese europee, la salubrità del clima, 

sembra assommare tutte le condizioni desiderabili per una colonia dotata di un grande futuro98. 

 

L’epidemia che colpì i bachi da seta di Lione nel 1852 costrinse la Francia a importare la 

materia prima. 

 

Il commercio francese con la Cina crebbe, infatti, a partire dal 1860, e nel 1875 la Cina era 

diventata la fonte primaria della seta utilizzata a Lione, fornendo 1,5 milioni di chili su 4,5 

milioni; ma la maggior parte di questa seta veniva ancora importata attraverso Londra: ecco 

                                                           

96 Ivi, p. 158. 
97 Regione meridionale del Vietnam, situata nella zona del delta del Mekong. 
98 Itier, Jules. Journal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846. Parigi: Chez Dauvin et Fontaine, 1848, 
cit. in Surdich, op. cit., p. 58. 
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spiegato l’interesse degli industriali francesi per qualsiasi rotta alternativa verso le zone di 

produzione della Cina meridionale che potesse ridurre il prezzo della seta99. 

 

A partire dagli anni Cinquanta del XIX secolo, la Francia aveva l’obiettivo di crearsi delle 

rotte commerciali che gli permettessero di importare prodotti dalla Cina, e dall’Asia in 

generale, senza dover passare attraverso la mediazione britannica che era causa di un 

inevitabile aumento dei costi.  

L’intervento militare nell’attuale Vietnam, iniziato nel 1858, si ispirò proprio alle 

dichiarazioni di Itier sulla Cocincina e alle «relazioni dei missionari, che ponevano spesso 

l’accento, nei loro scritti, sul potenziale economico di quei territori»100. Queste furono le 

ragioni che spinsero la Francia a farsi portavoce dei diritti di libertà religiosa: la politica di 

chiusura verso l’Occidente, avviata dall’imperatore vietnamita Tu-Duc (1829-1883) e sfociata 

nella persecuzione dei missionari francesi e spagnoli, rappresentò il miglior pretesto 

auspicabile. Nel 1862 le truppe francesi occuparono il delta del Mekong e ottennero un 

trattato che, oltre a prevedere la tolleranza religiosa, garantiva alla Francia tre province 

orientali della Cocincina, dando il via alla conquista di quella che sarà poi l’Indocina francese 

(Annam, Tonchino, Cambogia e Laos). Si può dire che la Cocincina fu per i francesi ciò che 

l’India era per gli inglesi: un pretesto per allargare i propri possedimenti e un modo per 

avviarsi al commercio con la Cina. La costruzione dell’immaginario europeo sulle terre 

esotiche dell’Asia trovò le proprie radici nelle spedizioni che presero avvio tra il 1866 e il 

1868. Quando l’ufficiale della marina francese Francis Garnier (1839-1873) scoprì che il 

Fiume Rosso collegava il Tonchino allo Yunnan (inizialmente si credeva che percorrendo il 

fiume Mekong si potesse raggiungere la Cina) vennero organizzare una serie di conferenze e 

pubblicazioni sulle eccezionali quantità di risorse che si potevano trovare in quei luoghi. 

Ovviamente si trattava di racconti iperbolici (fiumi di metalli di ogni genere, rame, piombo, 

stagno e zinco, per non parlare di oro, argento e mercurio), ma questa era una caratteristica 

della letteratura di viaggio dell’epoca:  

 

E lo Yunnan, con le sue enormi risorse minerarie, con gli altiforni, le acciaierie, i laminatoi che 

l’Europa potrebbe costruirvi in abbondanza, cosa potrà divenire! e il Tibet? e la Cina 

occidentale, quelle provincie da cui viene la seta, finora tramite trasporti inefficienti, 

intermediari rapaci che, passo per passo, da mano a mano, ne moltiplicano il prezzo dieci volte, 

prima ancora di raggiungere i magazzini della costa! Cosa direte di un francese che viene ad 

                                                           

99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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annunciare il commercio: la seta può ora raggiungere direttamente il produttore mediante i 

nostri rapidi mezzi di comunicazione101. 

 

La politica espansionistica, fortemente voluta dal governo, si manifestava nelle intenzioni 

espresse dalle società geografiche di abbandonare la mera speculazione scientifica per 

affiancarsi alla ricerca dell’utile economico. Lo spirito dell’epoca si riassumeva nella «lunga 

serie di numeri all’utilità (e ai potenziali vantaggi economici) delle esplorazioni geografiche e 

delle avventure coloniali»102 pubblicate dal Journal officiel, giornale ufficiale del governo 

francese. 

1.4.4 La Seconda Guerra dell’Oppio: l’entrata in scena della Francia e la causa 
missionaria 

Gli interessi economici in Asia portarono allo schieramento della Francia al fianco della Gran 

Bretagna durante la Seconda Guerra dell’Oppio (1856-1860). A una situazione di instabilità 

interna, causata dal generale malcontento che sfociò nelle ripetute ribellioni del XIX secolo – 

la Rivolta dei Taiping103 (1851-1864) fu la più importante perché di più vasta portata – non 

mancarono pressioni esterne. Il flusso illegale di oppio, che non accennò a diminuire dopo la 

firma del trattato di Nanchino, divenne legale con la Seconda Guerra dell’Oppio104.  

 Approfittando della situazione di instabilità interna, inglesi e francesi decisero di dare 

un’ulteriore spinta all’apertura economica della Cina poiché gli accordi stabiliti con i trattati 

ineguali non avevano sortito gli effetti desiderati. Questa volta, però, i pretesti furono due: la 

morte di un missionario francese, padre Auguste Chapdelaine, e l’arresto di un equipaggio di 

contrabbandieri della nave Arrow. 

 Il conflitto ebbe inizio nel 1856: truppe francesi e inglesi si diedero alla distruzione e 

al saccheggio di varie città, compresa la capitale. Furono sottoscritti due trattati, quello di 

Tianjin (1858) e quello di Pechino (1860), che prevedevano il pagamento di una pesantissima 

                                                           

101 Fieldhouse David K. L’età dell’imperialismo 1830/1914. Bari: Laterza, 1975, p. 244, cit. in Ivi, p. 59. 
102 Said, Orientalismo…, op. cit., p. 216. 
103 Il Regno Celeste della Grande Pace, con capitale a Nanchino, fu instaurato da Hong Xiuquan (1813-1864). 
Egli apparteneva alla comunità degli Hakka del Guangxi e, grazie al contatto avuto con i missionari stranieri, 
aveva letto testi di propaganda cristiana. Fondò una propria religione (frutto del sincretismo tra cristianesimo, 
buddhismo, taoismo e la dottrina di Mencio), si auto dichiarava fratello minore Gesù Cristo e aveva fondato la 
Società degli Adoratori di Dio, di cui era capo. Aveva attirato a sé gli strati marginali della società come 
battellieri, discriminati, minatori, contadini senza terra, disertori e membri di varie società segrete. I Taiping, 
attenti all’uguaglianza economica e tra i sessi, professavano il monoteismo. Le cause del loro insuccesso si 
possono ricondurre a dissidi interni, errori strategici (non occuparono Shanghai nel 1853 e non si allearono con i 
rivoltosi del Nord, i Nian) e fattori esterni (l’appoggio della gentry al governo centrale e gli aiuti tecnico-militari 
di Inglesi e Francesi). La rivolta fu repressa in modo sanguinoso dalle milizie del Sud (create dalla gentry) che 
riconquistarono prima Hangzhou e poi Nanchino. 
104 Zanini, op. cit., p. 139. 
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indennità di guerra, l’apertura di ulteriori nove porti aperti (tra i quali Tianjin, Shantou, 

Hankou, Nanchino e Danshui a Taiwan), l’esenzione dai tassi doganali, l’apertura di 

ambasciate straniere e la libera circolazione sia nella rete fluviale cinese sia nei territori 

dell’impero. Quest’ultimo accordo valeva per i mercanti e per i missionari stranieri, 

fomentando il già acceso sentimento xenofobo tra la popolazione:  

 

Pare che un missionario francese che fungeva da interprete abbia tradotto abusivamente la 

clausola secondo cui era concesso ai missionari acquistare ovunque terre ed edifici […], fu 

garantita dalle potenze la libertà di culto per i cinesi cristiani105. 

 

L’apice della devastazione causato dall’irruzione delle truppe franco-britanniche nella capitale 

venne raggiunto con la distruzione del Palazzo d’Estate di Pechino: venne incendiato proprio 

quel palazzo fatto costruire dai gesuiti nel XVIII secolo e che rappresentava una forma di 

sincretismo culturale che univa forme architettoniche barocche e cinesi. I miliziani 

trafugarono dal palazzo d’estate oggetti che vennero in parte mostrati durante l’esposizione 

tenutasi a Londra nel 1862106. L’oppio venne legalizzato, ma il suo contrabbando sarebbe 

durato ancora solo un paio di decenni. Il governo cinese decise di combatterlo avviando delle 

colture all’interno dei confini nazionali, in particolare nello Yunnan, per poi fermarlo 

definitivamente agli inizi del XX secolo. Oltre alla legalizzazione dell’oppio, un altro 

importante fenomeno nato in seguito alla Seconda Guerra dell’Oppio fu quello del commercio 

dei coolies107, lavoratori non specializzati. 

1.4.5 Felice Beato 

Felice Beato fu il primo a intraprendere il mestiere di fotogiornalista di guerra in Cina. Nato 

nel 1832 a Corfù da madre italiana, imparò il mestiere di fotografo da James Robertson, con il 

quale fondò la società Robertson & Beato (1853-1860)108. La sua carriera di fotografo conta 

numerosi reportage di guerra. Dopo aver collaborato con il socio in Crimea si spostò con un 

assistente verso l’Asia Orientale. Arrivò in India per documentare la rivolta dei Sepoy (1857-

1858) e le conseguenze dell’assedio di Lucknow (1859) immortalando, per la prima volta 

nella storia della fotografia, veri cadaveri. Sarà ricordato nella storia proprio per questo 

particolare: i suoi scatti ritraevano corpi esanimi, solo ed esclusivamente di ribelli o soldati 

                                                           

105 Reinhard, Wolfgang. Storia del colonialismo. Torino: Einaudi, 2002, p. 209. 
106 Aimone e Olmo, op. cit., p. 166. 
107 Reinhard, op. cit., p. 210. 
108 I due collaborano fino al 1860, quando Beato decise di lasciare la società. Robertson continuò il mestiere 
mantenendo inalterato il nome della società fino al 1864. 



32 

stranieri. Molti storici ritengono che abbia riposizionato, spostato e selezionato i corpi per 

aumentarne l’effetto di drammaticità scenografica. La manipolazione della realtà serviva per 

giustificare la propria presenza in quei luoghi, spostare l’attenzione dal numero delle proprie 

perdite umane sul numero di ribelli uccisi, mostrando al mondo intero le possibili 

conseguenze di una ribellione alle potenze europee.  

Nel 1860, verso la fine della Seconda Guerra dell’Oppio, si stabilì in Cina al seguito 

delle truppe anglo-francesi. Arrivò al porto di Hong Kong dove conobbe l’illustratore Charles 

Wirgman e insieme a lui si mosse verso Tianjin; arrivò ai forti Dagu, dove si stavano 

svolgendo le fasi conclusive della guerra e dove venne firmato il Trattato di Tianjin. 

Immortalò la devastazione dei forti avvenuta per mano dei soldati inglesi e francesi e il 

momento cruciale della resa cinese rappresentata dalla firma del Trattato di Pechino. In 

quell’occasione fotografò il Palazzo d’Estate prima che le truppe alleate lo distruggessero con 

un incendio.  

Di particolare interesse risultano gli scatti fatti a Dagu. Una sequenza di immagini fu 

ricostruita in modo da narrare una vicenda storica: l’avvicinamento ai forti, le conseguenze di 

un bombardamento alle fortificazioni e alle mura, le devastazioni interne e i cadaveri. In realtà, 

tutta questa documentazione visiva fu raccolta nell’ordine inverso: i cadaveri vennero 

immortalati prima che fossero spostati, poi si poté procedere con gli scatti dell’ambiente 

interno ed esterno ai forti. Un aneddoto raccontato da un testimone, il dottor David F. Rennie, 

ben descrisse l’atteggiamento di Beato in quell’occasione: 

I walked round the ramparts on the west side. They were thickly strewed with dead — in the 

north-west angle thirteen were lying in one group round a gun. Signor Beato was here in great 

excitement, characterising the group as "beautiful", and begging that it might not be interfered 

with until perpetuated by his photographic apparatus, which was done a few minutes 

afterwards109. 

 

Le apparecchiature fotografiche dell’epoca non permettevano ancora le riprese in diretta degli 

avvenimenti, perciò le immagini erano sempre di scene precedenti o successive ai fatti. In 

ogni caso, la cosa che rimane inalterata è ciò che Susan Sontag definisce ideologia nel suo più 

ampio significato: «non è mai la documentazione fotografica che può costruire – o più 

esattamente identificare – gli eventi; essa dà sempre il proprio contributo solo quando l’evento 

ha già un nome»110. L’immaginario occidentale riguardo i cinesi era già ben formato dai vari 

                                                           

109 Rennie, David F. The British Arms in North China and Japan: Peking 1860, Kagosima 1862. London: J. 
Murray, 1864, p. 112. 
110 Sontag, Susan. Sulla fotografia: realtà e immagine nella nostra società. Torino: Einaudi, 1978, p. 18. 
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modi di rappresentazione dell’epoca sull’altro (racconti, oggetti, mostre ed esposizioni). La 

fotografia era lo strumento che, carico del rigore scientifico associatogli, meglio poteva 

supportare l’ideologia imperialistica di Gran Bretagna e Francia. Qualcuno potrebbe ribattere 

che, al fine di ricercare il consenso pubblico per il sostegno alla campagna militare, 

pubblicare le immagini delle atrocità e delle devastazioni causate dai propri soldati sarebbe 

potuto risultare controproducente; a volte viene dimenticato che 

 

I periodici illustrati più diffusi, quelli che stampano centinaia di migliaia, talvolta milioni di 

copie a numero e per testata, proprio questi sono collegati con i centri del potere più esclusivo: 

non è del resto un mistero per nessuno. Com’è possibile illudersi che attraverso questi canali si 

trasmettano messaggi visivi in contraddizione con quelli che sono gli interessi della gestione? 

[…]. Un’immagine e un’informazione in generale, è producente o controproducente — 

insomma efficace, viva e non una scoria, un fossile dell’informazione — quando è attuale. 

L’istante appresso la sua ripresa la fotografia comincia a svuotarsi del significato relativo 

all’attualità rappresentata, per cominciare ad assorbire significati internazionali, cioè quelli 

stabiliti dal mezzo della sua diffusione111. 

 

A differenza delle immagini della guerra di Crimea, che rimasero praticamente invendute, 

gran parte degli scatti di Beato sulla Cina trovò un mercato ad accoglierli: soldati, 

amministratori coloniali e mercanti furono tra i principali acquirenti.  

Oltre alla sua attinenza con il reale – sia in Cina che in India i cadaveri ritratti non 

furono, volutamente, mai di soldati inglesi o francesi – un’altra questione fondamentale fu il 

significato che si volle affermare: per esempio Andrew Jones definì il processo al collodio 

umido, utilizzato da Beato per immortalare il Palazzo d’Estate prima della sua distruzione, 

«the neutron bomb of nineteenth-century photographic techniques»112 che spazzò via le 

persone dall’immagine, preservando però l’architettura. Secondo Jones il messaggio fu quello 

di espropriare i cinesi dei loro spazi architettonici, permettendo agli stranieri di immaginare 

questi spazi vuoti come propri.  

1.5 Conclusioni 

La considerazione di Andrew Jones sul significato della fotografia architettonica di Beato ci 

rimanda a quanto affermato da Sontag: 

                                                           

111 Gilardi, op. cit., p. 247. 
112 Schaefer, William. Photography's Places. Durham, N.C.: Duke University Press, 2010, p. 563. 
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Collezionare fotografie è collezionare il mondo. […] Fotografare significa infatti appropriarsi 

della cosa che si fotografa. Significa stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una 

sensazione di conoscenza, e quindi di potere. […] come strumento per filtrare il mondo e 

trasformarlo in oggetto mentale, la stampa sembra meno pericolosa delle immagini 

fotografiche, che sono oggi le fonti principali di ciò che noi sappiamo sull’aspetto del passato o 

sulla gamma del presente. Ciò che si scrive su una persona o su un evento è chiaramente 

un’interpretazione, come lo sono i rendiconti visivi fatti a mano, quali la pittura e il disegno. Le 

immagini fotografate invece non sembrano tanto rendiconti del mondo, ma pezzi di esso, 

miniature di realtà che chiunque può produrre o acquistare113. 

Sontag parla di una sensazione di conoscenza e di potere che nasce quando si fotografa il 

mondo. La fotografia diviene, per chi ne fruisce, prova visiva di quello «di cui abbiamo 

sentito parlare, ma di cui dubitiamo»114 e, per chi la esegue, rappresenta qualcosa di 

interessante, «che val la pena fotografare»115. D’altra parte, però, le fotografie sono in 

grado di colpire l’opinione pubblica solo se  

 

[…] esiste un contesto appropriato di sentimenti e di atteggiamenti […], dunque, non possono 

creare una posizione morale, ma possono rafforzarla, e anche contribuire a consolidarne una 

già in via di formazione116. 

 

Ciò che ci suggerisce Sontag è che la conoscenza non può limitarsi a ciò che viene 

rappresentato dalla fotografia ma bisogna andare oltre, perché la macchina fotografica 

nasconde più di quanto rivela117. 

 

  

                                                           

113 Sontag, op. cit., pp. 3-4. 
114 Ivi, p. 5. 
115 Ivi, p. 11. 
116 Ivi, pp. 16-17. 
117 Ivi, p. 22.  
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Capitolo 2 

TRADUZIONE DI TESTI SPECIALISTICI 

Il seguente capitolo consiste nella traduzione di due articoli specialistici sulla prima fase della 

fotografia in Cina. Il primo ci offre una visione generale sulle principali tappe dello sviluppo 

della fotografia a partire dalla sua introduzione in Cina fino alla fase di declino dell’Impero 

Qing. Infatti, i temi su cui vertevano le fotografie dei primi fotografi occidentali mutarono, 

con il tempo, in base al livello di conoscenza che si acquisiva rispetto alla Cina e al suo 

popolo. Inizialmente furono gli abiti, gli edifici e le usanze ad attirare l’interesse dei fotografi 

occidentali; successivamente si cominciò a cercare un pretesto per giustificare l’invasione 

delle potenze occidentali e gli obbiettivi dei fotografi si concentrarono nella ricerca di aspetti 

prettamente negativi. Il secondo testo analizza, nello specifico, le opere di John Thomson, 

facendone emergere gli aspetti orientalistici al servizio del colonialismo. 
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2.1 Il mondo cinese visto dalla prospettiva occidentale 

Analisi della fotografia in Cina durante gli ultimi anni della dinastia Qing (1839-

1912) 

Abstract:  A partire dall’introduzione della fotografia in Cina, fino agli ultimi anni della 

dinastia Qing, i fotografi occidentali dominarono lo sviluppo dell’immagine storica cinese. Le 

documentazioni delle immagini degli ultimi anni della dinastia Qing subirono profondamente 

i cambiamenti del ruolo degli occidentali in Cina e le ripercussioni dei mutamenti nozionistici 

sulla Cina richiesti dagli occidentali stessi. Il mondo cinese ripreso dall’obbiettivo, che si 

limitava alla documentazione storica che «andava a caccia di stranezze», si è gradualmente 

trasformato in registrazioni di istantanee che implicitamente risaltavano positivamente 

l’Occidente. 

Parole chiave: fotografia di reportage; la ricerca di stranezze; esaltazione positiva 

dell’Occidente. 

Autrice: Wang Meiqing (1982-), originaria di Fu’an, provincia del Fujian, dottoressa di 

ricerca, docente presso la facoltà di Letteratura e Media dell’Istituto Normale di Quanzhou. 

 

Era da poco nata la fotografia quando i cannoni inglesi distrussero l’autorevolezza 

dell’Imperatore della Cina, obbligando il Celeste Impero a entrare in contatto con il mondo 

terreno. In seguito a questi eventi l’arte fotografica penetrò in Cina attraverso commercianti, 

missionari ed eserciti invasori. Inizialmente fu accolta da chi ne aveva le possibilità 

economiche e dall’alta società che era in contatto con gli stranieri. La prima azione 

diplomatica estera esaminabile, che abbia utilizzato l’arte fotografica, è quella del 1844 di 

Jules Itier (procuratore generale francese delle frontiere) e del missionario francese Claude 

Gotteland. Nei successivi cinquanta o sessant’anni la fotografia si sviluppò lentamente, 

limitandosi a essere oggetto di svago per l’aristocrazia della casa imperiale e strumento 

ausiliare per la gestione commerciale. Le attività fotografiche interne alla Cina erano 

principalmente svolte dai fotografi occidentali. 

Ripensando ai diversi obiettivi dei fotografi occidentali vi era, tra questi, quello di 

rendere accessibile una nazione orientale, un’antica e misteriosa terra vergine: il loro intento 
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era quello di usare la fotografia come mezzo per registrare la Cina di quel periodo. Se trattata 

in senso positivo, questa azione lasciò alla vecchia e turbata Cina sufficiente e prezioso 

materiale visuale che diede impulso allo sviluppo dell’arte fotografica cinese; se trattata in 

senso negativo, la Cina degli obiettivi dei fotografi occidentali era un’immagine registrata e 

vista da una prospettiva che esaltava implicitamente in senso positivo l’Occidente, la cui 

veridicità si trova al limite della realtà. A ogni modo, le immagini della Cina scattate in questo 

periodo dai fotografi occidentali hanno un’importante valore per la ricerca: tenteremo di 

analizzare il particolare periodo che va dall’introduzione della fotografia in Cina agli ultimi 

anni della dinastia Qing ponendo come protagonisti i fotografi occidentali, i contenuti delle 

immagini della Cina posti sotto i loro obbiettivi e i significati prodotti. 

2.1.1 Registrazioni storiche che individuano le stranezze cinesi 

I primi occidentali ad arrivare in Cina trovarono originali le descrizioni di una nazione ricca di 

meraviglie contenute nel Milione di Marco Polo. L’ampiezza degli ambiti coinvolti, la 

geografia umana cinese e le sfere d’indagine sui loro usi e costumi si fermarono a un livello di 

documentazione semplicistica: a causa della mancanza di una profonda comprensione ed 

esperienza nei confronti della società cinese, gli occidentali si limitarono a giocare il ruolo di 

«cacciatori di stranezze». 

2.1.1.1 Sui ritratti fotografici della Cina 

I ritratti fotografici cinesi coinvolgono soggetti di diverse astrazioni sociali. Per esempio, per 

le attuali indagini sull’evoluzione degli abiti della dinastia Qing e per le scene di vita 

quotidiana, sono disponibili importanti documenti storici. Inizialmente i fotografi occidentali 

entrarono in contatto con i gruppi di familiari dell’imperatore. In «Onore al principe Yixin» di 

Felice Beato, le concubine del palazzo principale di Cixi permisero ai fotografi stranieri di 

fare fotografie in completa autonomia: sfruttando la loro curiosità verso l’arte fotografica, 

Beato riuscì a far loro desiderare di mettersi in ogni tipo di posa per le riprese. Nelle 

fotografie vi erano ufficiali di ogni grado e livello, uomini d’affari e il loro seguito; nel primo 

gruppo di ritratti cinesi troviamo «Qi Ying, governatore del Guangdong e del Guangxi» di 

Jules Itier, «Nobildonna vestita da ufficiale» di Milton Miller e «Alti funzionari per la 

gestione degli affari statali» di John Thomson; però, negli obiettivi dei fotografi occidentali è 

ancor maggiore la presenza di una varietà di persone comuni degli strati più poveri, quasi 

come se tutte le opere dei fotografi occidentali dovessero necessariamente affrontare questo 
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tema. La descrizione più specifica dei livelli più poveri della società cinese proviene da John 

Thomson, pioniere della fotografia di strada: documentazioni sulle vite delle prostitute di navi 

del piacere, fumatori di oppio, agenti di commercio depressi, vagabondi, mendicanti e molti 

altri. Inoltre ci sono anche «Il trasportatore di tè tra Luding e Kangding», «Il protagonista 

maschile dai piedi fasciati dell’opera dello Yunnan» e «Ragazzo rachitico» di Auguste 

François, «Il gigante e la monaca dello Yunnan» e «Comuni masse popolari della Cina Nord-

Occidentale – un’anziana signora» di George Ernest Morrison; «La filatrice di seta» e «Il 

mercante di utensili da cucina» di Archibald Little e molti altri sono tra i materiali fotografici 

più efficaci per le indagini sull’evoluzione degli abiti della dinastia cinese Qing e per le scene 

di vita quotidiana. 

2.1.1.2 Sui paesaggi della Cina 

La Cina moderna è stata una nazione dal destino travagliato: l’invasione colonialista portò a 

un silenzioso declino il glorioso passato del Celeste Impero. Non c’era via di scampo: da una 

parte i tumulti interni e dall’altra l’accerchiamento delle grandi potenze straniere. In Cina, il 

popolo stava anche contemporaneamente combattendo la guerra di resistenza contro il 

Giappone e questi anni di incessanti conflitti cancellarono una storia e un’antica civiltà che 

difficilmente torneranno a risplendere. 

 I fotografi occidentali puntarono gli obiettivi verso paesaggi che ora non esistono più; 

in un territorio di ininterrotti scontri armati hanno assunto il compito di conservare una cultura 

fissata nel passato e, utilizzando il loro status sociale peculiare, hanno raccolto e documentato 

vari edifici cinesi e abitudini del genere umano che sarebbero presto scomparsi dal mondo. Il 

primo a documentare paesaggi culturali cinesi fu Jules Itier. Mentre scattava ritratti per gli 

ufficiali cinesi, utilizzava tutto il tempo libero per ispezionare i paesaggi culturali di Macao: 

«Edifici a due piani», «Tempio di Mazu a Macao», «La Praia Grande di Macao» erano tutte 

opere nate in quel periodo. Poiché all’epoca i cinesi erano incuriositi e interessati all’arte 

fotografica, Jules Itier faceva spesso dono della fotografia ai soggetti ritratti dopo averli 

fotografati; di conseguenza, molti ritratti cinesi sono andati persi nel tempo. Si può 

attualmente affermare che, oltre al sopracitato «Qi Ying, governatore del Guangdong e del 

Guangxi», anche l’indagine ritrattistica degli abitanti di Macao e i testi esplicativi scritti a 

mano di queste fotografie sono tutt’ora conservati presso il Musée français de la photographie. 

A causa del tempo le fotografie sono diventate sfocate e poco chiare ma risultano comunque 

utili a comprendere la fase iniziale di apertura delle città della costa cinese. 
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 L’Antico Palazzo d’Estate era un raro giardino ornamentale cinese e un museo della 

famiglia imperiale ricco di pezzi da collezione. È stato distrutto dall’incendio appiccato dalle 

truppe anglo-francesi e dai saccheggi dei soldati mancesi e dei briganti. Attualmente, l’Antico 

Palazzo d’Estate non esiste più. Nel 1868 il tedesco Ernst Ohlmer attraversò la dogana cinese 

e nei dieci anni successivi la distruzione dell’Antico Palazzo d’Estate visitò quello che una 

volta era un eccezionale giardino imperiale. Con la macchina fotografica registrò, nell’Antico 

Palazzo d’Estate, le vestigia di un edificio in stile europeo rimasto piuttosto integro. Sebbene 

un tempo l’Antico Palazzo d’Estate fosse un parco quasi unico nel suo genere, attualmente ha 

un aspetto irriconoscibile. Si rimane sempre impressionati dalla grandiosità e dalla gloria che 

trapela ancora dalle foto che Ohlmer ci ha lasciato: vasti ed estesi complessi edilizi che nella 

loro progettazione uniscono lo stile classico cinese a quello dei palazzi occidentali. 

 Oltre alle documentazioni sui palazzi ci sono anche quelle sulle chiese e sulle etnie, 

nonché registrazioni di vario genere. Durante il graduale declino della dinastia Qing comparve 

un altro architetto tedesco a preservare le immagini di costruzioni antiche: Ernst Boerschmann. 

Egli valicò dodici regioni della Cina e ispezionò in ogni aspetto tutti i tipi di antichi edifici 

cinesi e gli antichi giardini imperiali, nelle costruzioni dei cortili, nei templi, nelle pagode e 

negli altri edifici religiosi oltre a quelli di costruzioni di usanza popolare come le case 

tradizionali, gli archi commemorativi, le tombe e molto altro. Raffinando la comprensione 

intuitiva del significato profondo che sta alla base dello stile e delle idee delle antiche 

costruzioni cinesi, e integrandola reciprocamente con la natura, la bellezza degli edifici e i 

significati religiosi, si dona alle persone un tipo di esperienza quasi mistica. «Passeggiata 

della famiglia imperiale mancese a Changdian» del francese Alfred Dutertre era una ripresa 

del 1909 sui manciù. L’esploratore tedesco Nikolai Mikhaylovich Przhevalsky, tra il 1870 e il 

1888 si recò quattro volte in Cina per ispezionarla: visitò la Mongolia, il Lop Nur, il Tibet, 

l’altopiano del Tibet Qinghai. Il suo obbiettivo riprese la vita dei vari popoli della Mongolia e 

dello Xinjiang, aspetti che gli altri fotografi avevano preso in scarsa considerazione. 

 

2.1.2 Documentazioni istantanee che implicitamente esaltano positivamente 
l’Occidente 

La gran parte delle opere riguardanti la Cina dei fotografi occidentali della prima fase era 

dedicata alla documentazione che utilizzava più prospettive per registrare quei fatti di cronaca 

già accaduti ma carichi di valore storico. Sulla scia dell’invasione della Cina da parte delle 

grandi potenze occidentali, anche nelle opere dei fotografi occidentali gli avvenimenti storici 
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si manifestavano pian piano sotto un’interpretazione ideologica soggettiva, mostrando una 

Cina distorta e imbruttita. I fotografi occidentali avevano iniziato a cercare un pretesto 

razionale per l’invasione delle grandi potenze europee in Cina e per servire al meglio il 

colonialismo occidentale. La diffusione internazionale di una cultura iconica cinese ha 

plasmato nel mondo occidentale – più o meno intenzionalmente – un’identità «altra» propria 

della Cina, contribuendo a conferire all’immagine occidentale dell’Oriente ulteriori sfumature 

colonialistiche. 

2.1.2.1 L’enfatizzazione delle emozioni negative 

Come conseguenza dell’invasione su larga scala da parte dei colonizzatori, l’immagine della 

Cina contenuta negli obiettivi dei fotografi occidentali cominciava ad assumere una diversa 

natura: con l’obiettivo principale di trovare un pretesto razionale per la penetrazione coloniale 

dell’Occidente, l’obbiettivo fotografico mostrò incessantemente il lato peggiore della Cina. 

Quello che si cercò di enfatizzare furono le feroci punizioni afflitte alla parte povera della 

popolazione della Cina e ai membri della dinastia Qing. Gli obiettivi di Jules Itier, Milton 

Miller, Felice Beato, John Thomson, James Ricalton – i più famosi fotografi nella storia della 

fotografia della Cina di quel periodo – documentarono tutti gli aspetti negativi di una Cina 

povera, decadente e retrograda; mentre gli aspetti positivi della civiltà cinese, l’antica cultura 

e i progressi nello sviluppo, al confronto, diventano delle rarità. Nei loro obbiettivi, i 

governanti cinesi che avevano guidato la Cina in quel periodo furono raffigurati come dei 

barbari: infatti, quello su cui si può condurre delle ricerche sono proprio le documentazioni 

fatte dai fotografi occidentali sulle pene in Cina. James Ricalton fu conosciuto come il grande 

maestro della fotografia stereoscopica del XIX secolo. Agli inizi del ‘900 egli aveva 

attraversato Hong Kong per arrivare alla Cina continentale: aveva riportato tutti i fatti e le 

caratteristiche della Cina di quel particolare periodo storico in cui avvenne lo scontro tra i 

Boxer e le otto potenze alleate. I contenuti includevano fotografie di paesaggi e di costumi 

locali di Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Ningbo, Suzhou, Hankou, Yantai, Tianjin, 

Pechino e altri. Non c’era nulla che attirasse l’attenzione più di La Cina nelle fotografie 

stereoscopiche, pubblicato negli Stati Uniti nel 1902, un documentario sulle punizioni 

corporali in Cina. Ne «Le gogne» i detenuti delle strade di Shanghai del 1900 indossavano 

catene all’interno delle gabbie. Oltre a Ricalton ci sono anche molti altri fotografi occidentali 

che hanno prodotto materiale sul tema delle punizioni in Cina: un esempio è «Detenuti 

scortati» del 1899, di Auguste François e A. Chan, i quali intorno al 1890 si trovavano a 

Guangzhou per fotografare il reo che, proprio in quel momento, stava ricevendo la condanna 
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alla pena capitale. La gogna, i condannati a morte in strada, decapitazioni, condanne a morte 

lenta, squartamento con cinque cavalli e molti altri atroci supplizi vennero mostrati agli 

occidentali tramite le fotografie. 

Il fotografo che per primo diffuse in Occidente le immagini dell’Oriente fu l’inglese 

John Thomson. Nei cinque anni tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 dell’Ottocento 

esplorò le zone interne della Cina continentale e altre terre come Hong Kong e Taiwan: lasciò 

immagini visive ricche e complete che ritraevano luoghi d’interesse storico-paesaggistico e 

usanze locali. Agli occhi della maggior parte dei ricercatori di fotografia cinese, gli scatti di 

John Thomson in Cina erano visti come delle riprese oggettive e delle documentazioni 

veritiere; se inserite nelle circostanze storiche dell’epoca, tuttavia, si capisce che queste 

immagini e questi scritti tendevano in modo evidente a essere materiale utile ai colonizzatori. 

Egli concentrò nell’album fotografico Illustrazioni della Cina e del suo popolo cinque anni di 

viaggi in Cina. Sebbene fosse un membro speciale della Royal Geographic Society egli 

dedicò pochissimo spazio ai paesaggi mentre dimostrò un grandissimo interesse verso la 

produzione manifatturiera e le gerarchie sociali. Oltre alle usanze popolari e agli edifici, ciò a 

cui poneva più attenzione erano tutti quelli che egli considerava settori da sviluppare in una 

nazione barbara e arretrata: l’originario e mal gestito processo di estrazione di carbone, il 

procedimento di produzione della polvere da sparo e del tè di areca, i loro relativi funzionari, 

commercianti e operai. Questi soggetti apparvero uno dopo l’altro al centro dei suoi album 

fotografici. 

2.1.2.2 Tecniche di espressione soggettive sostituiscono documentazioni 
autentiche 

Per soddisfare i lettori occidentali e il potere nei confronti dell’«altro» cinese – ovvero 

l’immagine che il colonialismo ha dell’Oriente – le sineddochi e le tecniche per esprimere le 

trame delle loro storie divennero un metodo per i fotografi occidentali di registrare le 

immagini della Cina, in modo da esaltare implicitamente l’Occidente. Quando gli stati 

occidentali iniziarono l’invasione coloniale nei confronti della Cina, le opere di Felice Beato 

servirono ad alimentare questo conflitto. Nel 1860 Felice Beato, con il ruolo di corrispondente 

di guerra del corpo di spedizione inglese e francese, divulgò i principali avvenimenti della 

campagna franco-britannica durante la Seconda Guerra dell’Oppio: documentò la distruzione 

del Palazzo d’Estate di Pechino e l’occupazione di Tianjin da parte delle truppe alleate. Nel 

suo obiettivo si trovavano da una parte la vittoria degli stati occidentali e dall’altra la ritirata 

della Cina. Tuttavia questo genere di vittoria e di sconfitta non sono state documentate in 
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modo completamente veritiero: più precisamente, si è trattato perlopiù di interpretazioni. La 

sua opera «Fortificazioni di Beitang» è un’immagine che, attraverso sineddochi e immagini 

che rappresentano la trama di una storia, è stata creata con delle manipolazioni. Attraverso 

certe disposizioni aveva creato dei netti contrasti: aveva fatto sostare le truppe inglesi nella 

fortificazione tolta dalle mani ai cinesi, ai lati dell’immagine le rovine distrutte dalla guerra, 

mentre al centro gli oggetti in evidenza erano un cannone cinese di legno fatto a pezzi e una 

bandiera britannica sventolante. La bandiera britannica compare più volte come oggetto di 

scena nelle immagini delle sue registrazioni: per esempio nelle immagini dell’occupazione 

della città di Tianjin da parte delle truppe alleate franco-britanniche, in quelle dell’assedio di 

Pechino, come in molte altre immagini di battaglie. Quanto alla sconfitta della Cina lasciò 

misere immagini di una città imperiale simile a una comune roccaforte, colma di cadaveri 

ammassati sul ciglio delle strade: un esempio è «Forti Nord a Dagu alla foce del fiume Beihe». 

 Da quando l’arte fotografica penetrò in Cina, fino alla fine della dinastia Qing, le 

immagini della Cina ottenute attraverso tecniche di ripresa dinamica o statica, racconto 

drammatizzato o narrativo, con sineddoche o altre modalità, riflettono tutte il processo di 

sviluppo della società in un particolare periodo storico. A prescindere dal fatto che le 

registrazioni dei fotografi occidentali sulla Cina siano documentazioni pure o istantanee 

Occidente-centriche al servizio dell’ideologia colonialistica, esse risultano estremamente utili 

alle generazioni successive per comprendere le condizioni della società del tempo. Se si 

adottano le attuali definizioni di fotografia realista, le registrazioni sulla Cina di questo 

periodo storico non si possono ancora definire tali: si possono solo identificare come 

fotografie che incarnano le funzioni della fotografia realista, ovvero il verismo fotografico: la 

sua esistenza è una fase innegabile della storia della fotografia cinese, è il periodo illuminista 

della fotografia realista della Cina che serve a porre le basi per la futura fotografia verista 

della Cina118.  

 

 

 

                                                           

118  Wang Meiqing 王美清 , “Dongfang shijie zhong de Zhongguo shijie. Qingchao monian (1839-1912) 
Zhongguo sheying yanjiu” 东方视界中的中国世界, 清朝末年（1839-1912）中国摄影研究 [Il mondo cinese 
visto dalla prospettiva occidentale. Analisi della fotografia in Cina negli ultimi anni della dinastia Qing (1839-
1912)], Huanggang shifan xueyuan xuebao, 34, 1, febbraio 2014, pp. 80-82. 
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2.2 Fotografie della Cina nella visione orientalistica 

Problematiche orientalistiche nelle fotografie della Cina realizzate da fotografi 

occidentali 

Nota della redazione: il nostro periodico quest’anno ha pubblicato una nuova rubrica intitolata 

«Memorie fotografiche orientali». La rubrica riguarda le attività fotografiche dei più 

importanti fotografi occidentali, la valutazione di queste fotografie e le questioni sulla 

relazione storico-fotografica. È differente da ciò che viene comunemente visto come 

«stranieri che guardano la Cina» perché questa rubrica pone attenzione a domande di questo 

genere: che tipo di background storico, sociale e etico nazionale permise ai fotografi 

occidentali di arrivare nella nostra nazione? Come furono diffusi in Occidente questi loro 

scatti della Cina? Come influenzarono la conoscenza della Cina nella società occidentale? 

Nella storia della fotografia esiste o meno «la passione ardente per la Cina» nei fotografi 

occidentali che la immortalano? Prima di aver chiarito queste questioni, i fotografi occidentali 

non possono che rappresentare soggetti di cui sospettare, specialmente per quanto riguarda il 

«valore storico» delle fotografie della Cina realizzate da quei fotografi occidentali che per 

primi vennero nel nostro paese. L’Oriente presentato nelle Memorie fotografiche orientali ha 

due significati che fanno entrambi riferimento a teorie eurocentriche. Uno è «l’Oriente» in 

senso geografico che pone al centro l’Europa, di cui la Cina di conseguenza rappresenta 

«l’Oriente». L’altro significato ha origine da Orientalismo di Edward W. Said (1935-2003), 

ovvero la Cina definita culturalmente «Oriente» dagli occidentali. L’Orientalismo - inteso 

anche come sistema di conoscenza, di descrizione e di giudizio sull’Oriente creato 

dall’Occidente, ha causato e influenzato l’atteggiamento e le attività dell’Occidente verso 

l’Oriente. Questo ha fatto sì che, nella sua relazione con l’Occidente, l’Oriente abbia da 

sempre assunto una posizione «complementare». Attraverso un meticoloso processo di 

rassegna dell’Orientalismo, Said ha svelato come molti dei «saperi puri» dominanti 

dell’Occidente (ad esempio l’antropologia), nel processo di costruzione dell’egemonia 

culturale in Occidente, abbiano svolto il ruolo di «pennivendoli». Non possiamo che chiederci: 

che ruolo ebbero le attività svolte dai fotografi occidentali in territorio cinese e i loro scatti 

sulla Cina? Non si dovrebbe mettere in discussione la tendenza orientalistica contenuta in 

queste fotografie? La fotografia è stato proprio uno degli strumenti usati dell’Occidente per 

definire l’Oriente. 
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Nella selezione dei fotografi occidentali, la nostra rubrica si è basata su tre riflessioni. 

La prima è di natura peculiare: attraverso l’unicità dei più importanti fotografi occidentali che 

nello stesso periodo hanno fotografato la Cina e concernenti dibattiti, si riesce chiaramente ad 

abbozzare il loro percorso fotografico e a osservare il cambiamento del loro atteggiamento 

verso la Cina. In secondo luogo – tramite fotografie, descrizioni e attività di propaganda 

sull’Impero – i fotografi selezionati crearono, nella società occidentale dell’epoca, un sapere 

riguardante la Cina che influenzò in modo più o meno importante le impressioni e gli 

atteggiamenti degli occidentali verso la Cina stessa. Missionari occidentali, funzionari 

diplomatici, viaggiatori, uomini d’affari, insegnanti e molti altri arrivarono in Cina per fare 

foto: anche se la quantità e la qualità delle loro fotografie (per esempio quelle di Auguste 

François, 1857-1935) avrebbero potuto essere notevoli, fotografi di questo tipo non sono stati 

presi come oggetto di studio. All’epoca non esistevano comunicazioni sociali, ma attualmente 

si è scoperto che questi fotografi avevano esposto, pubblicato libri e molto altro. In terzo 

luogo, tra i fotografi che nello stesso arco temporale fotografarono la Cina, abbiamo scelto 

quello che tra tutti aveva più punti da argomentare. Per esempio, tra i fotografi inglesi che 

hanno fotografato la Cina nel periodo che intercorre tra il 1860 e il 1870, discuteremo di John 

Thomson (1837-1921) mentre tralasceremo William Saunders (1832-1892). I lettori sono 

invitati a formulare osservazioni e suggerimenti in merito agli articoli pubblicati in questa 

rubrica. 

2.2.1 In Cina la fotografia è principalmente una questione politica 

Le Guerre dell’Oppio hanno fatto da battistrada per la penetrazione dell’arte 

fotografica in Cina.  

Per l’Occidente la fotografia rappresentò un problema di apparecchiature e di 

tecnologie, di comunicazione e di sperimentazioni, di diffusione e di osservazione, di estetica 

e di etica; ma per la Cina la fotografia fu principalmente un problema politico. Nel 1844 la 

missione esplorativa francese Lagrené in visita in Cina, costrinse il governo Qing (che subì la 

disfatta nella Prima Guerra dell’Oppio) a ratificare il Trattato sino-francese di Huangpu. In un 

intervallo della negoziazione Jules Itier (1802-1877), funzionario doganale del corpo 

diplomatico, immortalò il rappresentante cinese Qi Ying, governatore del Guangdong e del 

Guangxi, nella prima fotografia scattata nella Cina continentale. Le flotte da guerra francesi 

nella foce del Fiume delle Perle portarono la fotografia in Cina senza trasmetterne il sapere 

agli abitanti. 
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Nel 1860, in seguito alla Seconda Guerra dell’Oppio, i fotografi occidentali ottennero 

l’autorizzazione a viaggiare e a fare fotografie nelle zone interne della Cina. Quest’ultima, 

sconfitta, firmò il Trattato di Tianjin a favore degli inglesi e dei francesi: per la prima volta si 

affermava la libertà per gli occidentali di viaggiare, intraprendere commerci, diffondere il 

proprio credo nelle zone interne della Cina, oltre che poter godere della giurisdizione 

consolare (diritto di extraterritorialità). Alla luce dell’adesione cinese al fronte unito contro il 

fascismo, dal 1860 fino al 1943, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti rinunciarono 

volontariamente al diritto di extraterritorialità. I fotografi occidentali che in quel periodo 

viaggiarono e fotografarono la Cina erano tutti beneficiari del Trattato di Tianjin e di una serie 

di trattati ineguali. Anche i loro scatti sostenevano, direttamente e indirettamente, gli interessi 

imperialistici in Cina: questa rappresentava la seconda circostanza in cui fotografi occidentali 

fotografarono la Cina. 

Anche in Giappone e in Corea del Nord l’arte fotografica sbarcò insieme all’artiglieria 

pesante delle flotte armate americane.  

Come fa notare Edward Said in Orientalismo, è esattamente a causa di questa 

situazione di onnipresenza nei paesi orientali che se, alla fine del XIX secolo, un inglese 

arrivava in Egitto o India non poteva non pensare a quello stato come a una colonia inglese.  

Dubito che possano sorgere controversie, per esempio, sul fatto che alla curiosità per l’India o 

l’Egitto di un gentiluomo britannico della fine del secolo scorso non fosse estraneo il loro 

statua di colonie della madrepatria. Ciò può sembrare assai diverso dal dire che tutto il sapere 

accademico sull’India e sull’Egitto sia in qualche modo distorto, persino inquinato, da gretti 

interessi politici, eppure è proprio quanto sostengo in questo studio. Infatti, se in nessun ramo 

delle scienze umane si può considerare trascurabile il coinvolgimento dello studioso nelle 

circostanze storiche e sociali in cui opera, neppure si può trascurare che gli europei e i 

nordamericani che hanno studiato l’Oriente, l’hanno fatto in primo luogo in quanto europei e 

nordamericani, e solo secondariamente in quanto studiosi senza altra specificazione. Essere 

europei o nordamericani non è in alcun modo un dato inerte, privo di conseguenze, neppure per 

un cultore delle scienze umane; significa sapere, più o meno consapevolmente, di appartenere a 

paesi con specifici interessi in Oriente119. 

In altri termini, l’analisi di Said si basa sulla  

convinzione che i distretti del sapere, così come il lavoro degli artisti – compresi i più 

eccentrici – vengano limitati e modificati dall’ambiente sociale, dalle tradizioni culturali, da 

contingenze storiche e da fattori stabilizzanti come scuole, biblioteche e istituzioni varie; l’idea 

                                                           

119 Said, Edward W. Orientalismo: L'immagine europea dell'Oriente. Milano: Feltrinelli, 2012, pp. 
20-21. 
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che lo scrivere, sia in campo scientifico che letterario, non sia un’attività libera, ma sia soggetta 

a forti limitazioni nel repertorio delle immagini, nelle premesse e nelle intenzioni; e infine la 

convinzione che la formazione di una «scienza» come quella orientalista obbedisca a leggi 

assai meno imparziali di quanto ci piaccia pensare120. 

Perciò non sarà difficile comprendere perché nel 1869 il fotografo inglese John Thomson, che 

per la prima volta viaggiò nelle zone interne del Guangdong, ricordò in più occasioni la 

guerra per l’assoggettamento della Cina da parte della Gran Bretagna. Passando per Foshan, 

lungo la gola del Fiume delle Perle, Thomson ripensò a come nel maggio 1857, durante il 

periodo della Seconda Guerra dell’Oppio, la marina militare inglese capitanata dal 

commodoro Keppel mise in rotta la formazione navale cinese proprio in quel fiume: quando si 

imbarcò nella tratta che da Hong Kong portava a Guangzhou, stava già pensando orgoglioso a 

un altro eroe britannico capace di reggere il confronto con Keppel, il quale fu capace di 

«distruggere l’intera flotta cinese».  

Risalire il Fiume delle Perle, partendo da Hong Kong, fu un viaggio appagante: stando in piedi 

sul ponte della nave a vapore si potevano scorgere le rovine del Forte di Humen. Questa 

visione era capace di evocare spontaneamente alla mente i sentimenti provati da Weddell nel 

1637 che, a capo delle flotte mercantili, si recò per la prima volta in quel territorio121. 

Thomson navigò sul Fiume delle Perle osservando le rovine dei Forti di Humen, mentre la 

brezza gli accarezzava il viso: i suoi sentimenti – attraversando lo spazio e il tempo – 

entrarono segretamente in contatto con quelli del capitano Weddell. Nel 1637 la flotta inglese, 

capitanata da Weddell, avanzò con la forza nel delta del Fiume delle Perle. Lì trovò l’esercito 

cinese a sbarrarle il passo e, nel conflitto, il Forte di Humen venne ridotto in macerie. Fu la 

prima volta nella storia in cui Gran Bretagna e Cina ricorsero alla violenza: questo sarebbe 

stato, da quel momento, l’andamento dei rapporti tra i due stati e Weddell fu lodato come 

«l’uomo che aprì la porta della Cina al grande impero britannico»122. Weddell e Keppel 

rappresentarono quel desiderio di assoggettamento della Cina: l’aspirazione del grande 

impero britannico di espandere i propri confini territoriali. Sebbene al suo arrivo Thomson 

portasse con sé una camera – e non flotte navali – il suo desiderio fu lo stesso: quello di 

assoggettare questa nazione. 

                                                           

120 Ivi, p. 200. 
121 Thomson, John. Through China with a Camera. Place of publication not identified: The classics Us, 2013 
(Translated in Chinese by Yang Boren and Chen Xianping, Jing Tou Qian De Jiu Zhongguo: Yuehan Tangmusen 
You Ji 镜头前的旧中国: 约翰・汤姆森游记 Peking: China Photographic publishing house, 2001, pp. 34-35). 
122 Ivi, p. 46. 
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Questo tipo di ricordo di Thomson non è affatto una mera ostentazione: ci suggerisce 

chiaramente e ci fa capire ciò che, nel momento dell’incontro tra europeo e orientale, Said ha 

definito come «coscienza identitaria» e che stabilisce altresì l’impossibilità per Thomson di 

fotografare la Cina «sempre con passione ardente». In realtà egli aveva interpretato, valutato e 

giudicato la Cina attraverso un obiettivo – ovviamente dal punto di vista della società inglese.  

Perciò, la società inglese del tempo – o si può anche dire l’Europa – come vedeva la 

Cina? 

Gli illuministi francesi del XVIII secolo (come Voltaire e altri)  

[…] nelle loro opere elogiano tutti la Cina: in Cina i monarchi non governano in base a 

preconcetti, di anno in anno organizzano il rito per l’agricoltura incentivando con premi le 

tecniche più utili; tutte le cariche pubbliche, senza alcuna eccezione, si ottenevano attraverso 

l’esame imperiale; la nazione aveva la filosofia come sola religione, letterati e intellettuali 

venivano trattati come nobili. Vedendo uno stato come questo non potevano che rimanerne 

estasiati e fantasticare123.  

Era palese che, nei confronti della Cina, agli inglesi mancassero i sentimenti romantici dei 

francesi. Le loro opinioni derivavano dalle cose viste e udite dai commercianti e dalle 

testimonianze delle rappresentanze diplomatiche, i quali possedevano maggiori ed evidenti 

prove empiriche. Adam Smith, ne La ricchezza delle Nazioni (1776), sosteneva che  

In Cina la povertà dei bassi strati della popolazione sorpassa quella delle più povere nazioni 

d’Europa. Nei dintorni di Canton si dice che molte centinaia, o addirittura molte migliaia di 

famiglie non abbiano abitazione sulla terra ferma, ma vivano costantemente in piccole barche 

da pesca su fiumi e canali. La sussistenza ch’esse vi trovano è così scarsa che si affrettano a 

pescare i più sporchi rifiuti gettati dalle navi europee. Qualsiasi carogna, la carcassa di un cane 

o di un gatto, ad esempio, sebbene mezza marcia e puzzolente, è da loro apprezzata come la 

vivanda più sana presso la gente degli altri paesi124.  

Come inviato speciale del sovrano della Gran Bretagna, Macartney incontrò l’Imperatore 

Qianlong nel 1793 e successivamente riferì che il popolo cinese non era solito curare l’igiene, 

sputava a terra ovunque, usava le maniche per asciugarsi il moccolo, non aveva lo sciacquone 

nel gabinetto e ovunque, in Cina, aleggiava un fetore tremendo; gli armamenti cinesi erano 

obsoleti e a chi stava al potere manca completamente la consapevolezza del pericolo. Il 

                                                           

123 Tocqueville, Alexis De. The Old Regime and the Revolution. Place of publication not identified: The classics 

Us, 2013 (Translated in Chinese by Tang Feng, Jiu zhidu yu da geming 旧制度与大革命 Peking: The 

Commercial Press, 1997, p. 198). 
124 Smith, Adam. La ricchezza delle nazioni. A cura di Bagiotti Anna, Bagiotti Tullio e Pellanda Anna. Torino: 
UTET, 2006, p. 161. 
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viaggio di Macartney in realtà divenne il punto di svolta nel cambio di atteggiamento 

dell’Europa nei confronti della Cina; della Cina gli inviati britannici videro un imperatore 

stolto, un’amministrazione imperiale inetta, un’intera nazione che presuntuosa e compiaciuta 

non pensava a investire e che, in quei campi in cui gli europei recentemente hanno avuto 

rapidi progressi, le conoscenze cinesi risultano estremamente povere. 

Nella Guerra dell’Oppio del 1840, poco più di quaranta navi da guerra inglesi e 

quattromila soldati (che poi aumentarono fino ad arrivare a settemila) a più di diecimila 

chilometri dalla patria misero sorprendentemente in rotta le truppe cinesi che combattevano in 

casa! Questa disfatta mandò completamente in frantumi l’immagine dell’«Impero» cinese, 

rafforzando ulteriormente la veridicità di narrazioni collegate a una Cina arretrata, povera, 

autarchica, incapace di resistere a un solo attacco. Per quanto riguarda il cambiamento 

dell’Occidente nel modo di vedere la Cina, il libro China Through Western Eyes: The 

Nineteenth Century del sinologo inglese John Roberts ne contiene una chiara rassegna che, a 

sua volta, il sociologo e storico Giovanni Arrighi riassunse in questo processo: 

[…] il grande passo in avanti compiuto dalla tecnologia militare europea ha finito per offuscare 

questa immagine positiva della Cina. Da parte europea, mercanti e avventurieri avevano 

insistentemente sottolineato la debolezza militare di quell’Impero governato da un’aristocrazia 

intellettuale e si erano lamentati delle difficoltà di ordine burocratico e culturale che 

incontravano nel portare avanti i loro traffici in terra cinese. Queste accuse e recriminazioni 

finirono per imporre l’immagine della Cina come un impero militarmente debole e dominato 

da una soffocante burocrazia125. 

Questo tipo di valutazione negativa della Cina fu in seguito inserito nell’immaginario politico 

occidentale ad essa dedicato; di conseguenza la Cina – da modello che meritava di essere 

imitato – si trasformò nell’opposto del «modello inglese», che nella concezione occidentale 

divenne sempre più l’ideologia egemonica. 

A causa della «grave corruzione dei burocrati e l’incapacità dell’impero di resistere 

alle offensive militari», l’originario «modello che meritava di essere imitato» divenne 

antitetico al «modello inglese» – oggigiorno noto anche come «società dalle tendenze 

internazionalistiche» – e questo implicava l’imminente eliminazione di quello cinese. Questo 

processo ha rappresentato esattamente i giudizi e le influenze dell’orientalismo (la visione 

orientalista della Cina), formando la terza circostanza in cui fotografi occidentali vennero a 

fotografare la Cina. 

                                                           

125 Arrighi, Giovanni. Adam Smith a Pechino: Genealogie del ventunesimo secolo. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 
16. 
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I fotografi occidentali arrivarono in Cina per fotografarla dopo aver percorso queste tre 

fasi, e questo valeva in particolare per il gruppo di pionieri del primo periodo. 

2.2.2 Il gusto orientalistico delle fotografie della Cina: le fotografie sulla Cina di 
John Thomson come caso di studio 

Secondo quanto sostenuto da Edward Said, l’orientalismo ha tre connotazioni. La prima è 

intesa come sistema di conoscenza intorno all’Oriente creato dagli occidentali (principalmente 

da inglesi e francesi, poi da statunitensi e tedeschi). Il secondo è il modo di pensare in cui 

l’Occidente vede nell’Oriente un oggetto diverso da sé, e prendendo come punto di partenza 

queste differenze medita e definisce l’Oriente stesso. Il terzo significato è quello che Said 

mette maggiormente in evidenza:  

Prendendo il tardo secolo XVIII quale approssimativo limite cronologico, l’orientalismo può 

essere studiato e discusso come l’insieme delle istituzioni create dall’Occidente al fine di 

gestire le proprie relazioni con l’Oriente, gestione basata oltre che sui rapporti di forza 

economici, politici e militari, anche su fattori culturali, cioè su un insieme di nozioni veritiere o 

fittizie sull’Oriente. Si tratta, insomma, dell’orientalismo come modo occidentale per esercitare 

la propria influenza e il proprio predominio sull’Oriente126. 

Il motivo per cui Said sostiene che l’Orientalismo sia «un modo per l’Occidente di controllare, 

ricostruire e sorvegliare l’Oriente» sta proprio nel fatto che, come sistema di conoscenza, esso 

ha risvegliato l’atteggiamento dell’Occidente verso l’Oriente (tramite descrizioni, immagini e 

definizioni dell’Oriente) e quindi influenzato le azioni dell’Occidente nei confronti 

dell’Oriente. Per esempio, tra le descrizioni orientaliste, gli arabi del Medio Oriente venivano 

visti come arretrati, inclini ad abbandonarsi ai piaceri, di fede pagana, privi dei limiti imposti 

dalla morale; questo popolo controllava i più ricchi giacimenti petroliferi del mondo e tentava 

di profittare nelle contrattazioni con l’Occidente. In breve tempo si svelò l’apparenza 

ingannevole di riservatezza e mansuetudine. La questione che gli occidentali si posero fu 

perlopiù:  

[…] perché mai gli arabi dovrebbero avere il diritto di sottoporre i prosperi (liberi, democratici, 

moralmente evoluti) paesi dell’Occidente a un permanente ricatto. Come risposta, non è raro 

udire la proposta che i campi petroliferi mediorientali vengano invasi e posti sotto il controllo 

dei marines127. 

                                                           

126 Said, op. cit., p. 13. 
127 Ivi, p. 283. 
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Questo modo di pensare è già stato perfettamente messo in pratica in Iraq dalle forze 

multinazionali capeggiate dagli Stati Uniti. 

 In effetti le due Guerre dell’Oppio che si sono combattute tra Cina e Gran Bretagna 

nel XIX secolo, si sono verificate sotto l’effetto della stessa logica. 

 Anche se il nostro giudizio di fronte alle immagini fotografiche della Cina scattate dai 

fotografi occidentali del XIX secolo è stato di gentile sottomissione, la situazione attuale della 

valutazione fotografica risulta essere estremamente autocritica. Per esempio, nei confronti 

delle fotografie di John Thomson troviamo giudizi di questo genere:  

Dobbiamo sinceramente essere grati a Thomson: il suo soggiorno in Cina non aveva obiettivi 

religiosi, incarichi diplomatici, scopi militari e nemmeno scopi di iniziative commerciali. Lui 

aveva registrato per noi una grande quantità di immagini preziose della Cina, scattate tutte con 

passione, curiosità nei confronti della cultura orientale, predilezione verso culture e razze 

diverse, con un punto di vista di antropologo e sociologo e con la perspicacia di un fotografo 

artista128. 

Si tratta proprio di un elogio. Questo genere di infantilismo esiste universalmente nelle 

critiche che riguardano anche altri fotografi stranieri come ad esempio Joseph Rock. Sono due 

i motivi per cui abbiamo scelto come esempio Thomson e questo pezzo di commento. Il 

primo è il fatto che Thomson fu il fotografo occidentale del XIX secolo che per primo poté 

viaggiare in lungo e in largo nelle zone interne della Cina, quello che fece pubblicare il 

maggior numero di opere fotografiche sulla Cina (cinque) e che ebbe maggior rilievo. Il 

secondo motivo è che questo pezzo di critica rappresenta l’esempio tipico di riduzione ad 

assurdo delle valutazioni delle fotografie della Cina. Persone che rendono astratte le 

idealizzazioni dei fotografi occidentali per il proprio tornaconto e che non si interessano ai 

limiti relazionali con la realtà, fingono di lodare il valore storico degli scatti dei fotografi 

occidentali e allo stesso tempo abbandonano le analisi specifiche delle circostanze storiche. 

Questo tipo di valutazione non pone attenzione, o non vuole porne, al fatto che la stessa 

fotografia in Cina e in Gran Bretagna abbia interpretazioni completamente differenti. I 

fotografi occidentali che fotografarono la Cina non lo fecero per amore platonico, ma perché 

era solo un modo per guadagnarsi da vivere. 

 In effetti questa è una specie di frattura nella coscienza critica. Parlando di critica 

all’arte del XX secolo, Said ha richiamato all’attenzione il fatto che si è perso troppo tempo a 

esporre nei minimi dettagli le teorie estetiche dello scrittore inglese Thomas Carlyle (1795-

                                                           

128 Tong Bingxue 仝冰雪, “Renlei de Tangmusen” 人类的汤姆森  [Il Thomson dell’umanità], Zhongguo 
sheying zazhi, 4, 2009, p. 1. 
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1881) e del critico d’arte inglese John Ruskin (1819-1900), senza comprendere come il loro 

pensiero abbia contemporaneamente dato potere all’assoggettamento dei popoli inferiori e alla 

colonizzazione. Ma quando si parlava del successo dei romanzi veristi dell’Europa del XIX 

secolo se ne sottovalutava l’obiettivo principale: quasi nessuno era consapevole di aver così 

avvallato l’espansione della propria società verso l’estero. Di fronte alle riprese fatte in Cina 

da Thomson e davanti alle minuziose analisi circostanziali che sono state fatte di queste 

fotografie, come possiamo concludere dicendo che aveva fotografato la Cina «sempre con 

passione ardente»? 

Those familiar with the Chinese and their deeply-rooted superstitions will readily understand 

that the carrying-out of my task involved both difficulty and danger. In some places there were 

many who had never yet set eyes upon a pale-faced stranger; and the literati, or educated 

classes, had fostered a notion amongst such as these, that, while evil spirits of every kind were 

carefully to be shunned, none ought to be so strictly avoided as the “Fan Qui” or “Foreign 

Devil,” who assumed human shape, and appeared solely for the furtherance of his own 

interests, often owing the success of his undertakings to an ocular power, which enabled him to 

discover the hidden treasures of heaven and earth. I therefore frequently enjoyed the reputation 

of being a dangerous geomancer, and my camera was held to be a dark mysterious instrument, 

which, combined with my naturally, or supernaturally, intensified eyesight, gave me power to 

see through rocks and mountains, to pierce the very souls of the natives, and to produce 

miraculous pictures by some black art, which at the same time bereft the individual depicted of 

so much of the principle of life as to render his death a certainty within a very short period of 

years129. 

Cinesi così ignoranti meritano «la passione» di Thomson? 
                                                           

129 Thomson, John. Illustrations of China and Its People: A Series of Two Hundred Photographs, 
with Letterpress Descriptive of the Places and People Represented. Londra: Sampson Low, 
Marston, Low e Searle, 1873, 1, p. introduttiva. 

Se il lettore ha familiarità con i cinesi e comprende le loro abitudini superstiziose 
profondamente radicate, non avrà difficoltà a capire la mole di difficoltà e di pericoli 
che ho dovuto affrontare per portare a termine questo mio compito. In molti posti, i 
nativi non avevano mai visto stranieri di razza bianca. Inoltre, la classe dei funzionari 
aveva già instillato dei preconcetti nella mente delle persone comuni: tra le forze del 
male da cui più bisogna riguardarsi, «l’invasore occidentale» occupa il primo posto 
perché sono diavoli camuffati in sembianze umane: grazie ai loro occhi streganti e la 
loro forza penetrante, riescono a scovare tesori nascosti ovunque. Sono venuti tra noi 
cinesi semplicemente per cercare il proprio tornaconto personale. Ovunque andassi 
venivo scambiato per uno stregone pericoloso mentre la mia macchina fotografica 
passava per una misteriosa arma segreta; essa era complementare ai miei innati 
occhi demoniaci e faceva in modo che il mio sguardo potesse oltrepassare la catena 
rocciosa, per capire a fondo l’animo dei nativi e produrre immagini attraverso 
un’arte oscura. I fotografi avrebbero privato agli individui raffigurati i principi della 
vita in modo da rendere la loro morte un avvenimento certo che si sarebbe verificato 
in pochi anni (traduzione in corsivo mio). 
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Quando Thomson scrisse queste parole nella prefazione a La Cina e i cinesi: collezione 

fotografica si dimenticò che una situazione analoga era avvenuta anche in Europa. Walter 

Benjamin, in Piccola storia della fotografia, definisce la Gazzetta di Lipsia un «giornaletto 

sciovinista» che negli anni quaranta del XIX secolo aveva pubblicamente definito l’arte 

fotografica «tecnica del diavolo». Questo giornale, infatti, aveva dichiarato che:  

Voler fissare immagini fuggevoli non è soltanto impossibile, come risulta da approfondite 

indagini tedesche, ma il solo desiderarla è una bestemmia. L’uomo è creato a immagine di Dio, 

non c’è macchina umana che possa fissare la Sua immagine130. 

A quell’epoca l’arte fotografica aveva procurato al mondo uno sconvolgimento generale. 

Parlando dei tedeschi, Benjamin ne fece una descrizione retorica mentre，parlando dei cinesi, 

Thomson fece una drammatica descrizione dalle sfumature maligne. 

 Ian Jeffrey, storico inglese della fotografia, ha una precisa e appropriata valutazione 

per questo libro di Thomson:  

La sua opera non costituisce affatto una documentazione disinteressata, anzi è quasi una 

prospezione, studiata per l’uso da parte di commercianti e coloni. Mentre viaggiava lungo lo 

Yangtze appare continuamente attento alle rotte dei battelli a vapore e agli insediamenti. […] 

La vista di tante risorse umane e minerali non sfruttate lo stimola e lo influenza tanto da fargli 

produrre quello che è in effetti un manuale per colonizzatori131. 

Thomson, fotografo commerciale con un ricco bagaglio di esperienza, nel suo vagare e 

fotografare in Cina prestò moltissima attenzione alla raccolta e alla ripresa di quegli usi e 

costumi cinesi che i lettori occidentali amavano tanto (ad esempio la vita nei ginecei delle 

donne mancesi e i piedi fasciati delle donne Han), ai panorami (ad esempio l’Antico Palazzo 

d’Estate di Pechino e la Pagoda di Porcellana di Nanchino: il primo a causa della prima 

Guerra dell’Oppio e la seconda perché comparve in un dipinto a olio di moda in Gran 

Bretagna, divennero cartoline per essere conosciute da tutti) e ai luoghi dove sono avvenuti 

scontri (le rovine dei Forti Dagu di Tianjin e della Chiesa della Misericordia; la suddetta 

chiesa divenne famosa in Europa per lo scontro dei «martiri di Tianjin», dove dieci suore 

vennero uccise). Inoltre, fece del suo meglio per disporre tutte le caratteristiche tipiche della 

società cinese. I casinò e le fumerie d’oppio di Guangzhou, le bande di mendicanti che 

dimorano nelle fosse a Fuzhou, gli aborigeni taiwanesi che scagliavano frecce avvelenate agli 

sconosciuti, le locande per carrettieri lungo i bordi delle strade di Pechino e Tianjin, navi 

                                                           

130 Benjamin, Walter e Coldagelli, Maria C. Piccola storia della fotografia. Milano: Skira, 2011, pp. 10-11. 
131 Jeffrey, Ian. Fotografia. Milano: Rizzoli Skira, 2003, p. 71. 
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notturne di briganti sul Fiume Azzurro. Quale atmosfera intensa ci circonda e che esperienza 

cinese colma di sensazioni spaventose e terrificanti! Un medioevo che, per la sua arretratezza, 

presenta caratteristiche particolari e leggendarie. 

 Questo è esattamente un esempio tipico delle tecniche usate dall’Orientalismo quando 

si trova a dover descrivere l’Oriente. 

 Una sua descrizione dei mendicanti di Fuzhou fu ad esempio questa: 

On my first visit to this place I recollect being attracted to an ominous-looking tomb by hearing 

someone moan there. It was growing dark and I may have, perhaps, felt a little superstitious as 

I peeped in and beheld what seemed to be an old man clad in rags too scant to cover his frame. 

He was fanning a fire made up of withered branches, but he was not the only tenant. […] I 

visited them again next morning and came upon the group at breakfast. The head-man—a lusty 

half-naked lout—was standing in front of the entrance, enjoying a postprandial pipe […]. After 

this he invited me in to inspect the interior, where his partners were busily engrossed with 

chopsticks and bowls of reeking scraps collected on the previous day. They were chatting 

noisily, too, forgetful of their cares and of the coffins that surrounded them. One, the jester of 

the party, was seated astride a coffin, cracking his jokes over the skull of its occupant132. 

Questa era semplicemente una scena da film dell’orrore. 

Sebbene Thomson sapesse che la vita dei mendicanti e dei poliziotti di Pechino e di 

Tianjin non era la normale vita della società cinese, gli prese la mania di trovare scene 

analoghe, come se quello fosse diventato il contenuto indispensabile ogni qualvolta si doveva 

descrivere un luogo o città cinese. In realtà, non era più solo un vizio di questa persona ma 

rifletteva le esigenze narrative della società inglese del tempo nei confronti dell’Oriente: 

l’Oriente è certamente diverso dall’Occidente e, siccome la società occidentale rappresentava 

il più alto grado di sviluppo del genere umano, l’Oriente poteva solo esserne l’opposto. Il 

valore dell’Oriente stava nel suo essere in grado di fornire ogni meraviglia di cui l’Occidente 

                                                           

132 Thomson, op. cit., p. 140. 
Ricordo che la prima volta che venni qui, fui attirato dai gemiti provenienti da una 
tomba inquietante. Il cielo in quel momento si stava gradualmente scurendo; mi sentii 
un po’ superstizioso quando sbirciai al suo interno e vidi qualcosa che somigliava a 
un vecchio avvolto in stracci che non riuscivano a coprirlo completamente. Egli mi 
aizzò contro una lingua di fuoco che stava per spegnersi. Egli, però, non era l’unico 
occupante. […] L’indomani mattina tornai a cercarli e mi imbattei in loro mentre 
facevano colazione. Un capo sano e robusto ma dall’abbigliamento trasandato, 
all’apparenza tardo e ignorante, se ne stava all’entrata fumandosi una pipa da oppio 
[…]. Dopodiché mi invitò a entrare per vedere l’interno, mentre i suoi compari erano 
intenti a spostare con le bacchette gli avanzi puzzolenti del giorno precedente. 
Discutevano fragorosamente e in un attimo si dimenticarono della loro situazione 
disagiata e delle bare che li circondavano. Uno a cui piaceva molto fare scherzi si 
sedette sopra la bara e raccontò una barzelletta al morto (traduzione in corsivo mio). 
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è sprovvisto: il sapere accademico, le memorie di viaggio, le cose viste e udite, le immagini e 

altri aspetti riguardanti l’Oriente avevano questo tipo di compito. Questo gusto orientalistico 

si era manifestato nell’Europa dell’epoca in ogni genere di narrazione riguardante l’Oriente e 

rappresentava un tipo di immaginazione collettiva, proprio perché questo era il modo 

standardizzato di scrivere dell’epoca. Per esempio tutte le meraviglie dell’Egitto che Flaubert, 

famoso scrittore francese del XIX secolo, aveva annotato e narrato: 

Per divertire la gente, il giullare di Mohammed Ali scelse un giorno una donna in un bazar del 

Cairo, la stese sul bancone di un negozio, e s’accoppiò con lei in pubblico mentre il negoziante 

fumava con calma la pipa. […] È morto da non molto un marabutto – un idiota – che a lungo 

era passato per un santo marchiato da Dio; innumerevoli musulmane gli facevano visita e lo 

masturbavano – alla fine è morto di sfinimento – da mane a sera una perpetua 

stimolazione…133. 

Flaubert, Thomson e gli studiosi europei e statunitensi di ogni materia orientale si sono uniti e 

hanno costruito un Oriente autocratico, arretrato, povero, ignorante, abbandonato alla lussuria, 

pieno di stranezze e molto lontano dalla civiltà moderna. Da un lato «l’Oriente divenne un 

palcoscenico teatrale di stranezze viventi», dall’altro consolidò un eurocentrismo che 

condizionò, già in tempi remoti, il senso di superiorità degli occidentali nell’osservare, 

giudicare e dominare l’Oriente. Le descrizioni che Thomson fece nei riguardi dei mendicanti 

di Fuzhou e i giudizi di valore che si celavano dietro riportano facilmente il pensiero ai nativi 

che George Orwell (1903-1950), scrittore inglese e autore del romanzo 1984, incontrò in 

Marocco nella città di Marrakech: i giudizi sulle loro condizioni di vita e sul significato della 

loro esistenza. 

Quando percorrete a piedi una città come questa – duecentomila abitanti, ventimila dei quali 

non possiedono assolutamente nulla fuorché gli stracci in cui sono avvolti – quando vedete 

come vivono gli abitanti e, soprattutto, la facilità con cui muoiono, faticate a convincervi di 

stare camminando in mezzo ad altri esseri umani. Tutti gli imperi coloniali si fondano in realtà 

su questo fatto. I volti sono bruni, e poi, quanto sono numerosi! Davvero sono fatti anch’essi di 

carne, come voi? Hanno forse dei nomi? O si tratta semplicemente di una materia scura, 

indifferenziata, non più individuale di quanto lo siano le api o i coralli? Sorgono dalla terra, 

s’affannano e patiscono la fame per qualche anno, infine sprofondano nei tumuli senza nome 

dei cimiteri e nessuno nota che se ne sono andati. I tumuli stessi tornano presto a confondersi 

col terreno circostante134. 

                                                           

133 Said, op. cit., p. 107. 
134 Orwell, George. Marrakech, in A Collection of Essays. New York: Doubleday Anchor Boos, 1954, cit. in 
Said, op. cit., p. 249. 
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Quanta franchezza in queste parole! Dal momento che «loro» sono solamente «esseri dal 

caratteristico ed evidente colore marrone» e che non sono come «noi» che siamo «uomini 

civili», quale miglior destino spetta loro se non quello di venir dominati, colonizzati e 

calpestati? 

Non bisogna credere che Orwell si riferisse solo agli abitanti del Marocco: «tutto ciò 

che gli europei comprendono dei non europei corrisponde alle descrizioni fatte da Orwell».  

Questo naturalmente comprende anche i cinesi, e lo possono dimostrare le fotografie e 

le parole scritte da Thomson. A far sì che le descrizioni sulla Cina di Thomson e le 

impressioni su Marrakech di Orwell risultino intimamente allineate è la visione eurocentrica 

del mondo. La base epistemologica su cui si fonda questo tipo di visione del mondo è lo 

storicismo: dal momento che esso considera lo sviluppo della storia del genere umano un 

processo lineare  

[…] that placed Europe at the center and pinnacle of development, and ordered the globe 

spatially and temporally in accordance with the criteria of European development. Non-

European societies […] Rather than provide contemporary alternatives to European 

development, they were perceived predominantly as located at some rung or other of the ladder 

of development that Europe already had left behind. They provided Europeans with glimpses 

not of alternative presents, but of a past stage of European development, what has been 

described as "a theory of our contemporary ancestors". The development of this new view of 

the world went hand in hand with the progress of European colonization and domination of the 

world135. 

Negli scritti e nelle fotografie di Thomson la Cina era palesemente posta in un gradino già 

oltrepassato dall’Europa. Il formarsi dello storicismo ha completato il cerchio: partendo gli 

illuministi Hegel e Marx, fino ad arrivare a Nietzsche e Spengler. Anche i fotografi 

occidentali che hanno fotografato la Cina (da Jules Itier, Felice Beato, John Thomson, Joseph 

Locke fino a Edgar Snow, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e Mark Riboud) hanno 

costruito una catena che fa perdurare la tradizionale visione dell’orientalismo: ciò che è 

                                                           

135 Dirlik, Arif. “Chinese Historiography in Comparative Perspective”, History and Theory, 35, 4, 1996, p. 100.  
[…] pone l’Europa al centro e all’apice dello sviluppo, di conseguenza dispone il 
mondo secondo gli standard di sviluppo spazio-temporale dell’Europa. Le società 
non-europee […] non sono state considerate forme di sviluppo contemporanee 
rispetto a quello europeo ma sono stati posti in un gradino della scala di sviluppo che 
l’Europa si era da tempo lasciata alle spalle. Quello che fanno intravedere agli 
europei non è una fase attuale ma è una fase passata dello sviluppo dell’Europa: 
viene descritta una teoria ‘dei nostri ascendenti contemporanei’. Questo tipo di nuova 
prospettiva mondiale dello sviluppo andò di pari passo con il colonialismo e il 
dominio dell’Europa sul mondo (traduzione in corsivo mio). 
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diverso è la tradizione che sta cominciando a cambiare, rappresentata da Snow, Capa e 

Cartier-Bresson. Mark Biboud, invece, è nel punto di rottura con la tradizione – questo è 

l’argomento di cui vogliamo discutere nei prossimi saggi. 

 

2.2.3 Didascalie 

Tra le fotografie sulla Cina di fotografi occidentali, in quanti e quali aspetti si manifesta il 

gusto orientalistico? Prendendo come esempio le fotografie sulla Cina dei fotografi 

occidentali di fine XIX secolo e inizi del XX secolo, tale gusto si manifesta principalmente 

sotto quattro aspetti.  

In primo luogo si mettono in evidenza la lunga storia, l’antica misteriosità e la tetra 

decadenza della cultura orientale, gli usi e costumi bizzarri e i lavori fisici nella vita della 

società orientale, l’evidente divario tra «l’antico» Oriente e la cultura moderna 

rappresentata da un Occidente che proprio in quel periodo sta portando avanti la rivoluzione 

industriale. Nelle fotografie si possono ammirare numerosi monaci di antichi monasteri, 

antiche pagode, archi commemorativi, il mistero delle antiche pietre incise e numerosissime 

facciate costruite con il duro lavoro. Agli occhi degli occidentali dell’epoca questi erano 

esempi della tipica società «cinese antica»; questo dava loro un senso di appagamento visivo 

e una sensazione di superiorità psicologica, compiacendo anche la moda delle sensazioni 

nostalgiche. All’epoca, la società occidentale si trovava proprio al termine del periodo di 

adorazione della cultura classica e le fotografie «dal gusto classico» ricevevano la profonda 

passione dello strato sociale «ben educato», parte principale di società che acquistava 

fotografie. In Cina, Felice Beato, John Thomson e altri avevano fotografato numerose rovine 

e tetre pagode, monasteri, archi commemorativi. Questo non dimostrava che loro amassero 

la storia e la cultura cinese ma che questo genere di merce si vendeva bene. 

In secondo luogo mette in evidenza il caratteristico «sistema del patriarcato» della 

società orientale, la possibilità delle autorità locali di occuparsi a piacimento della vita e dei 

beni delle persone comuni: il tipico esempio del rapporto tra ufficiali e popolo è 

rappresentato dall’immagine della prostrazione delle persone comuni.  

In terzo luogo, i meravigliosi e strani paesaggi naturali che sono rappresentati 

egregiamente dalle fotografie di Joseph Locke.  

In quarto luogo, le atrocità della Cina che rappresentano i cinesi come un popolo con 

vizi crudeli. Anche nella tecnica fotografica dei fotografi occidentali, il gusto orientalista 

trova un’incarnazione di tipo classico: il modello di scena e di trama assunto dalla vita della 
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società cinese era disposta in base ai desideri, falsificava ciò che essi desideravano ed era 

modellata secondo l’immagine della società occidentale. Nella visione dei cinesi queste scene 

sono false in modo assurdo e risultano ridicole. 

   

Le due più importanti opere sulla Cina di John Thomson sono, da destra, Illustration of China 

and Its People (1873-1874) e Through China with a Camera (1898). 

Ogni serie di Illustration of China and Its People è formata da quattro volumi, ogni volume è 

di ventiquattro pagine per un totale di novantasei pagine per serie. Nella maggior parte delle 

pagine ci sono quattro fotografie, mentre in rari casi le pagine presentano una sola fotografia: 

in tutto una serie contiene 218 fotografie. Davanti a ogni pagina fotografica c’è una pellicola 

di carta cotonata a far da protezione. In annesso, una pagina con un testo di spiegazioni 

accurate in cui si dà voce alle esperienze vissute, a ciò che si è compreso e ai giudizi, e in cui 

sono riportate non poche informazioni storiche e di grande valore per la ricerca. Il contenuto 

del suddetto primo volume fotografico è dedicato a Hong Kong, Guangzhou, Taiwan; il 

secondo a Taiwan, Guangzhou, Chaozhou, Shantou, Fuzhou, Xiamen; il terzo a Shanghai, 

Ningbo, Putuo, Jiujiang, Nanchino, Hankou, Yichang, Sichuan. Il quarto volume in realtà è un 

inserto speciale dedicato a Pechino: delle ventiquattro fotografie, ventitré sono di ritratti di 

abitanti e paesaggi famosi di Pechino. È doveroso chiarire che le suddette fotografie non 

erano state stampate così come generalmente si crede, ma sono state prodotte con il sistema 

della xilografia, metodo che era stato inventato poco prima. Ogni raggruppamento di 

fotografie era, senza alcuna eccezione, incollato a mano e risultava perciò di estrema 

raffinatezza; sebbene Thomson stesso le considerò le sue due più importanti opere, anche la 

casa editrice non mancò di ritenerle capaci di ottenere considerevoli guadagni. All’epoca, del 

primo e del secondo volume furono rispettivamente pubblicate 600 copie, mentre del terzo e 

del quarto 750. I principali destinatari delle emissioni erano uomini d’affari che si occupavano 
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del commercio tra Gran Bretagna e Cina e collezionisti di oggetti cinesi, come ad esempio 

porcellane136. 

 

 

Le donne di un gineceo di Pechino, 1871-1872. Fotografo: John Thomson (John Thomson, 

libreria Wellcome di Londra). 

Elementi cinesi al completo: i vestiti, l’acconciatura, gli ornamenti del capo della donna 

mancese; i piedini fasciati della donna Han; i corridoi, le sculture di legno e le finestre in stile 

mancese dell’edificio. 

                                                           

136 Vedi anche Yang Zhifeng杨植峰, “Di guo de can ying: Xiyang she Hua zhen xiang shoucang”帝国的残影: 

西洋涉华珍籍收藏 [Tracce di imperialismo: Libri occidentali sulla Cina per aspiranti collezionisti], Tuanjie 
chubanshe, 2009, pp. 172-180.  
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Esempio 1. Shanghai, anni Settanta dell’Ottocento, Sentenza della Corte. William Saunders  

Si usarono dei modelli disposti per la scena della sentenza della Corte, colma di «un 

miscuglio» di elementi chiave cinesi: nella sala principale della Corte era sorprendentemente 

attaccato un biglietto augurale della divinità Guangong, ricercatissimo dai commercianti; 

«come il vento di primavera, un uomo raffinato sa essere tollerante, come l’acqua 

dell’autunno, uno scritto non si sporca di polvere» non è una frase che di solito si trova in una 

corte di giustizia ma nello studio di un letterato; è ancora più inspiegabile la presenza della 

frase «l’immensità dei raggi della luna» sulla tovaglia del tavolo del letterato (in 5.000 anni di 

storia di lingua cinese non vi è frase più bella). Tuttavia, riferendosi a Saunders e alla società 

occidentale, questi simboli orientali ed elementi chiave cinesi sono o non sono veramente 

importanti? Ciò che i fotografi occidentali vogliono vedere è un popolo sottomesso. 
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Esempio 2. Corte della Concessione Internazionale di Shanghai (1905) Anonimo fotografo 

occidentale. 

Possiamo fare un confronto con lo scatto fatto a Shanghai nel 1905 «Corte della Concessione 

Internazionale di Shanghai»: anche per questo scatto fotografico i modelli sono in posa, ma se 

guardiamo il dittico che riporta la frase «durezza e flessibilità vanno alternati, così come 

punizioni e insegnamenti», si vede che è molto più attinente al contesto rispetto alle frasi 

dell’esempio precedente.  
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Crudeli torture cinesi: decapitazione, anni ‘70 dell’Ottocento. William Saunders. 

Esempio 3. La disposizione dei modelli di questa fotografia è ancor più interessante: non c’è 

un pubblico ufficiale e il modello solleva un pezzo di legno come fosse una sciabola. Proprio 

al centro dello sfondo ci sono due uomini vestiti da attori teatrali. Questa fotografia è stata 

eseguita da Saunders proprio dopo aver scattato delle foto ad attori teatrali cinesi, disponendo 

la scena secondo le tecniche della drammatizzazione. 
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Antiche pagode cinesi, 1870-1872 Fotografo: John Thomson (John Thomson, dalla libreria 

Wellcome di Londra). 

 

 

Monaco di un antico tempio. Foto scattata presso il tempio Hualin nel Guangdong, 1868-1870. 

Fotografo: John Thomson (John Thomson, dalla libreria Wellcome di Londra). 
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Piedi fasciati di una donna di Xiamen in confronto a dei piedi naturali, 1871. Fotografo: John 

Thomson (John Thomson, dalla libreria Wellcome di Londra). 

 

Tredici tombe monumentali Ming, Pechino, 1871-1872. Fotografo: John Thomson (John 

Thomson, dalla libreria Wellcome di Londra). 
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Monaco del tempio Yuanfu, Fuzhou, 1871-1872. Fotografo: John Thomson (John Thomson, 

dalla libreria Wellcome di Londra). 
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Vista interna della Chiesa della Misericordia, Tianjin, 1871. Fotografo: John Thomson (John 

Thomson, dalla libreria Wellcome di Londra). 

La Chiesa della Misericordia era stata costruita dai missionari francesi nel 1862. Nel giugno 

1870 molti dei bambini cinesi che avevano trovato asilo lì persero la vita per un’epidemia. La 

decisione della chiesa di gettare i corpi di questi bambini in una fossa provocò il risentimento 

delle masse, che si vendicarono appiccando un incendio. Nel conflitto dieci suore francesi 

vennero uccise. Questo incidente e l’incendio della Chiesa Wanghailou passarono alla storia 

come i massacri di Tianjin.  
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Ufficio d’amministrazione generale degli affari esteri di Pechino, tre dignitari mancesi, 1871-

1872. Fotografo: John Thomson (John Thomson, dalla libreria Wellcome di Londra). 

In ordine di successione da sinistra: Cheng Lin, Bao Yun, Wen Xiang. All’epoca Cheng Lin 

non aveva raggiunto i 45 anni ed era l’alto ufficiale più giovane, nell’ufficio di 

amministrazione generale degli affari esteri. Bao Yun aveva 65 anni mentre Wen Xiang 53137. 

 

  

                                                           

137 Namo Ai 南无哀, “Dongfang xue shiye zhong de Zhongguo zhaopian. Cong paishe Zhongguo de xifang 
sheyingjia kan sheying zhong de dongfang xue wenti” 东方学视野中的中国照片。从拍摄中国的西方摄影家

看摄影中的东方学问题 [Fotografie della Cina nella visione orientalistica. Problematiche orientalistiche nelle 
fotografie della Cina realizzate da fotografi occidentali], Zhongguo sheying, gennaio 2012, pp. 84-91. 
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Capitolo 3 

LA FOTOGRAFIA E IL SUO RAPPORTO CON LA 

SOCIETÀ E LA STORIA 

Nei precedenti capitoli è stato messo in evidenza come la fotografia sia stata utilizzata per 

creare delle congetture ideologiche a sostegno del colonialismo occidentale, nello specifico in 

Cina. Al fine di supportare le attività di espansione territoriale europee, i fotografi inglesi e 

francesi crearono un immaginario specifico sulla Cina, che potesse giustificare e fornire dei 

pretesti per la loro presenza in quel territorio. La fotografia rientra, infatti, tra gli strumenti 

della cultura così come viene definita da Said: 

Così come io la intendo, «cultura» significa in particolare due cose. Prima di tutto sta a 

indicare tutte quelle pratiche, come le arti della descrizione, della comunicazione e della 

rappresentazione, che godono di una relativa autonomia dalle sfere dell’economia, del sociale e 

della politica, e che sovente assumono forme estetiche che hanno tra i loro principali obiettivi il 

piacere. Tra queste, naturalmente, si contano tanto il popolare complesso di leggende, miti e 

tradizioni sui luoghi più remoti del mondo, quanto una competenza scientifica propria di 

discipline quali l’etnografia, la storiografia, la filologia, la sociologia e la storia letteraria. […] 

In secondo luogo, e in modo quasi impercettibile, la cultura è un concetto generale che 

racchiude in sé un fattore di perfezionamento e di innalzamento138. 

Quando una nazione si identifica con un certo tipo di cultura, si formano delle restrizioni tra 

ciò che caratterizza e distingue gli individui che si riconoscono in quella cultura e alterità. La 

cultura diviene, con il tempo, «una specie di teatro nel quale le varie cause, politiche e 

ideologiche, entrano in rapporto le une con le altre»139. 

Infatti, quando fotografi come John Thomson o Felice Beato si recarono in Cina con 

l’obiettivo di immortalare immagini che potessero poi essere vendute, erano consci del fatto 

di essere europei, ed essere europei in Oriente significava «sempre essere consapevolmente 

separati, e diversi, rispetto alla realtà circostante»140. Gli abiti, le usanze, gli edifici e tutti gli 

altri elementi differenti da quelli occidentali andavano ad alimentare la distanza rispetto a 

coloro i quali si identificavano con quella data cultura, arricchendo l’immaginario occidentale 

                                                           

138 Said, Edward W. Cultura e imperialismo: letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente. 
Roma: Gamberetti, 1998, pp. 8-9. 
139 Ivi, p. 9. 
140 Said, Edward W. Orientalismo: l'immagine europea dell'Oriente. Milano: Feltrinelli, 2012, p. 159. 
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sui cinesi. Successivamente, l’enfatizzazione degli aspetti negativi che accompagnò 

l’aggressiva penetrazione militare e commerciale servì a giustificare la presenza straniera e a 

creare un’immagine distorta della Cina. 

Quando si riflette sulla fotografia, perciò, non ci si può limitare a un discorso di 

attinenza alla realtà e alla sua capacità di riprodurla fedelmente. L’obiettivo è stato quello di 

inserire la fotografia nel contesto storico in cui è nata e capire come i fattori politici ed 

economici ne abbiano influenzato l’attività. 

Oltre a Said, altri importanti autori hanno messo in evidenza il fatto che medium 

apparentemente oggettivi, come nel nostro caso la fotografia, subiscano l’influenza del 

contesto storico, sociale e politico. Prenderemo brevemente in analisi gli approcci di Walter 

Benjamin, Pierre Bourdieu e Roland Barthes. 

3.1 Walter Benjamin 

Partendo dalla considerazione che ogni opera d’arte è riproducibile poiché frutto della 

creazione umana, l’invenzione della fotografia segnò un punto di svolta perché la sua tecnica 

di riproduzione non era manuale, bensì meccanica. Questo cambiamento determinò anche 

l’accensione di un dibattito sul rapporto tra fotografia e opera d’arte. Per Benjamin era proprio 

il critico culturale ad avere il compito di valutare questo cambiamento di rapporto e le 

conseguenze che ne derivavano: lui stesso notò che a causa dell’invenzione di questo nuovo 

metodo di riproduzione venne a mancare l’aura stessa dell’opera d’arte, ovvero la sua unicità, 

autenticità e autorità.  

Che cos’è, in realtà, l’aura? Un singolare intreccio di spazio e di tempo: apparizione unica di 

una lontananza, per quanto vicina possa essere. Seguire quietamente, in un mezzogiorno estivo, 

una catena di monti all’orizzonte o un ramo che getta la sua ombra sull’osservatore, finché 

l’attimo o l’ora partecipa della loro apparizione: questo è respirare l’aura di quelle montagne, 

di quel ramo. Ora, “avvicinare” le cose a sé – o meglio, alle masse – è una tendenza attuale 

tanto appassionata quanto il voler superare in ogni campo, riproducendola, l’unicità141. 

Egli aggiunse però che questa perdita d’aura non da interpretare solamente come un fatto 

negativo perché dava la possibilità all’arte di essere democratizzata e fruibile delle masse. Gli 

aspetti caratteristici della cultura moderna risiedono infatti nella capacità rappresentativa e 

nella diffusione di massa delle immagini fotografiche142. Avvicinare le cose a se stessi 

                                                           

141 Benjamin, Walter e Coldagelli Maria C. Piccola storia della fotografia. Milano: Skira, 2011, pp. 32-33. 
142 Dant, Tim e Gilloch Graeme. “Picture of the Past: Benjamin and Barthes on Photography and History”, 
European Journal of Cultural Studies, 5, 1, 2002, p. 5. 
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significava avvicinarle alla massa e, di conseguenza, superare l’unicità e l’irripetibilità 

dell’opera d’arte.  

In seguito alla perdita dell’aura, il rapporto tra la fotografia e l’uomo raffigurato 

cambiò completamente: il volto umano acquistò un nuovo significato; non si trattava più di un 

semplice ritratto, il soggetto rappresentava una collettività, una determinata classe sociale e la 

foto assunse una chiave di lettura empirica, quasi culturale. L’esempio evidente di questa 

nuova funzione della fotografia è stato il lavoro di Auguste Sander, che catalogò l’assetto 

sociale tedesco in sette gruppi differenti; questo suo lavoro poteva essere utile a «chi voleva 

capire le origini sociali del mondo politico»143. 

«Sander parte dal contadino, dall’uomo legato alla terra; conduce l’osservatore attraverso tutte 

le classi e i mestieri fino agli esponenti della civiltà più elevata, per scendere fino 

all’idiota».[…] L’opera di Sander è più di una raccolta di fotografie: è un atlante su cui 

esercitarsi144. 

L’operato di Sander ci richiama alla mente gli album fotografici di John Thomson in Cina: 

ritratti etnografici che avevano il compito di catalogare un popolo. Il discorso teorico ed 

estetico della fotografia si spostava verso una prospettiva più pratica, sociologica ma anche 

politica145. 

3.2 Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu si occupò in prima persona di fotografia: la ritenne lo strumento adatto alle 

sue ricerche sociologiche perché gli permetteva di «osservare con attenzione e a distanza 

ravvicinata la realtà»146. Le sue ricerche sul vestiario, sui riti, sulle abitazioni algerine furono 

infatti coadiuvate dall’utilizzo della fotografia.  

Secondo Bourdieu i tre equivoci che furono erroneamente associati alla fotografia fin 

dalla sua nascita sono: il pregiudizio oggettivista, la polemica estetica e l’equivoco 

individualista. Il primo riduce la credibilità della fotografia alla sua analogia con il reale, il 

secondo giudica la fotografia in base ai canoni estetici dell’arte in quanto incontaminata dalla 

tecnica e il terzo ritiene la fotografia esclusivo prodotto della fantasia individuale. 

                                                           

143 Ivi, p. 13. 
144 Benjamin, op. cit., pp. 35-36. 
145 Ivi, p. 35. 
146 Bourdieu, Pierre e Buonanno Milly. La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media. Rimini: Guaraldi, 
2004, p. 19. 
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Bourdieu sostiene che il metodo funzionalista sia quello più appropriato per le indagini 

sulle comunicazioni di massa perché capace di rimettere le condotte individuali ai gruppi di 

appartenenza: 

[…] applicato per la prima volta alla pratica della fotografia, il funzionalismo consente 

autentiche scoperte e in particolare lascia emergere in tutta la loro importanza le origini di 

classe di certi atteggiamenti o condotte. La fotografia, infatti, è un «fare» non indiscriminato 

ma selettivo, una scelta operata nel campo teoricamente infinito del fotografabile – nell’ambito 

del quale ogni gruppo ritaglia un’area delimitata per la propria pratica – in ultima analisi una 

«promozione ontologica» di un oggetto alla dignità di essere fotografato147. 

Per Bourdieu, infatti, attraverso le fotografie si può comprendere «il sistema di giudizi e di 

valori impliciti o espliciti propri a quel gruppo o a quella determinata classe sociale»148. 

Capire una fotografia vuol dire saper cogliere i significati proclamati, ovvero le intenzioni di 

chi fotografa, e soprattutto i significati impliciti, perché il fotografo stesso è partecipe del 

simbolismo dell'epoca o della classe a cui appartiene. Ogni gruppo sociale ha delle norme, 

regole e convenzioni che guidano l’attività fotografica e che ne delimitano l’area d’interesse 

all’interno del campo infinito del fotografabile149. 

Secondo Bourdieu, quello che si colloca tra il sistema delle regolarità oggettive e 

quello delle condotte osservabili è il sistema di disposizioni inconsce e durature, che sono 

habitus ed ethos di classe. Per habitus si intende 

Il sistema di disposizioni organiche o mentali e di schemi inconsci di pensiero, di percezione e 

di azione, che determina nei soggetti attivi, nell’illusione fondata della creazione 

d’imprevedibili novità e della libera improvvisazione, l’origine di tutti i pensieri, percezioni e 

azioni conformi alle regolarità oggettive, poiché egli stesso ha avuto origine entro e attraverso 

le condizioni oggettivamente definite da tali regolarità. […] Quale principio di una prassi 

strutturata ma non strutturale, l’habitus, interiorizzazione dell’esteriorità, contiene la ragione di 

ogni oggettivazione della soggettività150. 

Mentre l’ethos 

[…] ispira le condotte piuttosto che guidarle e le regole che esso oggettivamente impone non 

affiorano come tali alla coscienza dei soggetti, anche quando questi ultimi vi si riferiscono 

                                                           

147 Ivi, p. 24. 
148 Ibidem. 
149 Ivi, p. 40. 
150 Ivi, p. 39. 
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oggettivamente nelle loro condotte conformi o devianti, i valori diffusi possono trasmettersi e 

perpetuarsi senza bisogno di incoraggiamenti o richiami all’ordine151. 

Le funzioni delle fotografie di esplorazione di Thomson differiscono per temi rispetto alle 

fotografie di guerra di Beato proprio perché «ogni gruppo seleziona una gamma precisa e 

definita di soggetti, di generi e di composizioni»152. Entrambi gli atteggiamenti rientrano 

comunque nell’habitus e nell’ethos di classe del fotografo europeo in Oriente, ovvero nella 

categoria più ampia dei fotografi al servizio del colonialismo. A differenza delle fotografie di 

Fenton in Crimea, che come abbiamo visto nel primo capitolo rimasero invendute, delle 

fotografie di Thomson e di Beato furono pubblicati album e raccolte; ciò stava a significare 

che il pubblico nutriva curiosità e interesse verso la Cina. Poiché ogni fotografia esprime, 

oltre alle intenzioni di chi l’ha fatta, il sistema degli schemi percettivi, di pensiero e di 

valutazione comune al proprio gruppo culturale possiamo affermare i due fotografi presi come 

esempio erano riusciti a cogliere elementi ritenuti interessanti dalla società europea del tempo, 

che rispondessero al contempo alle esigenze politiche di espansione.  

Né l’imperialismo né il colonialismo sono semplici atti di espansione e acquisizione di territori. 

Entrambi sono sostenuti, e forse persino sospinti, da formidabili formazioni ideologiche, che 

racchiudono l’idea che certi territori e certi popoli necessitino e richiedano di essere dominati, 

così come da forme culturali associate al dominio: il vocabolario della classica cultura 

imperiale dell’Ottocento è pieno di termini e concetti quali «razze sottomesse» o «inferiori», 

«popoli subalterni», «possedimenti», «espansione» e «autorità»153. 

3.3 Roland Barthes 

Per Barthes la fotografia può essere analizzata, sotto un punto di vista pratico, da tre differenti 

prospettive: quella di chi la fa, quella di chi la subisce e quella di chi la guarda154. Poiché 

Barthes afferma di non essere un fotografo, neppure dilettante, sostiene di non poter 

esaminare la fotografia dal punto di vista di chi la esegue (operator). Per questo motivo la sua 

indagine risulta più teorica rispetto a quella socio-etnografica di Bourdieu. 

                                                           

151 Ivi, p. 82. 
152 Ivi, p. 40. 
153 Said, Cultura…, op. cit., p. 35. 
154 Barthes, Roland. La camera chiara: nota sulla fotografia. Torino: Einaudi, 1980, p. 11. 
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L’ Operator è il Fotografo. Lo Spectator, siamo tutti noi che compulsiamo, nei giornali, nei 

libri, negli album, negli archivi, delle collezioni di fotografie. E colui o ciò che è fotografato, è 

il bersaglio, il referente, […] lo Spectrum della Fotografia155. 

Ciò che attrae l’interesse dello spectator verso un certo tipo di fotografie è lo studium ovvero 

«il gusto per qualcuno, una sorta d’interessamento, sollecito, certo, ma senza particolare 

intensità»156. Si può dire che lo studium avvicini il pensiero di Barthes a quello di Bourdieu 

perché esso rimanda alla cultura.  

Riconoscere lo studium, significa fatalmente coincidere con le intenzioni del fotografo, entrare 

in armonia con esse, approvarle, disapprovarle, ma sempre capirle, discuterle dentro di me, 

poiché la cultura (da cui deriva lo studium) è un contratto stipulato tra i creatori e i consumatori. 

Lo studium è una sorta di educazione […] [che serve] a riconciliare la Fotografia e la società 

[…], dotandola di funzioni, le quali sono per il Fotografo altrettanti alibi. Queste funzioni sono: 

informare, rappresentare, sorprendere, far significare, allettare157. 

Le fotografie di Beato e di Thomson richiamano ciò che Barthes ha definito fotografie di 

reportage: «queste foto di reportage sono recepite (d’un colpo) e basta. Io le scorro ma non ne 

serbo ricordo; in esse, mai un particolare (nel tale angolo) viene a interrompere la mia lettura: 

mi ci interesso (come m’interesso al mondo), ma non le amo»158. Per esempio, di fronte alla 

fotografie di Beato in cui sono presenti cadaveri di soldati cinesi, il pubblico europeo non 

rimane turbato perché non è presente quella freccia che colpisce e trafigge lo spectator, 

ovvero il punctum159.  

I fotografi del XIX secolo che come Beato avevano il compito di seguire le spedizioni 

militari non potevano che limitarsi a ritrarre scene precedenti o successive agli scontri bellici. 

A differenza della pittura che «può simulare la realtà senza averla vista»160, con la fotografia 

«io non posso mai negare che la cosa è stata là»161, essa immortala una scena che è stata 

veramente posta dinanzi all’obbiettivo. La fotografia è «un medium bizzarro […] [perché] 

falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo: un’allucinazione in un certo senso 

temperata, modesta, divisa (da una parte «non è qui», dall’altra «però ciò è effettivamente 

stato»)»162. 

                                                           

155 Ivi, p. 11. 
156 Ivi, p. 27. 
157 Ivi, p. 29. 
158 Ivi, p. 42. 
159 Ivi, p. 28. 
160 Ivi, p. 78. 
161 Ibidem. 
162 Ivi, p. 115. 
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Nel saggio Il messaggio fotografico del 1982, Barthes approfondisce l’analisi della 

fotografia giornalistica e ne evidenza i tre elementi costitutivi: la fonte di emissione, il canale 

di trasmissione e l’ambiente di ricezione. Per indagare l’ambiente di emissione e di ricezione, 

ovvero la redazione del giornale e i suoi fruitori, ci si avvale della sociologia: «si tratta di 

studiare dei gruppi umani, di definire delle motivazioni, delle attitudini, e di cercare di 

collegare il comportamento di questi gruppi alla società totale di cui fanno parte»163, proprio 

come sostenuto da Bourdieu164. Per quanto riguarda il canale di emissione, cioè il giornale 

stesso, la fotografia giornalistica ne è il messaggio centrale (seguito da titolo, testo, 

didascalia)165. Sebbene la struttura della fotografia interagisca con la struttura linguistica delle 

parti testuali che la accompagnano, l’analisi delle due strutture non devono essere in alcun 

modo mescolate, come invece avviene per i rebus166. 

Secondo Barthes l’immagine fotografica dei giornali contiene due messaggi: «un 

messaggio denotato, che è l’analogon167 stesso, e un messaggio connotato, che è il modo con 

cui la società fa leggere, in una certa misura, ciò che essa pensa in proposito»168. 

Quando si sostiene che la fotografia sia l’analogon meccanico della realtà si intende 

dire che, per essere letta, la fotografia non necessita di un sistema di segni che differiscano 

«sostanzialmente dall’oggetto che essi offrono in lettura; tra questo oggetto e la sua immagine, 

non è affatto necessario disporre un collegamento, cioè un codice»169. Il soggetto della 

fotografia subisce una riduzione in termini di proporzione, colore e prospettiva ma mai una 

trasformazione: è l’analogon perfetto della realtà. Il messaggio connotato risulta più chiaro 

quando si esaminano «certi fenomeni che avvengono a livello della produzione e della 

ricezione del messaggio»170: 

Da un lato, la fotografia dei giornali è un oggetto lavorato, scelto, composto, costruito, trattato 

secondo norme professionali, estetiche o ideologiche, che costituiscono altrettanti fattori di 

connotazione. Dall’altro lato, questa stessa fotografia non è solo percepita, recepita; essa è letta, 

ricollegata in modo più o meno consapevole da parte del pubblico che la consuma, a una 

                                                           

163 Barthes, Roland. “Il messaggio fotografico”, in Roland Barthes (a cura di), L’ovvio e l’ottuso. Torino: 
Einaudi, 1985, p. 5. 
164 Bourdieu, op. cit., p. 40. 
165 Barthes, “Il messaggio…”, in op. cit., p. 5 
166 Ivi, p. 6. 
167 Ivi, p. 7. Per analogon Barthes intende la perfezione analogica tra l’immagine e il reale. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
170 Ivi, p. 9. 
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riserva tradizionale di segni; ora, ogni segno presuppone un codice, ed è questo codice (di 

connotazione) che bisogna cercare di stabilire171. 

Per questo motivo Barthes ha messo in evidenza l’esistenza di tre procedimenti della 

connotazione che modificano il messaggio denotato, ovvero il reale stesso, e che «beneficiano 

anch’essi del prestigio della denotazione»172: il trucco, la posa e gli oggetti173. Il trucco 

consiste nell’intervento, a posteriori, sul piano della denotazione: in altre parole si fa leva 

sulla credibilità della fotografia in quanto messaggio denotato (quindi oggettivo) e si crea un 

messaggio fortemente connotato. Questo messaggio rimanda a un sistema di segni che è 

significativo solo in relazione a certi valori di talune società in un dato periodo storico. La 

posa fa parte di una serie di atteggiamenti stereotipati che offrono allo spectator associazioni 

di idee e metafore che vanno ricercate nella cultura: «il lettore riceve come una semplice 

denotazione ciò che in realtà è una struttura duplice, denotata-connotata»174. Gli oggetti, 

soprattutto quando disposti artificiosamente dal fotografo, rimandano a delle associazioni di 

idee e a simboli. In questo modo la scena sembra immediata e spontanea ma in realtà è intrisa 

di significati, quindi connotata. Un esempio di oggetto in posa è la bandiera britannica che 

compare nelle fotografie di Beato, come abbiamo visto nel secondo capitolo. 

3.4 La fotografia e la storia: Benjamin e Barthes 

Sia per Benjamin sia per Barthes la fotografia fornisce la possibilità di arrestare il flusso della 

storia (ossia il confronto del presente con il passato) e può rendercela, in questo modo, 

accessibile. Questa caratteristica è presente in tutte le fotografie ma non sempre l’aura delle 

fotografie affiora spontaneamente o non sempre è presente un punctum che arresta lo sguardo 

e stimola la lettura di certe fotografie175.  

                                                           

171 Ibidem. 
172 Ivi, p. 11. 
173 Ivi, pp. 13-15.  
I procedimenti della connotazione di un’immagine denotata sono in totale sei: trucco, posa, oggetti, estetismo, 
fotogenia e sintassi. Abbiamo preso in analisi solo i primi tre perché gli altri non modificano il reale stesso, cioè 
il messaggio denotato.  

Nella fotogenia, il messaggio connotato è l’immagine stessa, «imbellita» (cioè in genere 
sublimata) da tecniche di illuminazione, di impressione e di stampa. […] Se si può parlare di 
estetismo in fotografia, ciò avviene, a quanto sembra, in maniera ambigua: quando la fotografia 
si fa pittura. […] diverse fotografie possono costituirsi in sequenza (è un caso normale nelle 
riviste illustrate). Il significante di connotazione non si trova più, allora, a livello di qualche 
frammento di sequenza, bensì al livello (soprasegmentale, direbbero i linguisti) del 
concatenamento. 

174 Ivi, p. 12. 
175 Dant e Gilloch, op. cit., pp. 16-17. 
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Per Benjamin la fotografia è immediata, meticolosa e completa, molto più dell’occhio 

umano: con la sua capacità tecnica sa rendere i dettagli minuti e rivelare ciò che è stato 

catturato dall’obbiettivo. Benjamin paragona l’inconscio ottico a quello delle pulsioni umane: 

sostiene che, come la psicanalisi è capace di far emergere le pulsioni inconsce dell’uomo, la 

fotografia ci rende consapevoli dell’esistenza di un spazio elaborato inconsciamente dalla 

nostra percezione: 

La natura che parla all’apparecchio fotografico è diversa infatti da quella che parla all’occhio; 

diversa soprattutto perché, al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall’uomo, ne 

compare uno elaborato inconsciamente. Mentre è normale rendersi conto, sia pure a grandi 

linee, dell’andatura delle persone, non si sa invece assolutamente nulla del loro contegno nella 

frazione di secondo in cui «allungano il passo». La fotografia, con i suoi ausili tecnici – 

rallentatore, ingrandimenti – ce lo fa scoprire. Di questo inconscio ottico veniamo a sapere 

soltanto attraverso la fotografia, così come dell’inconscio delle pulsioni attraverso la 

psicoanalisi176. 

La fotografia è educativa, didattica, deve saper penetrare e mettere in evidenza le condizioni 

sociali e materiali; il compito del fotografo diventa quello di tirare fuori l’aura dalla realtà, 

rivelare i suoi segreti e in tal modo trasformare la percezione delle masse. Per questo motivo 

l'analisi di Benjamin respinge la fotografia banale, dilettantistica e personale. Il suo interesse è 

lo stato culturale della fotografia come medium che parla alle masse: lì risiede il suo potere 

politico177. Barthes, pur riconoscendo alla fotografia una forza culturale (studium), la osserva 

sotto un punto di vista più personale178. Per i due studiosi la funzione della fotografia è 

opposta (educativa per Benjamin, personale per Barthes), ma ciò che lega le loro analisi è lo 

stretto rapporto che intercorre tra la fotografia e la storia, ovvero con le categorie dello spazio 

e del tempo, il qui e ora. Per Benjamin è la scintilla di contingenza (caratteristica 

dell’immagine stessa) che marca la fotografia «come emanata da un solo momento e luogo 

specifico, testimoniando la realtà di una scena come immagine del passato»179; per Barthes la 

fotografia «installa non una coscienza dell’esserci della cosa (che ogni copia potrebbe 

suscitare) ma una coscienza dell’esserci stato: una nuova categoria dello spazio-tempo, un 

locale immediato e temporale anteriore, una congiunzione illogica tra qui e un tempo»180. 

                                                           

176 Benjamin, op. cit., pp. 16-17. 
177 Dant e Gilloch, op. cit., p. 17. 
178 Ivi, pp. 17-18. 
179 Ivi, p. 9. 
180 Barthes, Roland. “Retorica dell’immagine”, in Roland Barthes (a cura di), L’ovvio e l’ottuso. Torino: 
Einaudi, 1985, p. 34. 
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È proprio la consapevolezza della coesistenza di due momenti storici nella fotografia, 

ovvero il presente e il passato, che rende la fotografia stessa un’importante oggetto di studio. 
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Conclusioni 

Con la nascita della fotografia il rapporto tra l’immagine e la realtà è cambiato radicalmente. 

A differenza della pittura (il cui risultato è un’interpretazione della realtà), la fotografia è 

l’impronta del reale creato attraverso un processo meccanico di natura ottica-chimica. La 

fotografia è in grado di riprodurre minuziosi dettagli che l’occhio umano da solo non è in 

grado di cogliere. Le fotografie permettono alle persone di acquisire nuove conoscenze senza 

dover necessariamente passare attraverso l’esperienza diretta. Attraverso le fotografie si può, 

per esempio, vedere luoghi lontani di cui si era a conoscenza solo tramite resoconti, mostre, 

libri e racconti. Una volta che una cosa viene fotografata, la sua immagine entra a far parte di 

un sistema d’informazione sul mondo. 

In questo modo la fotografia diventa un potente mezzo che influenza la nostra 

percezione e «un tocco di dito»181 diventa sufficiente per fermare un evento per un periodo di 

tempo illimitato182. È il fotografo che decide quale porzione di realtà inquadrare, quali oggetti 

posizionare, quali particolari escludere dalla fotografia; queste scelte del fotografo dipendono 

a loro volta dal fatto che egli stesso appartiene a un dato momento storico, a una data società e 

a un dato luogo. 

In effetti, quando tutto farebbe credere che questa attività senza tradizioni e senza esigenze sia 

abbandonata all’anarchia dell’improvvisazione individuale, risulta invece che niente è più 

regolato e convenzionale della pratica della fotografia e delle fotografie da amatore: le 

occasioni di fotografare, come pure gli oggetti, i luoghi e i personaggi fotografati o la 

composizione stessa delle immagini, tutto sembra obbedire a norme implicite che si 

impongono senza eccezione e che gli amatori accorti o gli esteti riconoscono come tali, ma solo 

per denunciarle come difetti di gusto o imperizia tecnica183. 

La fotografia nacque in Europa nel 1839, e pochi anni dopo arrivò in Cina con il principale 

obiettivo di crearne un immaginario specifico. I primi fotografi inglesi e francesi che si 

recarono in Cina misero in evidenza tutto ciò che era diverso dagli oggetti, edifici, abiti e 

tradizioni a cui gli occhi occidentali erano abituati, successivamente ripresero gli aspetti 

negativi che rendevano la Cina un paese arretrato. Questa dinamica descrittiva nascondeva un 

altro importante discorso: l’Oriente riscoperto dall’Occidente come simbolo di antichità. Le 

                                                           

181 Dant, Tim e Gilloch Graeme. “Picture of the Past: Benjamin and Barthes on Photography and History”, 
European Journal of Cultural Studies, 5, 1, 2002, p. 5. 
182 Ibidem. 
183 Bourdieu, Pierre e Buonanno Milly. La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media. Rimini: Guaraldi, 
2004, p. 41. 
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fotografie sulla Cina, così come le sezioni a essa dedicate durante le prime esposizioni 

universali, servivano per fissare un punto dal quale l’Occidente doveva allontanarsi184. 

L’orientalismo, nelle sue tre accezioni185, ha come comune denominatore la linea 

divisoria tra Occidente e Oriente. Questa geografia immaginaria, come l’ha definita Said, è un 

fatto artificiale: l’Oriente e l’Occidente sono entità create dall’uomo e perciò vanno studiate 

come fenomeni del mondo sociale. L’orientalismo di serve di questa distinzione per costruire 

un immaginario occidentale sull’Oriente. L’orientalismo 

[…] è anche una certa volontà o intenzione di comprendere – e spesso controllare, manipolare e 

persino assimilare – un mondo nuovo, diverso, per certi aspetti alternativo. Soprattutto, 

l’orientalismo è un discorso che in nessun modo può essere considerato la mera traduzione di 

una rozza politica di forza, ma si è costituito in presenza di un confronto impari con le varie 

forme di potere: potere politico, rappresentato nella forma più pura da istituzioni coloniali e 

imperiali; potere intellettuale, per esempio istituti di ricerca e patrimoni di conoscenze in campi 

quali la linguistica comparata, l’anatomia e le scienze politiche; potere culturale, sotto forma di 

ortodossie e canoni di gusto, sistema di valori e stili di pensiero; potere morale, costituito da 

nozioni generali su ciò che «noi» possiamo fare e capire, e «gli altri» non riescono a fare, o 

capire, quanto «noi»186. 

Le immagini della Cina dei fotografi occidentali che abbiamo analizzato erano tutte funzionali 

a un unico modo di raccontare il mondo e, in questa relazione, la Cina non è stata un 

interlocutore ma un altro silenzioso. 

In seguito alla pubblicazione di Orientalismo Said prosegue nelle sue riflessioni e ci 

offre delle nuove visioni. Innanzitutto promuove il diritto di autorappresentarsi, di dare una 

voce a chi non ha avuto la possibilità di costruire autonomamente la propria soggettività e la 

propria unicità storica187. È molto importante secondo Said non limitarsi a correggere o a 

esercitare qualche miglioramento sulla produzione della conoscenza e delle immagini in 

circolazione nel mercato mondiale dei media, ma cercare di cambiare la situazione politica 

che produce e alimenta queste rappresentazioni188. La critica che Said muove allo storicismo, 

diretta eredità dell’orientalismo, nasce dal fatto che la storia doveva essere concepita nella sua 

coerente unità: a mano a mano che l’orientalismo si intrecciava con la conoscenza europea 

delle altre società, la storia dell’intera umanità doveva essere letta sotto il privilegiato punto di 

                                                           

184 Said, Edward W. “Orientalism Reconsidered”. Cultural Critique, No. 1, autunno 1985, p. 94. 
185 Ivi, p. 90. L’Orientalismo come mutevole rapporto storico e culturale tra Europa e Asia; come disciplina 
scientifica che da inizio’800 studia le varie culture e tradizioni orientali; come fantasie, immagini e congetture 
ideologiche su una zona del mondo nota come Oriente. 
186 Said, Edward W. Orientalismo: l'immagine europea dell'Oriente. Milano: Feltrinelli, 2012, pp. 21-22. 
187 Said, Orientalism…, op. cit., p. 91. 
188 Ivi, p. 100. 
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vista occidentale189. L’approccio proposto da Said è quello Turner Bryan: superare le 

opposizioni binarie, dando voce alla pluralità delle storie190. Il ruolo dei critici è quello di 

fornire una conoscenza fondata su analisi che non rispecchino l’interesse di un unico pubblico. 

Per Said, infatti, non è «ammissibile voler costruire l’analisi dell’esperienza storica attorno a 

delle esclusioni»191; il limite delle teorie esclusiviste risiede nel fatto che esse inducono a 

creare «barriere culturali e punti di vista unilaterali […] piuttosto che a sviluppare una reale 

conoscenza»192 . È necessario riconoscere l’interconnessione tra le varie esperienze, 

inserendole nel loro reale contesto e «mantenere quel che di unico c’è in ognuna di esse»193. 
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