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INTRODUZIONE	

L’ispirazione	sull’argomento	su	cui	incentrare	la	mia	tesi	mi	arrivò	il	3	settembre	2015.	

Posso	essere	così	precisa	perché	è	 il	2	settembre	dell’anno	scorso	che	è	morto	Aylan	

Shenu,	 annegato	 a	 soli	 tre	 anni	mentre	 con	 la	 sua	 famiglia	 cercava	di	 scappare	dalla	

Turchia	per	raggiungere	dei	parenti	in	Canada.		

La	mattina	del	3	settembre	tutte	queste	informazioni	erano	ancora	sconosciute:	si	era	

solo	riusciti	a	sapere	che	si	chiamava	Aylan	eppure	la	fotografia	del	suo	corpo	accasciato	

a	faccia	in	giù	sul	bagnasciuga	era	stampato	in	prima	pagina	su	tutti	i	maggiori	quotidiani	

italiani:	 “La	Stampa”,	 “Il	Messaggero”,	 “Il	 Fatto	Quotidiano”,	 “Il	 Corriere	della	 Sera”	e	

“Avvenire”,	l’unica	eccezione	fu	“La	Repubblica”	che	pubblicò	l’immagine	a	pagina	intera	

all’interno.	La	fotografia	aveva	anche	invaso	i	social	networks,	Facebook	e	Twitter	erano	

brulicanti	di	commenti,	pensieri,	preghiere	e	appelli	per	quel	piccolo	bambino	curdo	di	

cui	ancora	si	sapeva	pochissimo.		

In	 tutto	 quel	 turbinio	 di	 sentimentalismo	 c’era	 una	 cosa	 che	 mi	 lasciava	 davvero	

perplessa:	 perché	 proprio	 lui?	 Perché	 questa	 foto	 e	 non	 una	 delle	 centinaia	 di	 altre	

immagini	 terribili	 che	 vengono	 scattate	 tutti	 i	 giorni	 sulle	 coste	 della	 Sicilia	 o	 a	

Lampedusa?		

Non	riuscivo	a	spiegarmi	perché	questo	bambino	fosse	stato	ritenuto	‘più	speciale’	degli	

altri.	Passarono	i	giorni	e	la	fotografia	continuava	ad	essere	proposta	e	discussa,	capi	di	

stato	 vennero	 intervistati	 per	 conoscere	 la	 loro	 reazione	 emotiva	 di	 fronte	 proprio	 a	

quell’immagine	in	specifico	e	veniva	loro	domandato	se	la	visione	di	quella	fotografia	li	

avesse	 indotti	 a	 considerare	 di	 usare	 l’influenza	 politica	 per	 rivedere	 le	 posizioni	 dei	

propri	paesi	riguardo	all’emergenza	umanitaria	in	corso.	

Più	ci	riflettevo	e	più	mi	domandavo	se	anche	in	passato	ci	fossero	state	delle	fotografe	

che	erano	state	in	grado	di	generare	un	simile	dibattito	all’epoca	della	loro	pubblicazione.		

Ripensai	subito	a	Lewis	Hine	che	agli	inizi	del	Novecento	aveva	scattato	delle	fotografie	

ai	 lavoratori	 minorenni	 che,	 secondo	 quanto	 avevo	 studiato,	 avevano	 avuto	 un	 tale	

impatto	sull’opinione	pubblica	da	spingere	il	governo	degli	Stati	Uniti	a	promulgare	leggi	
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più	restrittive	in	materia.	

Era	 andata	davvero	 così?	 Può	una	 fotografia	 avere	 tanto	potere	 sulla	 coscienza	delle	

persone?	

Scoprii	che	il	dibattito	sulla	capacità	della	fotografia	di	influenzare	il	pubblico	è	un	tema	

molto	 dibattuto	 e	 che	 sono	 state	 raccolte	 parecchie	 serie	 di	 ‘fotografie	 che	 hanno	

cambiato	 il	 mondo’:	 la	 collezione	 a	 mio	 parere	 più	 completa	 è	 quella	 che	 la	 rivista	

fotografica	 “LIFE”	 produsse	 nel	 2004,	 dal	 titolo	 100	 Photographs	 that	 Changed	 the	

World.	 In	questa	raccolta	si	trovano	fotografie	notissime,	dal	ritratto	di	Ernesto	“Che”	

Guevara	realizzato	da	Alberto	Korda	nel	1960	alle	 immagini	 in	sequenza	del	cavallo	al	

trotto	realizzate	da	Eadweard	Muybridge	nel	1878,	fotografie	che	prima	o	poi	ognuno	ha	

incontrato	magari	attraverso	le	immagini	ad	esse	ispirate,	perché	sono	ormai	parte	della	

cultura	visiva	dell’Occidente.	

Non	ero	però	interessata	a	fotografie-icona,	la	mia	ricerca	era	molto	più	specifica:	volevo	

trovare	 delle	 fotografie	 che	 una	 volta	 pubblicate	 o	 comunque	 pervenute	 al	 grande	

pubblico	fossero	riuscite	a	presentare	agli	spettatori	una	realtà	diversa,	talvolta	opposta,	

a	quella	fino	ad	allora	percepita	e	che	era	stata	veicolata	come	‘ufficiale’.		

La	quantità	di	fotografie	da	prendere	in	considerazione	era	ancora	molto	ampia;	inoltre	

a	 me	 interessava	 trovare	 delle	 immagini	 che	 riguardassero	 delle	 tematiche	socio-

culturali	 e	 che	 fossero	 diventate	 l’icona	 nella	 coscienza	 collettiva	 riguardo	 ad	 uno	

specifico	 tema,	 proprio	 come	 stava	 facendo	 la	 fotografia	 di	 Aylan	 per	 l’emergenza	

umanitaria	dei	rifugiati.		

Le	due	sezioni	del	libro	100	Photographs	that	Changed	the	World	dalle	quali	ho	tratto	la	

maggior	 parte	 delle	 dieci	 fotografie	 da	 me	 analizzate	 sono	 state	 “Society”	 e	

”War&Peace”;	in	questi	due	gruppi	ho	ritrovato	una	delle	molte	fotografie	dei	minatori	

minorenni	 scattata	 da	 Hine	 e	 altre	 cinque	 che	 corrispondevano	 ai	 criteri	 che	mi	 ero	

prefissa:	la	fotografia	delle	Olimpiadi	del	1968	nota	come	“Black	Power	Salute”	di	John	

Dominis,	lo	scatto	di	Don	McCullin	che	concentrò	l’attenzione	mondiale	sull’emergenza	

umanitaria	del	Biafra,	la	commovente	immagine	di	Gene	Smith	che	ritrasse	una	vittima	

dell’avvelenamento	da	mercurio	nella	baia	di	Minamata,	la	fotografia	di	Stuart	Franklin	
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del	ragazzo	con	le	buste	della	spesa	 immobile	davanti	a	quattro	carri	armati	 in	piazza	

Tienanmen	e	l’ultimo	saluto	della	famiglia	Kirby	al	figlio	David	ritratto	da	Therese	Frare.	

La	raccolta	di	“LIFE”	si	ferma	naturalmente	al	materiale	raccolto	fino	al	2003,	ma,	grazie	

alla	 rivoluzione	 digitale,	 in	 questi	 ultimi	 dieci	 anni	 la	 possibilità	 di	 rendere	 virale	

un’immagine	 è	 diventata	 molto	 più	 frequente	 come	 anche	 l’atto	 stesso	 di	 scattare	

fotografie.	

Ho	quindi	ritenuto	importante	aggiungere	delle	fotografie	più	recenti	di	cui	ho	potuto	

vivere	di	persona	l’impatto	ed	il	dibattito	che	hanno	suscitato:	si	tratta	della	fotografia	di	

Oliviero	Toscani	per	la	campagna	“NO.Anorexia”,	dell’immagine,	probabilmente	ottenuta	

illegalmente,	del	volto	della	cantante	Rihanna	tumefatto	dai	pugni	del	fidanzato,	della	

lettera	 d’amore	 e	 di	 denuncia	 sotto	 forma	 di	 fotografia	 di	 Gianni	 Berengo	 Gardin	

sull’impatto	a	Venezia	delle	grandi	navi	e	naturalmente	l’immagine	di	Aylan	Shenu	scatta	

dalla	fotografa	turca	Nilüfer	Demir.		

Per	ciascuna	di	queste	fotografie	ho	cercato	di	comprendere	e	riportare	il	contesto	e	la	

storia	 che	 le	 ha	 generate	 e	 soprattutto	 di	 analizzare	 le	 conseguenze	 che	 si	 sono	

susseguite	una	volta	che	queste	immagini	sono	state	rese	pubbliche.	

La	 trattazione	delle	 immagini	mi	ha	 fatto	sorgere	dei	dubbi	anche	a	 livello	 teorico	ed	

etico,	ad	esempio	sull’opportunità	di	 immortalare	 la	sofferenza	altrui,	 invadendone	 la	

sfera	privata	con	 la	macchina	fotografica	per	poi	rendere	pubblico	qualcosa	che	forse	

doveva	restare	 intimo.	Oppure	sull’effettivo	 impatto	che	un’immagine	può	avere	sulla	

società	 contemporanea	 così	 satura	 di	 stimoli	 visivi.	 Mi	 sono	 anche	 interrogata	

sull’importanza	 della	 fotografia	 come	 rappresentazione	 della	 realtà	 e	 sull’effetto	 che	

hanno	le	manipolazioni	che	può	subire	prima,	durante	e	dopo	lo	scatto.	

Con	il	capitolo	introduttivo	ho	cercato	di	fare	un	po’	di	chiarezza	su	queste	tematiche	in	

modo	 che	 da	 poter	 affrontare	 le	 dieci	 schede,	 una	 per	 ogni	 fotografia	 scelta,	 con	 la	

consapevolezza	 che	 ci	 sono	 alcune	 caratteristiche	 ricorrenti	 che	 accomunano	 queste	

immagini	 e	 che	 forse	 è	 proprio	 il	 convergere	 di	 una	 serie	 di	 attributi	 che	 ne	 ha	

determinato	il	successo.	
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Il	titolo	che	ho	scelto	per	la	mia	tesi	è	Eyes	Wide	Shut,	quest’espressione	è	la	traduzione	

inglese	del	titolo	originale	del	romanzo	breve	di	Arthur	Schnitzler	Traumnovelle,	scritto	

nel	1925.	La	mia	ricerca	non	ha	nulla	in	comune	con	le	tematiche	freudiane	trattate	dalla	

novella,	ma	ho	ritenuto	che	la	figura	retorica	del	titolo	avesse	l’ambiguità	necessaria	per	

spiegare	 lo	 strano	 rapporto	 tra	 fotografia	e	 società:	eyes	wide	 shut	 è	un	controsenso	

perché	il	termine	wide	serve	a	rafforzare	il	concetto	di	“apertura”,	infatti	è	normalmente	

associato	 con	 open	 (wide	 open	 vuol	 dire	 “spalancato”).	 L’espressione	 wide	 shut	

(‘spalancatamente	 serrato’)	 combina	 due	 opposti	 inconciliabili,	 rappresentando	 il	

paradosso	 dell’osservatore	 contemporaneo	 che	 ha	 accesso	 visivo	 a	 tutto	 ciò	 che	 lo	

circonda	ma	molto	poco	lo	colpisce	davvero.	
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BREVE	STORIA	DEL	FOTOGIORNALISMO	

«Photography	is	the	truth	if	it’s	being	handled	by	a	truthful	person.»	
Don	McCullin	

La	possibilità	di	accompagnare	gli	articoli	di	quotidiano	con	immagini	che	aiutassero	la	

comprensione	del	testo	e	rendessero	immediata	la	trasmissione	del	messaggio	risale	alla	

fine	del	XIX	secolo.	

La	‘vocazione’	della	fotografia	ad	occuparsi	di	temi	sociali	è	iniziata	prima	che	gli	editori	

dei	 giornali	 ed	 il	 progresso	 nella	 riproduzione	 delle	 immagini	 ne	 permettessero	 la	

presenza	sui	quotidiani:	la	straight	photography,	o	fotografia	documentaria,	nacque	in	

Inghilterra	nel	1877,	con	la	pubblicazione	del	volume	intitolato	Street	Life	in	London,	che	

conteneva	trentasette	scatti	che	John	Thomson	e	Adolph	Smith	avevano	realizzato	negli	

slums	 londinesi.	 Questa	 corrente	 fotografica	 si	 proponeva	 di	 riprodurre	 in	 maniera	

obiettiva	la	realtà	e	quindi	si	discostava	dalla	tendenza	ad	utilizzare	la	fotografia	come	

un	 surrogato	 della	 pittura,	 utilizzando	 ausili	 tecnici	 e	 compositivi	 affinché	 i	 risultati	

ottenuti	mutuassero	quelli	ottenibili	in	un	dipinto.	

La	straight	photography	assunse	una	marcata	rilevanza	sociale	negli	Stati	Uniti	a	partire	

dagli	anni	‘30,	grazie	alla	Farm	Security	Administration	(FSA),	una	struttura	nata	nel	1937	

da	 un	 progetto	 del	 presidente	 Franklin	 Delano	 Roosevelt,	 che	 aveva	 lo	 scopo	 di	

documentare	 ed	 informare	 sulle	 drammatiche	 ripercussioni	 sociali	 della	 Grande	

Depressione	del	1929.	La	fotografia	negli	Stati	Uniti	era	divenuta	il	mezzo	privilegiato	per	

veicolare	le	notizie	grazie	anche	a	pionieri	come	Jacob	Riis	e	Lewis	Hine,	che	vent’anni	

prima	avevano	funto	da	apripista	per	i	fotografi	documentaristi	con	i	loro	lavori	sulla	vita	

degli	 immigrati	 a	 New	 York	 e	 sulle	 condizioni	 di	 lavoro	 sia	 dei	 minorenni	 che	 degli	

immigrati	impiegati	nella	costruzione	dei	grattacieli	della	Grande	Mela.	

A	proposito	della	straight	photography	ho	usato	il	termine	corrente	e	non	stile	perché	la	

fotografia	documentaria	è	soprattutto	un	modo	di	accostarsi	alle	cose	non	una	tecnica.	

La	 straight	 photography	 non	 rinnega	 gli	 elementi	 plastici	 e	 l’estetismo,	 che	 restano	

sempre	 criteri	 fondamentali	 sia	 nella	 realizzazione	 di	 una	 fotografia	 che	 nella	 sua	

fruizione,	 ma	 si	 impegna	 a	 dare	 una	 direzione	 al	 bello,	 a	 valorizzarlo	 ed	 insieme	
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contestualizzarlo	 allo	 scopo	 di	 parlare	 nella	 maniera	 più	 eloquente	 possibile	

all’osservatore,	 utilizzando	 il	 linguaggio	 apparentemente	 elementare	 delle	 immagini.	

Secondo	i	 loro	autori,	 le	fotografie	documentarie	possono	essere	artistiche,	tuttavia	 il	

loro	scopo	principe	resta	quello	di	informare,	non	di	fare	arte.		

Il	secolo	del	Novecento	è	il	più	vivido	negli	occhi	dei	contemporanei	non	solo	a	causa	

della	 vicinanza	 temporale	ma	 grazie	 soprattutto	 all’incredibile	mole	 di	 testimonianze	

fotografiche	che	ci	sono	giunte.		

Nel	 corso	 del	 secolo	 scorso	 la	 fotografia	 è	 riuscita	 ad	 occuparsi	 di	 quasi	 tutti	 gli	

avvenimenti	 storicamente	 e	 socialmente	 importanti,	 testimoniando	 il	 passaggio	 dalla	

guerra	combattuta	in	trincea	a	quella	contemporanea	in	cui	non	è	nemmeno	necessaria	

la	 presenza	 fisica	 dei	 combattenti	 sul	 terreno	 di	 battaglia,	 permettendo	 di	 vedere	 e	

conoscere	ogni	angolo	del	pianeta	e	persino	uno	sprazzo	dell’universo,	informando	sui	

cambiamenti	sociali	in	corso	e	talvolta	riuscendo	a	spingere	all’azione.	

Il	 periodo	 che	 seguì	 la	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 è	 da	 considerarsi	 l’epoca	 d’oro	 del	

fotogiornalismo,	poiché	fu	caratterizzato	non	solo	da	una	grande	ricerca	teorica	e	tecnica	

ma	anche	dall’ingente	appoggio,	talvolta	addirittura	eccessivo,	da	parte	dei	governi,	che	

compresero	l’incredibile	potenziale	propagandistico	della	fotografia.		

Dal	punto	di	vista	tecnico	ci	fu	una	piccola	rivoluzione	quando	vennero	messi	sul	mercato	

nuovi	apparecchi	fotografici	portatili	che	rendevano	possibili	le	istantanee;	fino	a	quel	

momento	le	apparecchiature	usate	dai	professionisti	potevano	pesare	fino	a	venti	chili	

rendendo	 virtualmente	 impossibile	 il	 cogliere	 l’attimo	 passeggero,	 spontaneo	 e	

soprattutto	 inatteso.	 Grazie	 all’avvento	 di	 apparecchi	 di	 case	 di	 produzione	 quali	 la	

Ermanox	 o	 la	 Leica	 la	 fotografia	 poté	 avvicinarsi	 ancora	 di	 più	 alla	 rappresentazione	

effettiva	 di	 ciò	 che	 il	 fotografo	 vedeva,	 interessandosi	 alla	 realtà	 di	 tutti	 i	 giorni	 e	

assumendo	a	tratti	i	connotati	della	casualità.		

L’aura	 di	 scientificità	 attorno	 al	 mezzo	 fotografico	 che,	 apparentemente	 senza	

l’intervento	 umano,	 riusciva	 a	 riprodurre	 la	 realtà	 assegnava	 automaticamente	 una	

patente	di	credibilità	che	si	estendeva	al	campo	in	cui	la	fotografia	veniva	utilizzata,	ossia	

come	accompagnamento	visivo	di	un	articolo	giornalistico.	
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C’è	qualcosa	che	distingue	profondamente	la	fotografia	dalle	altre	arti	figurative	e	questa	

differenza	 consiste	nel	 fatto	 che	 la	 fotografia	è	essenzialmente	un	 linguaggio	più	 che	

un’arte	e,	proprio	come	 la	parola,	ha	 la	potenzialità	di	 creare	opere	straordinarie	ma	

anche	di	produrre	risultati	banali.	L’elemento	fondamentale	che	determina	il	successo	o	

meno	di	una	fotografia	è	l’occhio	umano	che	dirige	l’apparecchio.	L’abilità,	la	temerarietà	

e	la	prontezza	nel	saper	cogliere	il	climax	dell’azione	ed	essere	in	grado	di	condensarlo	

in	un’immagine	insolita	e	significativa	è	proprio	ciò	che	distingue	il	fotoreporter	da	un	

qualsiasi	altro	operatore	fotografico.	

Lo	sviluppo	del	fotogiornalismo	fu	favorito	a	cavallo	tra	le	due	guerra	mondiali	dal	fiorire	

in	maniera	decisiva	dell’editoria.	In	particolare	in	Germania,	che	cominciava	a	riprendersi	

dopo	 la	 gravissima	 sconfitta	 subita	 nella	 Grande	 Guerra,	 si	 pubblicavano	 più	 riviste	

illustrate	 che	 in	 qualsiasi	 altro	 paese	 al	mondo,	 con	 un	 numero	 di	 lettori	 stabili	 alla	

settimana	che	si	aggirava	intorno	ai	venti	milioni	di	persone;	similarmente	avveniva	in	

tutta	l’Europa,	che	era	riuscì	a	scalzare	in	questo	settore	il	primato	statunitense.		

Era	cambiato	anche	il	ruolo	attribuito	alle	immagini,	che	non	venivano	più	considerate	

solo	 come	 un	 ornamento	 per	 l’articolo	 principale,	 ma	 stavano	 acquistando	 una	

determinata	valenza	narrativa	e	descrittiva	autonoma.	Questo	nuovo	ruolo	metteva	in	

luce	 anche	 l’influenza	 esercitata	 dal	 occhio	 umano	 che	 aveva	 cercato	 e	 colto	 quel	

determinato	 momento,	 che	 in	 altri	 termini	 aveva	 considerato	 quell’istante	 talmente	

importante	da	dover	essere	ripreso,	e	per	questo	veniva	proposto	al	pubblico	ed	alla	sua	

riflessione.	

Grazie	ai	continui	miglioramenti	tecnici,	il	lavoro	del	fotoreporter	permise	sempre	meglio	

al	lettore-osservatore	di	sentirsi	trasportato	direttamente	sulla	scena	degli	avvenimenti	

affinché	ne	fosse	testimone,	invece	di	limitarsi	a	fornirgli	una	descrizione	degli	eventi,	

che	raramente	possiede	la	stessa	forza	o	immediatezza.	

Al	fotoreporter	sono	affidati	due	compiti	 importanti:	 in	primis,	poiché	è	un	testimone	

privilegiato	 che	 si	 trova	 nel	 luogo	 e	 nel	 momento	 in	 cui	 i	 fatti	 accadono,	 deve	

rappresentare	 la	proiezione	dello	 sguardo	del	 ‘lettore’;	 in	 altre	parole	deve	essere	 in	

grado	 di	 far	 in	modo	 che	 i	 fruitori	 del	 quotidiano	 vedano	 attraverso	 il	 suo	 obiettivo	

fotografico.	Questo	ruolo	può	rivelarsi	alquanto	complicato:	c’	è	 infatti	 il	rischio	che	il	
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fotoreporter	tenga	troppo	in	considerazione	che	cosa	il	suo	pubblico	si	aspetta	o	vuole	

vedere,	oppure	che	il	suo	sentimento	personale	influenzi	la	visione	dell’accaduto	e	che	

ciò	 traspaia	 nelle	 testimonianze	 fotografiche	 che	 sta	 raccogliendo.	 Un	 eccessivo	

coinvolgimento	 può	 far	 scattare	 una	 fotografia	 che	 non	 riesce	 a	 risultare	 realistica	

all’osservatore	e	che	quindi	perde	di	efficacia.	

Il	 secondo	 compito	 del	 fotoreporter	 è	 quello	 di	 valutare	 fino	 a	 che	 punto	 lasciarsi	

coinvolgere	nel	meccanismo	di	auto-identificazione	che	si	innesca	quando	viene	scattata	

una	 fotografia	 e	 che	 consiste	nella	 realizzazione	di	 un	bisogno	di	 partecipazione	e	di	

coinvolgimento	non	solo	del	fotografo	ma	anche	del	soggetto	ripreso	e	del	pubblico.	

A	tale	proposito,	la	rivista	“LIFE”	è	considerata	come	il	medium	che	è	riuscito	a	fare	ben	

di	 più	 che	 portare	 la	 guerra	 nelle	 case	 degli	 statunitensi,	ma	 è	 riuscita	 a	 trasportarli	

direttamente	sui	luoghi		

di	combattimento.	

LA	RIVOLUZIONE	DIGITALE	

Con	l’avvento	dell’informatica	e	la	diffusione	dei	computer,	a	partire	dagli	anni	‘80,	venne	

ridefinito	il	mondo	dell’informazione,	rendendolo	notevolmente	più	veloce	e	versatile.	

La	 tecnologia	 digitale	 consentì	 di	 integrare	 in	 un	 unico	 mezzo	 tante	 pratiche	

comunicative	differenti.	

La	rivoluzione	digitale	sfrutta	mezzi	di	comunicazione	che	utilizzano	il	linguaggio	binario	

comune	a	 tutti	media	e	 che	 consentono	 il	 consumo	e	 la	 condivisione	delle	 immagini	

digitali:	tali	mezzi	sono	chiamati	peer	to	peer,	ovvero	da	‘pari	a	pari’.	Strumenti	come	

Facebook	o	Twitter	hanno	reso	possibile	la	comunicazione	tra	milioni	di	utenti	in	tutto	il	

mondo,	in	tempo	reale,	creando	la	cosiddetta	democratizzazione	dell’informazione.		

Trovo	interessante	ragionare	sul	concetto	di	da	‘pari	a	pari’.	I	social	networks	hanno	lo	

scopo	 di	 creare	 delle	 reti	 di	 condivisione	 che,	 in	 teoria,	 dovrebbero	 avere	 una	

corrispondenza	nella	realtà	off-line;	tuttavia	questi	strumenti	evolvendosi	sono	diventati	

sempre	 più	 raffinati	 nel	 riprodurre	 in	 digitale	 la	 vita	 delle	 persone,	 introducendo	

elementi	commerciali,	culturali	e	di	 informazione.	 Il	web	ha	reso	possibile	una	vera	e	
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propria	 liberalizzazione	 dell’informazione,	 grazie	 alla	 quale	 le	 testate	 esistenti	 anche	

sulla	carta	possono	aggiornare	costantemente	le	notizie,	informando	i	cittadini	minuto	

per	 minuto	 attraverso	 le	 loro	 versioni	 digitali.	 La	 libertà	 creata	 dal	 web	 ha	 anche	

comportato	la	nascita	di	blog	ed	altri	giornali	‘non	ufficiali’	che	permettono	a	chiunque	

di	veicolare	informazioni.	

Ovviamente	l’ago	della	bilancia	dell’autorevolezza	vacilla	quando	si	tratta	di	valutare	la	

credibilità	dell’affermazione	di	un	utente	privato	contrapposta	all’informazione	proposta	

dalla	 pagina	 di	 Facebook	 ufficiale	 di	 una	 testata	 giornalistica.	 È	 vero	 inoltre	 che	 il	

rimbalzare	di	una	fotografia	segue	una	routine	che	prevede	la	raccolta	della	notizia	dalla	

fonte	ufficiale	ed	il	suo	passaggio	di	 ‘bacheca	in	bacheca’	tra	privati,	senza	che	tra	un	

passaggio	e	l’altro	si	torni	alla	fonte	originale	per	verificare,	dando	così	il	via	anche	a	casi	

di	 disinformazione	 dovuta	 al	 proliferare	 di	 didascalie	 sbagliate,	 articoli	 con	 errori	 o	

fotografie	manipolate.	

Nel	mondo	digitale,	così	caratterizzato	dall’immediatezza,	le	immagini	sono	tornate	ad	

appropriarsi	del	primato	nell’informazione.	Il	fotogiornalismo	era	nato	per	rendere	reale	

situazioni,	luoghi	e	anche	orrori	mai	sperimentati	dai	lettori,	per	sollevarli	dal	compito	di	

crearsi	 un’immagine	 mentale	 di	 quanto	 descritto	 dai	 giornalisti,	 offrendo	 una	

rappresentazione	 piuttosto	 fedele	 alla	 realtà.	 Nell’epoca	 di	 Facebook	 e	 Twitter	

l’immagine	 deve	 riassumere	 ciò	 che	 è	 riportato	 nell’articolo	 cui	 è	 correlata	 perché	

quest’ultimo	probabilmente	non	verrà	letto	oltre	il	titolo.	Persino	il	video,	che	un	tempo	

fu	salutato	come	la	possibilità	di	immergersi	totalmente	nella	notizia,	non	è	altrettanto	

popolare	 perché	 richiede	 un	 impiego	 di	 tempo	 più	 lungo	 per	 essere	 fruito	 ed	 una	

condizione	 tecnica	adeguata	 (una	connessione	 stabile	ed	un	software	 aggiornato	per	

esempio):	l’immagine	invece	viene	visualizzata	e	consumata	immediatamente.	

Il	dilemma	etico	di	come	porsi	di	fronte	al	veicolare	il	dolore	degli	altri	è	finito	purtroppo	

col	passare	da	mani	generalmente	competenti	e	in	certa	misura	vincolate	a	principi	di	

etica	professionale	quali	gli	editori	di	giornali	e	riviste,	all’utente	privato	che	ora	può	a	

sua	volta	imporre	al	proprio	network	di	‘amici’	o	di	‘seguaci’	(secondo	i	termini	mutuati	

dai	 due	 colossi	 della	 socializzazione	mediale,	 Facebook	 e	 Twitter)	 le	 immagini	 di	 un	

evento	che	ritiene	importante	ed	a	cui	vuole	dare	visibilità.	
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E’	 ancora	 prematuro	 azzardare	 una	 valutazione	 sull’impatto	 dei	 social	 media	 sul	

comportamento	morale	ed	etico	delle	persone,	anche	se	è	interessante	notare	come	si	

sia	venuto	a	creare	uno	scompenso	nel	coinvolgimento	emotivo	dedicato	ad	ogni	singola	

causa	 sociale:	 quotidianamente	 gli	 utenti	 dei	 social	 media	 sono	 bombardati	 da	

frammenti	di	vite	altrui	che	nella	maggior	parte	dei	casi	li	coinvolgono	giusto	il	tempo	

che	serve	per	condividere	 la	 fotografia	di	questa	o	quella	disgrazia,	 senza	che	queste	

immagini	 riescano	 a	 generare	 un	 reale	 dibattito,	 un	 interesse	 a	 richiedere	 maggiori	

informazioni	o	a	concretizzarsi	in	azioni.		

La	soglia	di	apatia	dovuta	alla	sovraesposizione	mediatica	è	collocata	talmente	in	alto	

che	per	riuscire	a	catturare	davvero	l’attenzione	del	pubblico	del	web	l’immagine	deve	

essere	davvero	qualcosa	di	impensabile,	nel	bene	ed	il	più	delle	volte	nel	male.	

“LIFE”	

«Per	 vedere	 la	 vita,	 per	 vedere	 il	 mondo,	 essere	 testimoni	 dei	 grandi	 avvenimenti,	

osservare	 il	 viso	 dei	 poveri	 e	 i	 gesti	 dei	 superbi;	 per	 vedere	 cose	 strane:	 macchine,	

eserciti,	moltitudini,	ombre	nella	giungla;	per	vedere	cose	lontane	migliaia	di	chilometri;	

nascoste	dietro	muri	e	all’interno	delle	stanze,	cose	che	diventeranno	pericolose,	donne	

amate	dagli	uomini,	e	tanti	bambini;	per	vedere	e	avere	il	piacere	di	vedere,	vedere	e	

stupirsi,	vedere	e	istruirsi.»	

Henry	 Luce,	 fondatore	 del	 settimanale	 d’informazione	 “Time”,	 presentò	 con	 queste	

parole	il	primo	numero	di	“LIFE”,	pubblicato	negli	Stati	Uniti	il	23	novembre	1936,	con	

una	tiratura	iniziale	di	oltre	quattrocentomila	copie.		

Il	focus	della	rivista	“LIFE”	fu	subito	incentrato	sulla	fotografia,	che	decretò	la	sua	gloria	

e	il	suo	successo,	anche	grazie	alla	cura	usata	per	garantire	un	ottimo	prodotto	editoriale	

con	stampe	di	qualità.	

“LIFE”	fu	pubblicata	settimanalmente	fino	al	1972	ed	in	trentacinque	anni	di	carriera	si	

impegnò	per	mantenere	la	promessa	fatta	ai	suoi	lettori	nel	primo	numero:	essere	la	loro	

finestra	sul	mondo,	sia	che	questo	fosse	martoriato	dal	secondo	conflitto	mondiale	o	che	

fosse	interessato	alla	vita	delle	stelle	del	cinema	o	del	presidente	Kennedy.	
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Ciò	che	fece	distinguere	“LIFE”	dalle	altre	riviste	illustrate	sul	mercato	fu	il	grande	spazio	

che	riservava	alla	 fotografia:	si	deve	 infatti	a	questa	testata	 la	creazione	del	 ‘mito	del	

fotoreporter’.	 L’idea	 di	 creare	 un’equipe	 stabile	 di	 fotografi	 consentì	 alla	 rivista	 di	

delineare	il	proprio	stile	unico	ed	in	cambio	di	fornire	ai	propri	fotoreporter	una	vetrina	

di	fama	internazionale	dalla	quale	raggiungere	tutto	il	mondo,	sia	per	fotografarlo	che	

per	mostrare	il	proprio	lavoro.		

“LIFE”	riuscì	a	collaborare	con	i	maggiori	fotografi	e	scrittori	contemporanei	e	grazie	alla	

straordinaria	 lungimiranza	 e	 apertura	 mentale	 dell’editore	 capo,	 Edward	 Kramer	

Thompson,	 fu	 pionieristica	 nel	 rapporto	 con	 i	 collaboratori,	 ai	 quali	 veniva	 lasciata	

grande	libertà	d’espressione;	inoltre	le	va	attribuito	il	merito	di	aver	aiutato	a	valorizzare	

le	 fotografe:	dei	quaranta	corrispondenti	 inviati	 in	Europa	e	nel	Pacifico	nel	1941	per	

informare	della	guerra,	sette	erano	donne	(una	di	queste,	era	la	famosissima	Margaret	

Bourke-White	che	mostrò	al	mondo	gli	orrori	dei	campi	di	concentramento	nazisti).	

Negli	anni	‘60	la	diffusione	della	televisione	domestica,	con	programmi	sempre	più	ad	

ampio	spettro,	iniziò	ad	intaccare	l’industria	della	carta	stampata	e	persino	un	prodotto	

di	qualità	come	“LIFE”	non	riuscì	a	mantenere	il	livello	di	introiti	necessari	per	permettere	

la	pubblicazione	settimanale.		

L’ultimo	numero	del	“LIFE”	settimanale	venne	pubblicato	il	29	dicembre	del	1972	e,	fino	

al	 1978,	 vennero	 pubblicate	 solo	 dieci	 edizioni	 speciali,	 ciascuna	 incentrata	 su	 un	

reportage	specifico.	

Dall’ottobre	1978,	 “LIFE”	 ricominciò	ad	essere	pubblicata	a	 scadenze	 regolari	mensili,	

riprendendo	la	sua	missione	di	‘rivista-finestra	sul	mondo’,	tuttavia	ormai	questo	ruolo	

era	 divenuto	 prerogativa	 della	 televisione	 e	 “LIFE”	 non	 riuscì	 più	 a	 riconquistare	 la	

posizione	 dominate	 nell’informazione	 che	 aveva	 occupato	 negli	 anni	 ‘40	 e	 ‘50,	

nonostante	 avesse	 mantenuto	 gli	 alti	 standard	 di	 qualità,	 ricercando	 sempre	

collaboratori	 rinomati.	Nel	marzo	del	2000	 la	Time	 Inc.,	 testata	ombrello	proprietaria	

della	 rivista,	 annunciò	 che	 “LIFE”	 avrebbe	 nuovamente	 smesso	 di	 essere	 pubblicata	

regolarmente	con	il	numero	di	maggio.	
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“LIFE”	100	PHOTOGRAPHS	THAT	CHANGED	THE	WORLD	(2003)	

Quest’opera,	come	viene	spiegato	nella	sua	premessa,	è	il	tentativo	della	redazione	di	

“LIFE”	rispondere	al	quesito	se	la	fotografia	possa	avere	la	stessa	forza	di	ispirazione	e	

cambiamento	che	storicamente	ha	avuto	la	parola.		

Venne	coinvolto	 in	questa	 riflessione	anche	 il	pubblico,	 che	nella	primavera	del	2003	

poté	esprimere	la	propria	opinione	o	su	sul	sito	web	della	rivista	o	su	quello	del	“Digital	

Journalist”,	pubblicazione	online	affiliata	all’Università	del	Texas.		

Buona	 parte	 delle	 moltissime	 risposte	 pervenute	 supportavano	 la	 tesi	 che	

effettivamente	 la	 fotografia	 ha	 il	 ‘potere	 di	 cambiare	 il	mondo’,	 tuttavia	 un’opinione	

contrastante	spiccò	tra	le	altre	per	la	sua	analisi	dettagliata:	fu	quella	di	Joshua	Haruni	

che	sosteneva	l’erroneità	del	paragone	tra	fotografia	e	parola,	poiché	la	prima,	anche	se	

può	piacere	o	persino	ispirare,	non	ha	la	capacità	di	‘incendiare’	l’immaginazione	quando	

la	seconda,	poiché	è	limitata	a	ciò	che	esiste	nella	sfera	del	reale.	A	rendere	questa	presa	

di	posizione	particolarmente	 interessate	fu	 il	 fatto	che	 il	signor	Haruni	è	un	fotografo	

documentarista.	

Con	quest’argomentazione	in	mente,	assieme	a	molte	altre,	la	redazione	decise	che	fosse	

il	caso	di	provare	ad	assemblare	una	‘collezione’	delle	immagini	che	hanno	cambiato	il	

mondo,	se	non	altro	per	poter	ragionare	successivamente	sull’effettivo	contributo	della	

fotografia	nell’influenzare	 l’opinione	pubblica	e	per	valutare	anche	 in	quale	misura	ci	

fosse	riuscita.	

Nel	lavoro	di	ricerca	e	selezione	la	redazione,	coadiuvato	anche	da	veterani	della	rivista	

e	dai	suggerimenti	pervenuti	online,	si	concentrò	sulle	fotografie	che	furono	in	grado	di	

sostenere,	grazie	alla	loro	forza	e	profondità,	che	la	fotografia	ha	potere.	

La	premessa	si	conclude	con:	il	potere	dell’immagine	sta	nell’occhio	di	chi	guarda.	[1]	

La	‘collezione’	è	divisa	in	quattro	macro	categorie:	“Le	Arti”,	“Società”,	“Guerra&Pace”	e	

“Scienza&Natura”.	 L’arco	 temporale	 coperto	 va	 dal	 1827	 con	 la	 proto-fotografia	 che	

                                                
[1]	Traduzione	dei	tratti	salienti	di	The	Premise	Behind	These	Pictures,	introduzione	al	volume	LIFE	-	100	

Photographs	that	Changed	the	World.	
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Joseph	 Nicéphore	 Niépce	 fece	 dalla	 finestra	 della	 sua	 soffitta,	 fino	 al	 2003	 con	 la	

fotografia	scatta	dal	personale	della	Hubble	Heritage	della	Nebulosa	Matita.		

Le	sei	 fotografie	che	ho	ritenuto	aderenti	alla	mia	ricerca	sono	state	scelte	 tra	quelle	

proposte	nelle	categorie	“Società”	e	“Guerra&Pace”,	poiché	riflettono	su	problematiche	

sociali	 e	 furono	 in	 grado	 con	 la	 loro	 pubblicazione	 di	 generare	 un	 dibattito	 a	 livello	

internazionale.		

ETICA	E	FOTOGRAFIA	

Di	fronte	all’immagine	di	Don	McCullin	dei	bambini	gravemente	denutriti	del	Biafra	viene	

spontaneo	domandarsi	se	l’azione	giusta	da	compiere	di	fronte	ad	una	simile	tragedia	

fosse	 quella	 di	 scattare	 una	 fotografia;	 allo	 stesso	 modo	 ci	 si	 può	 interrogare	

sull’opportunità	di	essere	resi	partecipi	del	privato	momento	del	bagno	di	una	ragazza	

affetta	dalla	sindrome	di	Minamata,	proposta	da	Gene	Smith.	Il	pubblico	si	chiede	spesso	

come	mai	 il	 fotografo	 non	 abbia	 aiutato	 le	 persone	 in	 difficoltà	 o	 in	 pericolo	 che	 gli	

stavano	davanti	invece	che	restare	distaccato	tanto	da	poter	riprendere	la	scena	e	come	

la	 sua	 coscienza	 di	 essere	 umano	 gli	 abbia	 permesso	 di	 congelare	 in	 una	 foto,	 per	

esempio,	il	grido	disperato	di	un	padre	a	cui	è	appena	morto	un	figlio,	come	fece	Therese	

Frare.	

Naturalmente	l’esistenza	di	un	essere	vivente	ha	valore	assoluto	che	quindi	va	anteposta	

a	qualsiasi	altra	scelta.		

La	 parola	 chiave	 è	 proprio	 scelta:	 spesso	 al	 fotoreporter	 non	 è	 data	 la	 possibilità	 di	

decidere	se	agire	o	riprendere;	a	volte,	grazie	allo	status	di	fotogiornalista,	gli	viene	dato	

accesso	a	 luoghi	o	 situazioni	 che	 senza	 il	 suo	 lavoro	 sarebbero	preclusi	 all’occhio	del	

pubblico,	 ma	 non	 per	 questo	 si	 trova	 ad	 essere	 meno	 controllato	 nelle	 azioni.	 In	

proposito	penso	alle	foto	che	Don	McCullin	realizzò	nel	Congo	Belga	all’inizio	degli	anni	

‘60:	 fotografie	 che	 mostrano	 violenze	 mostruose,	 nelle	 quali	 il	 terrore	 passa	

direttamente	 dagli	 occhi	 delle	 vittime	 a	 quelli	 dello	 spettatore	 che	 non	 può	 non	

domandarsi	come	sia	stato	possibile	essere	presenti	e	non	agire.		

La	 risposta	 sta	 nel	 mitra	 imbracciato	 dal	 soldato	 immortalato	 nella	 fotografia,	 che	
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ostenta	il	suo	potere	sui	prigionieri	inermi	premendo	la	canna	dell’arma	sul	collo	di	uno	

dei	giovani	ritratti.	In	quel	caso,	così	come	in	molti	altri,	l’unica	scelta	data	al	fotografo	è	

quella	di	registrare	l’accaduto	per	mostrare	al	mondo	l’orrore,	per	fare	in	modo	che	i	volti	

di	quei	prigionieri	anonimi	non	vadano	perduti	e	dimenticati.	

Naturalmente	non	tutte	le	situazioni	fotogiornalistiche	sono	altrettanto	estreme,	eppure	

anche	in	situazioni	meno	drammatiche	il	fotografo	ha	comunque	la	possibilità	di	valutare	

che	 l’importanza	 della	 diffusione	 della	 situazione	 che	 ha	 di	 fronte	 compensi	

l’inopportunità	dell’invasione	nella	 vita	altrui.	 La	decisione	può	essere	motivata	dalla	

consapevolezza	 di	 essere	 in	 una	 posizione	 privilegiata	 rispetto	 al	 resto	 del	mondo:	 il	

fotogiornalista,	 in	parte	per	fortuna,	 in	parte	grazie	al	titolo	professionale,	si	 trova	ad	

essere	nel	posto	giusto,	al	momento	giusto	e	con	i	mezzi	e	le	conoscenze	per	registrare	

l’accaduto.	

Il	reporter	si	arroga	il	diritto	di	giudicare	sufficientemente	pregnante	il	suo	lavoro	tanto	

da	giustificare	il	posporre	l’aiuto	in	un	momento	futuro,	secondo	un’ottica	di	chi	ritiene	

di	 poter	 essere	 più	 utile	 presentando	 il	 problema	 generale	 invece	 che	 alleviare	

immediatamente	la	sofferenza	del	singolo.	

I	 foto-documenti	 sono	 il	 risultato	 di	 un	 fenomeno	 complesso	 che	 deve	 bilanciare	 le	

esigenze	 del	mondo	dell’informazione	 con	 le	 ambizioni	 artistiche	 di	 chi	 li	 produce;	 il	

fotografo	americano	Gene	Smith	disse	in	proposito:	«sono	estremamente	lacerato	fra	

l’atteggiamento	del	giornalista,	che	deve	registrare	i	fatti,	e	quello	dell’artista,	che	è	in	

un	cattivo	rapporto	con	i	fatti.	Il	mio	problema	essenziale	è	quello	di	restare	onesto	con	

me	stesso».[2]	

Ritengo	 opportuno	 proporre	 alcune	 riflessioni	 sul	 ruolo	 che	 il	 fotogiornalista	 di	

professione	 svolge	 nei	 confronti	 della	 società	 civile	 per	motivare,	 se	 non	 addirittura	

nobilitare,	il	suo	operato.	

                                                
[2]	La	citazione	completa	riporta	«I	am	an	idealist.	I	often	feel	I	would	like	to	be	an	artist	in	an	ivory	

tower.	Yet	it	is	imperative	that	I	speak	to	people,	so	I	must	desert	that	ivory	tower.	To	do	this,	I	am	
a	journalist""a	photojournalist.	But	I	am	always	torn	between	the	attitude	of	the	journalist,	who	is	
a	recorder	of	facts,	and	the	artist,	who	is	often	necessarily	at	odds	with	the	facts.	My	principle	
concern	is	for	honesty,	above	all	honesty	with	myself...»	
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L’aspetto	 primario	 del	 lavoro	 del	 fotoreporter	 è	 chiaramente	 quello	 di	 informare	

l’opinione	 pubblica	 sugli	 avvenimenti	 della	 vita	 collettiva	 per	 permettere	 la	

partecipazione	alle	attività	della	comunità.	In	proposito	il	testo	del	codice	stilato	nel	1991	

dalla	National	Press	Photographer	Association,	l’albo	giornalistico	statunitense,	definisce	

«il	fotogiornalismo	soddisfa	l’esigenza	di	informazione	del	cittadino	e,	nel	farlo,	stabilisce	

un	rapporto	fiduciario	con	il	proprio	pubblico,	 in	virtù	del	quale	ogni	fotogiornalista	è	

tenuto	 a	 riportare	 visivamente	 gli	 eventi	 significativi	 ed	 i	 vari	 punti	 di	 vista,	

rappresentando	fedelmente	ed	in	maniera	completa	il	soggetto	o	l’evento	fotografato.»	
[3]	

Dunque,	 in	 primis,	 le	 immagini	 hanno	 il	 compito	 di	 trasmettere	 un	 messaggio	

informativo;	inoltre	il	fotoreporter	non	può	limitarsi	ad	essere	una	semplice	estensione	

della	macchina	che	immagazzina	le	immagini:	al	contrario	è	l’apparecchio	fotografico	al	

suo	 servizio	 nel	 processo	 di	 selezione,	 inquadratura,	 ed	 elaborazione	 del	 materiale	

prodotto	permettendo	al	fotografo	di	trasformare	un	avvenimento	in	una	notizia.		

Spesso	le	operazioni	di	montaggio,	rielaborazione	e	contestualizzazione	dell’immagine	

vengono	svolte	interamente	dalle	agenzie	o	dalle	redazioni:	in	tal	modo	il	fotografo	non	

può	 sapere,	 fino	 al	momento	 della	 pubblicazione,	 quando	 però	 è	 troppo	 tardi,	 se	 il	

messaggio	che	voleva	trasmettere	sia	stato	colto,	rispettato	e	trasmesso	o	se	invece	non	

sia	stato	frainteso	o,	in	casi	estremi,	stravolto	o	censurato.	

Il	comunicatore	è	chi	trasforma	la	parola	o	l’immagine	in	informazioni,	un	tempo	questo	

compito	 era	 affidato	 a	 professionisti,	 che	 davano	 senso	 al	 loro	 lavoro	 assolvendo	 un	

preciso	 compito	 etico	 orientato	 al	 principio	 della	 verità,	 mentre	 oggi	 il	 confine	 tra	

professionalità	e	dilettantismo	si	è	fatto	ancora	più	labile	in	fotografia	grazie,	o	per	colpa,	

della	rete	che	permette	a	chiunque	vi	abbia	accesso	di	contribuire	al	dibattito	sociale	

senza	 necessariamente	 avere	 assolto	 prima	 il	 compito	 di	 prepararsi	 con	 diligenza	

sull’argomento	trattato.		

Nell’epoca	della	fotografia	digitale	gli	aspetti	etici	che	un	tempo	coinvolgevano	solo	 il	

                                                
[3]	National	Press	Photographers	Association	(2016),	Code	of	Ethics,	consultabile	sul	sito:	

https://nppa.org/code_of_ethics	(ultima	revisione	2015).	
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fotografo	 di	 professione	 ora	 vengono	 posti	 anche	 al	 privato	 cittadino	 che,	 con	 il	 suo	

cellulare,	può	subentrare	nel	ruolo	di	reporter	generalmente	su	‘scala	minore’,	ovvero	

come	testimone	di	avvenimenti	piuttosto	comuni,	e	quindi	trovarsi	più	facilmente	in	una	

situazione	di	indecisione	morale	tra	l’agire	o	il	riprendere	accadimenti	sui	quali	un	aiuto	

repentino	potrebbe	incidere	positivamente.		

L’assunzione	 di	 un’etica	 del	 buon	 senso	 che	 si	 concretizzi	 nel	 perseguimento	 della	

giustizia,	 nel	 rispetto	 e	 rivendicazione	 dei	 diritti	 umani	 e	 nella	 dignità	 della	 persona	

singola	 era	 necessaria	 in	 un	 epoca	 in	 cui	 l’informazione	 poteva	 essere	 veicolata	 solo	

attraverso	i	mezzi	di	comunicazione	di	massa	ed	è	indispensabile	oggi	per	superare	le	

mistificazioni	e	le	banalizzazioni	che	inevitabilmente	vengono	a	crearsi	quando	chiunque	

po’	esprimersi	su	qualsiasi	argomento	in	maniera	immediata	e	senza	filtri.	

Per	concludere	vorrei	riportare	un	brano	del	Rapporto	MacBride,	stilato	nel	1980	per	

conto	 dell’UNESCO	 e	 redatto	 dall’International	 Commission	 for	 the	 Study	 of	

Communication	Problems,	presieduto	dal	Premio	Nobel	per	 la	Pace	Seán	MacBride.	 Il	

Rapporto	si	occupa	dell’intero	campo	della	comunicazione	ed	il	IV	Capitolo	si	sofferma	

in	particolare	sul	giornalismo	moderno	e	quindi	sui	dilemmi	etici	che	ne	conseguono:	«Vi	

si	raccomanda	di	fissare	in	appositi	codici	le	norme	di	comportamento	professionale,	di	

ancorarle	 a	 visioni	 etiche	 non	 individualistiche,	 bensì	 riferite	 alle	 prevalenti	

responsabilità	verso	il	pubblico”	sottolineando	inoltre	che	“l’etica	professionale	ha	una	

portata	molto	più	vasta	e	molto	più	soggettiva	dei	codici	giuridici».	[4]		

In	 riferimento	 alle	 responsabilità	morali	 e	 sociali	 nel	 produrre	 un	 foto-documento	 ci	

sono,	a	mio	parere,	due	punti	che	vanno	approfonditi	in	particolare:	uno	è	certamente	

quello	che	riguarda	il	dilemma	tra	l’agire	ed	il	riprendere,	l’altro	è	maggiormente	legato	

alla	 natura	 artistica	 del	 foto-documento	 che,	 anche	 quando	 assolve	 i	 suoi	 obblighi	

informativi	verso	la	pubblica	opinione	e	la	società,	non	si	esime	comunque	dall’essere	

anche	un’opera	di	arte	fotografica	e	anzi,	forse	si	tratta	proprio	di	questa	commistione	a	

determinarne	in	parte	l’efficacia	comunicativa.	

                                                
[4]	Scandaletti	(2005),	p.	36.	
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IL	MARCHIO	DELLA	REALTÀ	

La	 caratteristica	 principale	 della	macchina	 fotografica	 è	 la	 sua	 capacità	 di	 riprodurre	

fedelmente	 la	 realtà.	 Questa	 possibilità	 un	 tempo	 del	 tutto	 sconosciuta	 è	 stata	 sia	

oggetto	di	meraviglia	che	di	disprezzo.	La	disciplina	fotografica,	sin	dalla	sua	nascita	nella	

seconda	 metà	 degli	 anni	 venti	 del	 XIX	 secolo,	 suscitò	 meraviglia	 in	 coloro	 che	 ne	

compresero	 subito	 le	 incredibili	 potenzialità	 sia	 nel	 campo	 dell’arte	 che	 in	 quello	

scientifico,	ma	anche	nelle	persone	comuni,	che	essendo	all’oscuro	dei	suoi	processi	di	

realizzazione,	si	avvicinavano	alla	fotografia	con	lo	stupore	che	si	riserva	a	qualcosa	di	

magico.	

In	passato	l’incredulità	di	fronte	a	questa	nuova	arte	sfiorò	però	anche	la	diffidenza,	ad	

esempio,	da	parte	di	 certe	popolazioni	di	 indigeni	 che	percepivano	nell’	 ‘aggressione	

fotografica’	dell’obiettivo	un	atto	concreto	di	assalto	e	sottrazione	di	parte	dell’identità	

del	soggetto.		

Sull’altro	piatto	della	bilancia	c’erano	invece	gli	intellettuali	che	contestavano	la	volgare	

precisione	ed	apparente	automatismo	della	fotografia	che	poco	pareva	aver	a	che	fare	

con	 l’arte;	 tra	 i	 sostenitori	di	questa	presa	di	posizione	vi	era	anche	 il	poeta	 francese	

Charles	Baudelaire,	che	la	definì	«grande	follia	industriale»	e	parlò	addirittura	di	«idiozia	

della	massa».	(M.	G.	De	Bonis,	2014)	[5]	L’avversione	del	poeta	francese	nei	confronti	della	

fotografia	lo	portò	a	presentare	delle	tesi	in	buona	parte	insostenibili,	ma	con	due	spunti	

interessanti:	 la	 riflessione	 sulla	possibile	 capacità	della	 fotografia	di	«sconfinare	nella	

sfera	 dell’impalpabile	 e	 dell’immaginario»	 (Baudelaire,	 1859)	 [6	]	 legato	 alla	 pittura	 e	

all’arte	 in	 generale	 contrapposta	 all’uso	 della	 fotografia	 in	 funzione	 della	

documentazione,	 della	 catalogazione	 scientifica	 e	 soprattutto	 della	 memoria,	 unico	

ruolo	che	Baudelaire	riteneva	appropriato.		

Secondo	il	poeta	francese	questi	due	aspetti	sarebbero	stati	inconciliabili,	perché	relativi	

a	due	mondi	incompatibili:	quello	dell’industria,	che	necessita	del	‘marchio	della	realtà’	

                                                
[5]	M.	G.	De	Bonis	(2014),	Charles	Baudelaire	contro	Oliver	Wendell	Holmes.	Duello	a	distanza	sulla	

fotografia,	“The	Huffington	Post”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.huffingtonpost.it,	
pubblicato:	11	novembre	2014.	

[6]	Baudelaire	(1859),	p.	408.	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											20	

per	avere	prove	scientifiche,	storiche	o	documentarie	e	quello	dell’arte	che	dovrebbe	

rifuggire	la	rappresentazione	pedissequa	del	vero	in	favore	dell’immaginario.	

Realisticamente	 la	 fotografia	 è	 quanto	 di	 più	 competente	 esista	 al	 momento	 per	

registrare	 eventi	 che	 necessitano	 di	 essere	 documentati	 e	 poi	 ritrasmessi,	 fermo	

restando	che	qualsiasi	azione	che	presupponga	anche	il	minimo	input	umano	non	potrà	

mai	essere	perfettamente	sterile	ed	oggettiva.	

Già	i	filosofi	dell’antica	Grecia	si	 interrogarono	sull’apporto	dell’atto	di	mediazione	del	

soggetto	tra	la	realtà	e	la	sua	percezione	(intesa	come	atto	di	‘conoscere	con	la	mente’):	

sia	la	teoria	platonica	che	quella	aristotelica	ipotizzarono	che	la	conoscenza	della	realtà	

derivante	dall’osservazione	consista	nella	conoscenza	di	una	versione	della	realtà,	filtrata	

attraverso	il	velo	delle	esperienze	del	soggetto.	

Nell’ambito	della	discussione	sull’impossibilità	dell’esistenza	di	una	realtà	vera,	assoluta	

e	conoscibile,	il	relativismo	filosofico	venne	messo	in	discussione	a	metà	dell’Ottocento	

dall’entusiasmo	positivista	 per	 le	 possibilità	 cognitive	della	 fotografia,	 che	divenne	 lo	

strumento	privilegiato	per	comprendere	la	realtà	del	mondo	circostante	ed	il	mezzo	con	

il	quale	effettuare	indagini	sociologiche	ed	antropologiche.	

L’immagine	 fotografica	 fu	 il	mezzo	 d’elezione	 per	 documentare	 sia	 i	 problemi	 sociali	

legati	 alle	 terribili	 condizioni	 di	 vita	 dei	 ceti	 più	 poveri	 sia	 per	 supportare	 l’indagine	

antropologica	 indirizzata	 in	particolare	allo	 studio	ed	alla	 classificazione	dei	problemi	

psichiatrici,	 della	devianza	 sociale	e	persino	della	 criminalità.	 In	 Italia	 l’antropologo	e	

medico	Cesare	Lombroso	raccolse	un’ampia	documentazione	fotografica	a	sostegno	dei	

suoi	 studi	 di	 antropologia	 criminale,	 scienza	 influenzata	 dalla	 fisiognomica	 (disciplina	

oggi	ritenuta	infondata),	dal	darwinismo	sociale	e	dalla	frenologia.	

Sociologi,	etnologi,	antropologi	e	psicologi	 furono	tra	 i	primi	ad	 intuire	 le	potenzialità	

della	fotografia	come	mezzo	di	comunicazione	di	massa	e	ad	utilizzarla	intenzionalmente	

e	 metodicamente	 come	 tecnica	 di	 documentazione,	 indagine	 e	 diffusione	 della	

conoscenza.	

Il	sociologo	italiano	Fausto	Colombo	definisce	i	media	come	«apparati	socio-tecnici	che	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											21	

svolgono	una	funzione	di	mediazione	nella	comunicazione	fra	soggetti»	[7].		

Analizzando	questa	definizione	dal	punto	di	vista	della	fotografia	è	 importante	notare	

come	 l’utilizzo	del	binomio	socio-tecnico	nella	definizione	dei	media	che	utilizzano	 le	

immagini	 come	 linguaggio	 di	 comunicazione	 sottolinei	 il	 ruolo	 fondamentale	 di	 filtro	

svolto	 dagli	 attori	 sociali,	 dalle	 condizioni	 storiche	 e	 dal	 contesto	 in	 cui	 il	messaggio	

trasmesso	dalla	fotografia	si	inserisce.	

Gli	attori	sociali	sono	identificati	come	il	produttore	dell’immagine,	il	consumatore	ed	

eventualmente	un	attore	intermedio	che	operi	in	post-produzione	attraverso	delle	azioni	

di	framing,	ossia	di	incominciamento.	

Lo	sviluppo	del	concetto	si	frame	è	dovuto	al	sociologo	Erving	Goffman	che	lo	propone	

nel	testo	Frame	Analysis	[8]	spiegandolo	come	lo	schema	di	interpretazione	che	permette	

al	 singolo	 individuo	 o	 anche	 ad	 un	 gruppo	 di	 collocare,	 percepire,	 identificare	 e	

classificare	eventi	e	fatti,	in	altri	termini	di	‘incorniciare’	una	situazione	riconducendola	

ad	 un	 repertorio	 di	 ‘cornici’	 precedentemente	 interiorizzate	 dal	 soggetto.	 Questo	

repertorio	chiaramente	fa	riferimento	alle	esperienze	pregresse	dell’individuo	e	quindi	

dipende	dalla	posizione	sociale,	geografica,	culturale	e	dal	vissuto	di	ognuno.	Esistono	

costrutti	 sociali	 che	 sono	condivisi	dai	membri	di	una	determinata	cultura	anche	con	

diversi	gradi	di	padronanza,	altri	che	invece	sono	propri	di	gruppi	sociali	più	ristretti	quali	

la	cerchia	amicale	o	familiare	e	poi	ci	sono	anche	le	frames	proprie	del	singolo.	

Nel	 rapportarsi	 con	 un’immagine	 tutti	 gli	 agenti	 sociali	 coinvolti	 adottano	 frames	

interpretative,	da	un	lato	per	comunicare	e	dall’altro	per	decodificare	il	messaggio	visivo	

ricevuto.	

Il	fotografo	in	primis	utilizza	i	suoi	costrutti	sociali	nel	momento	in	cui	cattura	l’immagine	

che	 diviene	 la	 rappresentazione	 di	 una	 realtà,	 quella	 filtrata	 attraverso	 le	 cornici	

interpretative	proprie	del	soggetto	che	scatta	la	fotografia,	suggerendo	quindi	una	linea	

interpretativa.	Dall’altra	parte,	 l’osservatore	 in	possesso	dell’analoga	 frame	 recepirà	 il	

                                                
[7]	Colombo	(2003),	p.17.	
[8]	Teoria	esposta	da	Goffman	(1974)	
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messaggio	che	l’autore	voleva	trasmettere	attraverso	l’immagine.	

Un	 foto-documento	 riesce	 davvero	 a	 generare	 un	 dibattito	 quando	 è	 in	 grado	 di	

‘scardinare	le	cornici’	interpretative	del	pubblico,	riuscendo	comunque	a	proporre	una	

versione	della	realtà	credibile	perché	veicolata	attraverso	il	mezzo	per	eccellenza	nella	

riproduzione	del	vero,	la	fotografia.	

Nel	momento	in	cui	una	fotografia	viene	scattata	per	sollecitare	l’impulso	morale	di	chi	

la	vedrà	abbandona	 l’ambito	dell’interpretazione	che	è	riservato	 invece	alla	pittura.	 Il	

patto	 tacito	 tra	 la	 tecnologia	 e	 l’osservatore	 fa	 della	 fotografia	 un	 fidato	metodo	 di	

rappresentazione	 della	 realtà,	 aumentando	 di	 molto	 l’empatia	 che	 si	 crea	 con	 lo	

spettatore	 che	 può	 distinguere	 persone	 concrete	 e	 situazioni	 specifiche	 senza	

l’intermediazione	del	pittore.		

La	ricerca	degli	artisti	per	restituire	non	solo	un	maggiore	verismo	ma	anche	un	indirizzo	

morale	trova	un	perfetto	esempio	nella	serie	di	ottantatré	acqueforti	che	Francisco	Goya	

realizzò	 tra	 il	 1810	 e	 il	 1820	 intitolate	 Los	 Desastres	 de	 la	 Guerra.	 Queste	 incisioni	

narravano	 senza	 spettacolarizzazione	 gli	 orrori	 compiuti	 dai	 soldati	 napoleonici	 in	

Spagna.	 La	 nuova	 sensibilità	 morale	 della	 rappresentazione	 del	 dolore	 di	 un	 popolo	

spinse	 l’artista	 ad	 evadere	 dai	 paradigmi	 classici	 delle	 rappresentazioni	 belliche	 per	

ritrarre	 cittadini	 comuni	 ed	 umili,	 quelli	 maggiormente	 colpiti	 durante	 il	 conflitto.	 Il	

gruppo	di	stampe	non	si	struttura	come	una	narrazione	bensì	come	singole	istantanee	

di	orrori	perpetrati	in	guerra;	ciascuna	incisione	è	accompagnata	da	una	didascalia	che	

è	 più	 un	 commento	 che	 una	 descrizione,	 una	 è	 particolarmente	 interessante	 perché	

l’artista	la	usa	per	dichiarare	«Yo	lo	vì»	(«Io	lo	vidi»).	[9]		

Il	 lavoro	 di	 Goya	 espresse	 un	 punto	 di	 vista	 davvero	 rivoluzionario	 per	 la	 metà	

dell’Ottocento	e	sicuramente	la	crudezza	e	la	forza	del	tratto	dell’artista	turbavano	i	suoi	

contemporanei,	 tuttavia	 la	 fotografia	ha	abituato	gli	 spettatori	moderni	 ad	aspettarsi	

immagini	 che	 sono	 lo	 ‘specchio	 della	 realtà’	 (o	 che	 fingono	 di	 esserlo)	 e	 che	 danno	

l’impressione	all’osservatore	di	 vedere	attraverso	gli	occhi	di	un	 testimone	oculare,	 il	

fotografo	o	meglio	 il	 suo	apparecchio.	Una	 fotografia	non	ha	bisogno	della	didascalia	

                                                
[9]	Sontag	(2003),	p.	38.	
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dell’autore	che	dica	«Io	l’ho	visto»,	«io	c’ero,	è	andata	proprio	così»:	lo	spettatore	si	fida	

del	 procedimento	 chimico-ottico-meccanico	 dal	 quale	 risulta	 la	 fotografia	 e	 che	 le	

infonde	un’aura	di	scientificità	sufficiente	a	giustificare	la	tacita	accettazione	di	veridicità	

conferitale	dal	pubblico.		

Alla	fine	dell’Ottocento	si	dubitava	del	contributo	umano	nella	creazione	dell’immagine	

fotografica,	attribuendo	tutto	 il	merito	all’apparecchio	come	recitava	 il	 famoso	slogan	

della	Kodak	di	George	Eastman	«You	Press	the	Button,	We	Do	the	Rest»	(«Voi	premete	

un	pulsante,	noi	facciamo	il	resto»).	

Ma	una	fotografia,	per	quanto	sia	una	traccia,	non	è	mai	un	trasparente	resoconto	di	un	

evento.	L’occhio	del	fotografo	è	fondamentale	nel	determinare	ciò	che	deve	trasparire	

dall’immagine,	 ciò	 che	va	 inquadrato	e,	di	 conseguenza,	 ciò	 che	verrà	escluso.	Come	

nessun	accadimento	ha	un	solo	punto	di	vista,	così	non	è	realistico	pensare	che	l’azione	

del	 fotografo	non	 influisca	sulla	prospettiva	con	cui	viene	rappresentato	ciò	che	ha	di	

fronte.	La	possibilità	di	manipolare	l’immagine	è	connaturata	con	la	sua	origine	umana,	

con	il	suo	essere	l’estensione	dell’occhio	del	fotografo.		

Una	fotografia	può	distorcere	la	realtà	che	finge	di	rappresentare	principalmente	in	tre	

maniere:	 attraverso	 scelte	 d’inquadratura,	 ritoccando	 e	 manipolando	 a	 posteriori	 il	

negativo	 o	 l’immagine	 stessa	 con	 programmi	 di	 photo-editing	 oppure	 falsificando	

direttamente	la	fonte,	ri-arrangiando	la	scena	o	mettendo	in	posa	i	soggetti.	

Tutte	e	tre	queste	possibilità	sono	azioni	riconducibili	all’arte	di	cui	la	fotografia	doveva	

essere	semplice	ancella:	 la	pittura.	L’artista	opera	scelte	di	 inquadratura,	mettendo	 in	

posa	i	suoi	soggetti	e	 l’atto	stesso	di	creare	un	quadro	non	è	altro	che	un	ritoccare	la	

realtà,	 proponendone	 una	 versione	 dichiaratamente	 personale:	 proprio	 su	 questo	 si	

basa	una	delle	differenze	ontologiche	tra	pittura	e	fotografia.	

Davanti	 ad	 un	 quadro,	 anche	 ad	 uno	 iperrealista,	 nessuno	 si	 aspetta	 una	

rappresentazione	oggettiva	della	realtà	ed	in	fondo	nemmeno	la	cerca,	poiché	a	rendere	

unica	un’opera	d’arte	è	proprio	 l’essere	 l’espressione	del	sentire	personale	di	un	altro	

essere	umano	dotato	di	un	particolare	talento.	
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Per	la	fotografia	non	valgono	le	stesse	regole:	in	primo	luogo	perché	per	molto	tempo	la	

fotografia	è	stata	considera	più	che	altro	uno	sforzo	meccanico,	 il	risultato	dei	prodigi	

della	tecnologia	e	si	riteneva	che	il	contributo	umano,	l’	‘occhio	dell’artista’	per	così	dire,	

si	 limitasse	a	puntare	il	soggetto	desiderato	e	ad	azionare	il	meccanismo	di	ripresa.	A	

supportare	 questa	 visione	 della	 fotografia	 c’è	 l’oggettiva	 diversità	 di	 competenze	

richieste	ad	un	pittore	o	ad	un	fotografo:	nella	storia	dell’arte	degli	ultimi	due	secoli	si	è	

verificato	 di	 frequente	 che	 pittori	 si	 dilettassero	 con	 la	 fotografia,	 come	 ad	 esempio	

Delacroix,	Courbet	e	Manet,	se	non	altro	per	usare	 le	 immagini	 come	supporto	nella	

composizione	 delle	 opere	 pittoriche,	 mentre	 non	 si	 hanno	 notizie	 del	 passaggio	 al	

contrario,	ossia	di	un	fotografo	che	sia	divenuto	pittore.		

Pittore	e	fotografo	devono	partire	dalla	stessa	attitudine	ad	inquadrare	il	mondo,	che	si	

tratti	di	un	paesaggio,	di	un	gruppo	di	persone	e	di	oggetti	o	di	un	nudo;	devono	entrambi	

avere	la	capacità	di	ben	valutare	l’angolatura,	la	distanza	e	la	luce,	elementi	comuni	alle	

due	discipline.		

È	 quello	 che	 segue,	 la	 realizzazione	 pratica	 dell’immagine,	 a	 creare	 il	 divario	 che	 ha	

motivato	per	lungo	tempo	la	sottovalutazione	della	fotografia.	Impegnandosi	chiunque	

può	 imparare	 ad	 adoperare	 persino	 le	 più	 complesse	 e	 quasi	 onnipotenti	 macchine	

fotografiche	 digitali,	 che	 non	 solo	 sono	 accompagnate	 da	 dettagliati	 manuali	

d’istruzione,	ma	 sono	 anche	 il	 risultato	 della	 ricerca	 delle	 case	 produttrici	 di	 fornire	

apparecchi	il	più	automatici	possibile	e	che	restituiscano	la	migliore	qualità	con	il	minor	

sforzo.	

Per	 contro,	 non	 esistono	 pennelli	 che	 rendano	 più	 facile	 il	 dipingere	 o	 tele	 che	

garantiscano	una	qualità	più	brillante	dei	colori:	la	pittura	è	necessariamente	il	frutto	di	

un	talento	umano,	di	un	atto	non	meccanico	di	preparazione,	scelta	e	costruzione.	

Il	pittore	costruisce.	Costruisce	la	scena,	gli	è	permesso	di	manipolare	la	realtà	per	via	

del	suo	talento,	dello	sforzo	di	creazione	che	il	pubblico	gli	riconosce,	il	fotografo	invece	

rivela.	Rivela	l’istante	in	cui	il	mondo	si	mostra	in	maniera	diversa,	il	realismo	del	mezzo	

che	 usa	 gli	 permette	 di	 sfidare	 l’osservatore	 mutando	 e	 talvolta	 minando	 la	 sua	

precedente	percezione	della	realtà	ed	a	scatenare	l’empatia	da	parte	degli	spettatori	è	il	

riconoscimento	 della	 veridicità	 del	 soggetto	 che	 è	 alla	 base	 della	 percezione	 di	 una	
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fotografia,	cosa	che	non	invece	è	più	difficile	che	avvenga	di	fronte	ad	un	quadro.	

Le	terrificanti	immagini	scattate	da	Margaret	Bourke-White	nel	1945	alla	liberazione	del	

campo	 di	 sterminio	 di	 Buchenwald	 mostrano	 volti,	 tratti	 somatici	 riconoscibili	 e	

verosimilmente	esatti,	attivando	un	meccanismo	di	‘sim-patia’,	intesa	come	σύν	“con”	e	

πάϑος	“affezione,	sentimento”,	ovvero	il	‘sentire	assieme’,	un’azione	di	riconoscimento	

tra	 esseri	 umani.	 Nel	 quadro	 Dein	 goldenes	 Haar	 Margarethe	 (I	 tuoi	 capelli	 d’oro	

Margarethe),	Anselm	Kiefer	dipinge	la	poesia	Fuga	di	morte	che	Paul	Celan	compose	nel	

1945	mentre	era	prigioniero	in	capo	di	concentramento.	Il	tema	trattato	dalla	Bourke-

White	e	da	Kiefer	è	 lo	stesso,	ma	 il	pittore	 lo	 filtra	attraverso	 la	sua	sensibilità	e	stile	

materico	 ed	 il	 risultato	 può	 commuovere	 come	 lasciare	 indifferenti,	 mentre	 nessun	

essere	 umano	 mentalmente	 equilibrato	 potrebbe	 restare	 indifferente	 alle	 foto	 di	

Buchenvwald.	

Il	 pubblico	 moderno	 e	 contemporaneo	 ha	 bisogno	 di	 riconoscersi,	 o	 quanto	 meno	

riconoscere	suoi	simili,	per	poter	provare	empatia	e	muoversi	all’azione.	

IL	DILEMMA	ETICO	TRA	L’AGIRE	ED	IL	RIPREDERE	

Uno	 degli	 spunti	 più	 interessanti	 che	 a	 mio	 parere	 Susan	 Sontag	 propone	 in	 Sulla	

fotografia	(1973)	è	la	riflessione	sul	dilemma	etico	che	si	pone	al	reporter	di	fronte	ad	

un	evento	fotograficamente	rilevante:	intervenire	fisicamente	per	partecipare	all’azione	

e,	in	caso	di	eventi	drammatici,	adoperarsi	contro	l’ingiustizia	in	corso	oppure	registrare	

quanto	sta	accadendo.	L’autrice	argomenta	che	il	non-partecipare	di	colui	o	colei	che	ha	

in	mano	la	macchina	fotografica	non	sia	una	forma	di	passività,	anzi	proprio	il	fatto	di	

ritenere	 che	 ciò	 che	 sta	 accadendo	 sia	 degno	 di	 registrazione	 sollecita	 il	 proseguire	

dell’azione	perché	in	qualche	modo	conferisce	a	quello	specifico	momento	uno	status	

speciale	rispetto	a	tutti	gli	altri.	

In	questo	dilemma	etico	il	foto-giornalista	percepisce	il	proprio	ruolo	come	diversificato	

dalla	 branca	 principale	 del	 giornalismo:	 infatti	 un	 reporter	 può,	 ad	 esempio,	

contemporaneamente	correre	in	soccorso	feriti	in	un	incidente	e	registrare	mentalmente	

l’accaduto	per	poi	riportarlo.	Un	fotoreporter	raramente	sarà	dotato	di	una	fotocamera	

autonoma	 in	grado	di	 riprendere	 la	 scena	mentre	agisce	 (penso	ad	esempio	a	quelle	
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videocamere	poste	sugli	elmetti	utilizzate	durante	speciali	operazioni	di	salvataggio	o	di	

speleologia).	Dunque	l’apparente	cinismo	è	finalizzato	ad	ottenere	una	buona	fotografia,	

per	 cogliere	 l’istante	 che	determina	 il	 climax	dell’azione	catturandone	 l’essenza.	È	un	

atteggiamento	 voyeuristico	 ed	 in	 qualche	 modo	 complice	 che	 di	 primo	 acchito	 può	

sconcertare	chi	guarda	l’immagine,	risultato	finale	di	questa	scelta.	Va	tuttavia	tenuto	in	

considerazione	 il	 potere	 che	 un’	 ‘ottima’	 fotografia	 può	 avere	 anche	 se	 ciò	 significa	

essersi	intromettersi,	aver	invaso	il	privato	e	anche,	e	spesso,	la	sofferenza	d’altri.	

Nella	 maggior	 parte	 delle	 fotografie	 da	 me	 proposte	 la	 decisione	 tra	 l’agire	 ed	 il	

riprendere	non	riguarda	in	realtà	un’azione	immediata,	non	trattandosi	di	immagini	di	

guerra	o	di	crimini	violenti,	ma	piuttosto	il	dubbio	che	lo	scattare	una	fotografia	fosse	

l’azione	più	appropriata	da	compiere	di	fronte	a	ciò	che	stava	succedendo	davanti	a	quei	

determinati	 soggetti.	 Pensare	 di	 cristallizzare	 gli	 ultimi	 momenti	 di	 vita	 di	 un	 uomo	

divorato	dall’AIDS,	costringendolo	a	restare	per	sempre	nella	memoria	del	mondo	come	

uno	scheletro	dallo	sguardo	vitreo	e	fisso	nel	vuoto	ha	un	che	di	osceno	per	la	terribile	

prova	che	viene	chiesta	a	lui	ed	alla	sua	famiglia.	[10]	

In	alcuni	casi	i	soggetti	delle	fotografie	diventate	icone	del	loro	tempo	hanno	fatto	dei	

loro	protagonisti	dei	martiri	in	nome	della	storia,	che	essi	lo	volessero	o	meno.	Penso	ai	

bambini	lavoratori	fotografati	da	Hine	negli	anni	’10	del	Novecento:	il	fotografo	riportò	

nei	suoi	appunti	che	la	diffidenza	con	cui	veniva	accolto	dai	piccoli	lavoratori	era	dovuta	

al	 timore	 di	 questi	 che	 la	 sua	 missione	 sociale,	 indispensabile	 e	 giustissima	 per	 la	

mentalità	 contemporanea,	 andasse	 a	 buon	 fine	 e	 che	 quindi	 fosse	 loro	 interdetto	 di	

lavorare,	essendo	fissata	una	soglia	minima	di	età,	e	privando	così	le	famiglie	di	molti	di	

loro	di	una	delle	entrate	economiche.	É	possibile	che	dopo	la	pubblicazione	degli	scatti	

di	Hine	i	bambini	ritratti	siano	stati	additati	come	complici	di	quello	che	era	percepito	

come	un	disastro	sia	per	le	famiglie	povere	che	per	i	proprietari	delle	fabbriche,	mulini	e	

campi	di	cotone.	

Naturalmente	 è	 più	 facile	 per	 l’osservatore	 sorvolare	 su	 questo	 problema	 etico	 nel	

momento	 in	 cui	 la	 fotografia	 riesce	 effettivamente	 nel	 suo	 intento	 di	 registrare	 e	

trasmettere	un	evento	che	è	necessario	venga	fissato,	diffuso	e	persino	svelato.	In	una	

                                                
[10]	Mi	riferisco	alla	fotografia	di	Therese	Frare,	scatta	nel	1990	e	che	ritrae	David	Kirby	e	la	sua	famiglia.		
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prospettiva	storica,	l’efficacia	motiva	ed	emenda	quello	che	può	anche	essere	l’atto	di	

per	 sé	 cinico	 di	 restare	 spettatori	 di	 una	 scena	pur	 di	 assicurarsi	 di	 averla	 ‘catturata’	

efficientemente.		

Credo	sia	impossibile	stabilire	una	volta	per	tutte	se	l’atto	dello	scattare	una	fotografia	

abbia	una	giustificazione	morale	e	quali	siano	tutti	i	criteri	che	una	scena	od	un	soggetto	

dovrebbe	presentare	per	rendere	accettabile	l’atto	predatorio	di	fermare	sulla	pellicola	

un’immagine.	 Ciò	 che	 lo	 spettatore	 è	 chiamato	 a	 fare	 è	 di	 riconoscere	 ed	 onorare	 il	

messaggio	 sotto	 forma	 di	 immagine	 che	 gli	 si	 presenta,	 cercando	 di	 raccoglierne	

l’essenza.	[11]	

LA	COMPLESSITÀ	DELL’ESTETICA	DEL	DOLORE	

Susan	Sontag	afferma	che	nessuno	ha	mai	scoperto	la	bruttezza	attraverso	la	fotografia,	

ma	molti	hanno	scoperto	la	bellezza.	

È	 un’opinione	 che	 non	 condivido	 interamente,	 ma	 che	 fornisce	 un	 altro	 spunto	

interessante	di	riflessione	sull’estetica	nel	fotogiornalismo.	Verso	la	fine	degli	anni	‘80	

del	secolo	scorso	la	critica	si	scagliò	duramente	contro	l’estetizzazione	della	sofferenza	

nella	pratica	della	documentazione	fotografica	ed	ogni	difesa	in	merito	risultava	naïf	o	

peggio	ideologicamente	sospetta.	

Effettivamente,	ad	una	prima	impressione	superficiale,	non	può	che	apparire	sbagliato	

se	non	addirittura	immorale	anche	solo	l’idea	di	poter	trovare	esteticamente	gradevole,	

e	quindi	fonte	di	una	gratificazione	positiva,	il	momento	tragico	della	sofferenza	altrui.	

Tuttavia	viene	da	domandarsi	come	sia	possibile	che	dolore	ed	estetica	possano	essere	

concepiti	 come	 un	 unicum	 dallo	 spettatore.	 La	 verità	 è	 che	 la	 fotografia	 trae	 i	 suoi	

paradigmi,	riferimenti	e	richiami	visuali	dalle	arti	mimetiche	e	che	la	pittura	e	la	scultura	

occidentali	sono	da	sempre	caratterizzate	da	una	rappresentazione	estetica	del	dolore.		

L’arte	occidentale	non	ha	mai	temuto	di	mostrare	 la	sofferenza,	anzi	quasi	tutta	 l’arte	

religiosa	cristiana	è	un	susseguirsi	di	rappresentazioni	di	crudelissime	sevizie	a	corpi	che	

rappresentano	un	 ideale	di	perfezione	 fisica:	un	esempio	è	 l’iconografia	 con	 la	quale	

                                                
[11]	Sontag	(1973),	p.	74.	
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viene	rappresentato	 il	Cristo	morente	 in	croce,	che	è	monito	morale	e	al	contempo	il	

pretesto	che	 il	pittore	o	 lo	scultore	usano	per	mostrare	 le	proprie	abilità	tecniche	nel	

riprodurre	il	corpo	umano	nel	suo	canone	ideale.		

In	proposito	ritengo	interessante	portare	due	esempi	di	scultura,	invece	che	di	pittura	

come	 solitamente	 si	 fa	 quando	 si	 discute	 di	 fotografia,	 per	 mostrare	 come	 la	

rappresentazione	di	una	sofferenza	‘bella’	sia	profondamente	connaturata	nella	cultura	

occidentale,	attraverso	le	influenze	di	quella	greco-romana	e	cristiana.	Il	primo	esempio	

è	quello	della	copia	marmorea	di	epoca	romana	del	Galata	morente	[12].	Questa	statua,	

che	 doveva	 servire	 a	 dimostrare	 il	 valore	 dei	 guerrieri	 Galati	 sconfitti	 dall’esercito	

ellenico	di	Pergamo,	rappresenta	un	uomo	accasciato	a	terra	intento	a	fermare	il	sangue	

che	 fuoriesce	da	una	 ferita	alla	coscia	destra,	 con	 il	 volto	contratto	 in	una	smorfia	di	

dolore;	 l’artista,	 probabilmente	 Epigono,	 scolpisce	 il	 corpo	 del	 guerriero	 secondo	 i	

precetti	della	bellezza	armonica	tipici	dell’arte	della	Grecia	classica	e	quindi	quello	che	

doveva	essere	un	omaggio	al	valore	del	nemico	sconfitto	e	sofferente	diventa	il	pretesto	

per	la	rappresentazione	di	un	corpo	perfetto.	

Il	secondo	esempio	riguarda	la	statua	di	marmo	e	bronzo	dorato	scolpita	da	Gian	Lorenzo	

Bernini	che	rappresenta	l’Estasi	di	Santa	Teresa.	La	transverberazione	mistica	della	Santa	

rappresenta	 l’atto	della	 trafittura	al	 cuore	 con	una	 freccia	 in	 fiamme	da	parte	di	una	

creatura	angelica,	sublimando	l’ispirazione	divina	in	dolore	fisico,	e	trasmette	una	non	

velata	 pulsione	 sessuale.	 Una	 simile	 commistione	 tra	 sofferenza	 e	 piacere	 fisico	 è	

rappresentata	sul	volto	della	Santa	attraverso	gli	occhi	e	la	bocca	semi	aperta.	

La	bellezza	del	volto	della	Santa	non	è	intaccato	dal	dolore	spirituale	che	si	trasforma	in	

fisico,	 proponendo	 ancora	 una	 volta	 una	 versione	 esteticamente	 piacevole	 della	

sofferenza.	

Il	 gusto	 estetico	 del	mondo	 occidentale	 è	 stato	 forgiato	 da	 un	 insieme	 di	 bellezza	 e	

dolore,	di	tragedia	estetizzata,	non	dovrebbe	sorprendere	allora	che	questa	inclinazione	

si	sia	trasferita	anche	alle	arti	più	recenti.	

                                                
[12]	L’originale	bronzeo	è	datato	verso	la	fine	del	III	secolo	a.	C.	
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In	 passato	 tale	 commistione	 inquietante	 era	 il	 frutto	 di	 una	 necessità:	 i	 temi	 cui	

lavoravano	 agli	 artisti	 erano	 essenzialmente	 limitati	 alla	 sfera	 religiosa	 e	 quindi	 ogni	

azione	di	sperimentazione	e	dimostrazione	di	bravura	doveva	rientrare	necessariamente	

in	quelle	tematiche;	tuttavia	non	si	può	evitare	di	notare	che	c’è	una	differenza	tra	un	

dolore	partecipato	ma	comunque	 inventato,	perché	 frutto	della	mano	di	un	artista	e	

quello	vero,	sofferto	da	persone	reali,	che	viene	riprodotto	dalle	fotografie.	

Nell’epoca	 contemporanea	 la	 ‘scomoda’	 propensione	 al	 bello	 è	 anche	 legata	

all’evoluzione	del	gusto:	nel	tentativo	di	autodeterminarsi	la	fotografia	ha	contribuito	ad	

ampliare	l’orizzonte	di	ciò	che	è	accettabile	rappresentare	e	per	liberarsi	dell’etichetta	di	

ancella	 della	 pittura	 la	 fotografia	 ha	 abbracciato	 soggetti	 in	 cui	 le	 altre	 arti	 non	 si	

sarebbero	avventurate,	addentrandosi	sempre	più	nella	rappresentazione	della	miseria	

umana,	 dai	 poveri	 del	 ghetto,	 alle	 vittime	 di	 conflitti,	 disastri	 ambientali	 e	 causati	

dall’uomo.	Ad	essere	cambiato	non	è	solo	il	gusto	ma	anche	la	mentalità	corrente	che,	

per	 esempio,	 all’idea	 della	 guerra	 non	 associa	 più	 gloria,	 conquiste	 e	 battaglie	

combattute	 da	 soldati	 valorosi	ma,	 anche	 grazie	 al	 fotogiornalismo,	 ora	 si	 concentra	

maggiormente	su	macerie,	vittime	civili	e	distruzione.	Ampliando	lo	spettro	dei	soggetti	

rappresentabili	si	aprono	nuove	vie	per	la	ricerca	del	bello,	anche	in	situazioni	che	paiono	

non	avere	nulla	di	esteticamente	gradevole.		

Un	altro	aspetto	rilevante	è	la	capacità	connaturata	che	l’apparecchio	fotografico	ha	di	

abbellire	la	realtà:	la	giusta	angolatura	e	luce	possono	creare	le	condizioni	visive	ideali	

per	apprezzare	quasi	qualsiasi	soggetto.	

Le	fotografie	di	Gene	Smith	e	Don	McCullin	[13]	sono	contemporaneamente	opere	d’arte	

dalla	composizione	perfetta	e	grida	strazianti	di	dolore.	La	cura	nel	trattare	l’estetica	fa	

di	queste	fotografie	delle	‘forme	di	richiamo	dell’attenzione	pubblica	con	il	marchio	di	

qualità	artistico’.	Pubblico	e	critica	contemporanei	si	sono	spesso	interrogati	sul	valore	

morale	di	questo	tipo	di	fotografia	che	pare	compiacersi	della	sofferenza.	Ritenere	che	i	

fotografi	 ed	 i	 fotoreporter	 indulgano	 nella	 rappresentazione	 estetizzante	 del	 dolore	

comporterebbe	 che	 per	 essere	 eticamente	 irreprensibili	 le	 immagini	 prodotte	 non	

                                                
[13]	In	particolare	mi	riferisco	alle	due	immagini	che	saranno	poi	oggetto	di	analisi:	Tomoko	Uemura	in	

Her	Bath	(1971)	di	Gene	Smith	e	Albino	Boy	(1969)	di	Don	McCullin.	
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dovrebbero	essere	così	palesemente	ben	costruite,	in	modo	che	lo	spettatore	non	abbia	

da	distrarsi	pensando	alle	condizioni	di	illuminazione	della	scena	o	al	gioco	chiaroscurale,	

concentrandosi	 invece	 sulla	 tematica	 proposta	 dalla	 fotografia.	 Una	 simile	 visione	 è	

piuttosto	limitata	perché	bisogna	innanzitutto	considerare	che	è	proprio	la	capacità	di	

saper	cogliere	inquadrature	uniche	a	far	emergere	un	fotografo	rispetto	ai	suoi	colleghi	

ed	 a	 dargli	 la	 visibilità	 per	 poter	 proporre	 al	 mondo	 foto-documenti	 che	 uniscano	

l’estetica	 con	 un	messaggio	 sociale.	 Ci	 sono	 anche	 casi	 in	 cui	 la	 straordinaria	 qualità	

visuale	 dell’immagine	 è	 stata	 determinante	 per	 attirare	 l’attenzione	 su	 fotografi	 non	

molto	 conosciuti:	 penso	 ad	 esempio	 alla	 fotografa	 Therese	 Frare,	 che	 quando	 fu	

contattata	dalla	rivista	“LIFE”	nel	1990	era	ancora	una	studentessa	di	fotogiornalismo.	

Un	secondo	rilievo	a	proposito	del	presunto	indulgere	nel	rappresentare	la	sofferenza	è	

ancora	più	legato	alla	natura	della	fotografia	perché	sottolinea	come	gli	scatti	fotografici	

siano	sempre	deliberatamente	composti:	persino	le	immagini	che	appaiono	casuali	ad	

un	occhio	non	allenato,	sono	generalmente	il	risultato	di	uno	studio	che	ha	voluto	dare	

loro	quell’effetto.		

Più	 che	 un	 problema	 di	 gusto	 estetico	 ritengo	 si	 tratti	 di	 una	 questione	 di	

‘potenziamento’	 della	 ricezione:	 il	 pubblico	 ha	 bisogno	 di	 sentire	 il	 dolore	 degli	 altri	

prima	 di	 attivarsi	 per	 alleviarlo	 ed	 uno	 degli	 strumenti	 che	 l’essere	 umano	 ha	 per	

riconoscere	 la	 sofferenza	 altrui	 è	 quello	 di	 vederla,	 anche	 se	 filtrata	 attraverso	 delle	

immagini.		

Il	coinvolgimento	emozionale	innescato	dalle	fotografie	è	instabile	e,	naturalmente,	può	

essere	 manipolato,	 tuttavia	 mentre	 i	 foto-documenti	 sensazionalistici,	 ovvero	 che	

mostrano	 grafiche	 rappresentazione	 di	 spargimento	 di	 sangue,	 provocano	

nell’osservatore	repulsione	ed	un	orrore	tali	da	volerle	allontanare	dalla	mente	il	prima	

possibile,	 l’allure	 della	 sofferenza	 estetizzata	 coinvolge	 chi	 guarda	 la	 fotografia	

permettendogli	di	assimilare	più	profondamente	il	messaggio	che	trasmette.		

LA	FIGURA	DEL	FOTOGRAFO	

Il	 ruolo	 del	 fotografo	 come	 autore	 della	 rappresentazione	 della	 realtà	 reificata	

dall’immagine	è	stato	a	lungo	oggetto	di	dibattiti	che	ne	hanno	affrontato	le	criticità	da	
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diverse	angolature.		

I	critici	della	prima	metà	dell’Ottocento	si	interrogarono	innanzitutto	sull’opportunità	di	

chiamare	la	fotografia	‘arte’,	ma	anche	sull’effettivo	contributo	umano	alla	produzione	

di	immagini	che	apparivano	come	il	risultato	non	mediato	di	un’azione	meccanica.	Nella	

seconda	metà	 del	 XIX	 secolo,	 con	 il	 prendere	 piede	 dell’uso	 della	 fotografia,	 diventò	

sempre	 più	 evidente	 che	 l’immediatezza	 del	 processo	 non	 implicava	 l’assenza	

dell’intervento	 dell’occhio	 e	 della	 mente	 di	 un	 essere	 umano	 a	 dettare	 le	 scelte	

compositive	 della	 rappresentazione.	 Inoltre	 il	 fotografo	 poteva	 anche	 manipolare	

fisicamente	in	post	produzione	le	lastre	o	i	negativi,	contribuendo	a	creare	un	risultato	

finale	che	non	fosse	la	sola	azione	di	un	processo	chimico	e	ottico.	

Questa	discrezionalità	e	manipolazione	da	parte	del	fotografo	ne	nobilitarono	il	ruolo,	

attribuendogli	delle	competenze	specifiche	che	quanto	meno	lo	portavano	allo	status	di	

artigiano,	se	non	ancora	a	quello	di	artista.	

Il	 problema	 di	 legittimare	 il	 fotografo	 come	 artista	 è	 anche	 legato	 alla	 difficoltà	 di	

riconoscere	 l’autore	 di	 una	 fotografia	 solamente	 attraverso	 l’osservazione	 di	 una	 sua	

opera.		

Lo	stile	pittorico	e	scultoreo	degli	artisti	rinomati	è	immediatamente	riconoscibile	da	un	

osservatore	che	possegga	una	certa	competenza	in	materia:	persino	nei	casi	di	artisti	che	

abbiano	collaborato	a	stretto	contatto	e	 fatto	parte	dello	stesso	movimento	artistico,	

penso	ad	esempio	alle	ricerche	sul	cubismo	di	Pablo	Picasso	e	Georges	Braque,	sono	rare	

le	occasioni	nelle	quali	un	quadro	sia	di	difficile	attribuzione.	Ad	ogni	modo	l’esempio	

che	ho	citato	illustra	come,	in	questi	rari	casi,	la	confusione	sia	dovuta	alla	comunione	di	

stile,	ricerca	e	pensiero	che	gli	artisti	di	uno	stesso	movimento	possono	abbracciare;	altre	

situazioni	di	incertezza	possono	verificarsi	quando	un	artista	decide	di	adottare	lo	stile	

di	un	collega,	non	avendone	sviluppato	uno	o	preferendolo	comunque	al	proprio.	Se	i	

grandi	artisti	delle	classiche	arti	mimetiche	sono	generalmente	distinguibili,	ciò	non	è	

altrettanto	vero	per	la	fotografia.		

È	la	natura	stessa	della	fotografia	a	comportare	un	rapporto	equivoco	con	il	suo	autore	

infatti	 tanto	più	 sono	variabili	 i	 soggetti	delle	opere	del	 fotografo	 tanto	è	più	difficile	
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ricollegarle	una	per	una	al	loro	artefice.	

Le	fotografie	realizzate	anche	dai	fotografi	più	prestigiosi	spesso	potrebbero	essere	state	

tranquillamente	realizzate	da	un	altro	professionista	dotato	e	contemporaneo	all’autore:	

infatti	affinché	un	fotografo	sia	immediatamente	identificabile	è	necessario	che	presenti	

una	 particolare	 affezione	 per	 una	 tecnica	 o	 un’ossessione	 tematica	 che	 lo	

contraddistingua	dagli	altri	autori.		

La	 situazione	 nella	 quale	 un	 solo	 fotografo	 si	 occupi	 di	 una	 specifica	 tematica	 sta	

diventando	sempre	più	rara:	infatti	con	l’avvento	del	digitale	e	la	continua	sollecitazione	

dettata	dalla	società	contemporanea	iper-visuale,	le	possibilità	di	raccogliere	gli	stimoli	

e	 gli	 spunti	 tematici	 di	 professionisti	 di	 talento	 è	 alla	 portata	 di	 chiunque	 abbia	 un	

telefono	 cellulare,	 che	 può	 tentare	 di	 realizzare	 scatti	 che	 riprendano	 i	 soggetti,	 le	

inquadrature	particolari	o	lo	stile	dei	fotografi	di	fama.		

Questo	è	possibile	perché	la	fotografia	è	l’unica	tra	le	arti	maggiori	in	cui	la	formazione	

professionale	 specifica	 e	 gli	 anni	 di	 esperienza	 sul	 campo	 non	 garantiscono	

necessariamente	un	vantaggio	incolmabile	su	un	dilettante	impreparato	ed	inesperto.	

La	 fotografia	 rende	 difficile	 il	 tracciare	 il	 confine	 tra	 il	 titolo	 di	 dilettante	 e	 quello	 di	

professionista,	tra	ciò	che	è	considerato	uno	scatto	primitivo	e	rozzo	o	uno	che	viene	

lodato	perché	ragionato	e	raffinato:	la	fotografia	è	considerata	la	più	democratica	delle	

arti	proprio	perché	inficia	queste	dicotomie;	infatti	un	professionista	dotato	può	spaziare	

dalla	 fotografia	 commerciale	 a	 quella	 con	 uno	 scopo	 etico	 e	 allo	 stesso	 modo	 un	

dilettante	può	scattare	fotografie	esteticamente	valide,	complice	l’istinto	o	la	fortuna.	

Questa	 attitudine	 democratica	 della	 fotografia	 rischia	 di	 non	 essere	 più	 una	 qualità	

positiva	quando	si	è	di	fronte	all’opportunità	di	riprendere	situazioni	che	vadano	trattate	

con	un	certo	grado	di	sensibilità	ed	etica.		

Il	 fotografo	 a	 cui	 vengono	 affidati	 incarichi	 di	 reportage	 deve	 possedere	 molteplici	

attitudini:	deve	essere	interessato	ad	approfondire	le	tematiche	politiche	e	sociali	di	cui	

è	chiamato	ad	occuparsi,	a	conoscere	le	dinamiche	collettive	e	le	implicazioni	storiche	in	

modo	 da	 poter	 comprendere	 come	 e	 cosa	 registrare	 per	 meglio	 rappresentare	
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l’accaduto.		

Dal	punto	di	vista	tecnico	è	necessario	che	possegga	il	senso	della	narrazione	e	l’interesse	

per	 la	 narrazione	 tali	 da	 riuscire	 a	 ‘catturare’	 degli	 istanti	 che,	 da	 soli,	 riescano	 a	

trasmettere	il	flusso	di	un’azione,	attirando	l’osservatore	per	la	loro	originalità.		

Un	altro	talento	che	il	fotografo	deve	possedere	è	quello	di	essere	in	grado	di	rivelare	

qualcosa	al	suo	pubblico,	perché	la	fotografia	è	essenzialmente	una	scoperta	di	qualcosa	

che	 prima	 era	 sconosciuto	 o	 nascosto	 e	 maggiore	 è	 lo	 stupore	 generato	 da	 questo	

‘disvelamento’,	maggiore	sarà	l’impatto	dell’immagine	nella	memoria	e	nella	coscienza	

dell’osservatore.	

Al	fotoreporter	è	anche	chiesta	una	sensibilità	etica	particolare,	attitudine	che	non	viene	

ad	esempio	ritenuta	necessaria	per	un	pittore;	il	compito	che	deve	svolgere	un	fotografo,	

lo	 porta	 anche	 in	 situazioni	 talmente	 drammatiche	 in	 cui	 le	 uniche	 bussole	morali	 a	

disposizione	sono	la	sua	stessa	onestà	intellettuale,	il	senso	di	responsabilità	ed	i	principi	

deontologici.	

Al	 fotografo	 è	 affidato	 il	 compito	 di	 essere	 gli	 occhi	 del	 mondo	 in	 una	 particolare	

situazione,	 quindi	 un	 atteggiamento	 superficiale	 o	 un	 comportamento	 eticamente	

scorretto	possono	avere	conseguenze	sulla	qualità	del	risultato	del	suo	lavoro	e	in	ultima	

analisi	sull’informazione	che	le	immagini	scattate	trasmettono.	

Il	 fotoreporter	 deve	 avere	 una	 presenza	 estremamente	 discreta	 dal	 punto	 di	 vista	

dell’esercizio	 dei	 propri	 gusti	 stilistici,	 cosicché	 in	 un	 foto-documento	 la	 difficoltà	 nel	

distinguere	l’	‘occhio’	di	un	eminente	fotografo	da	un	altro	è	generalmente	ritenuta	una	

qualità.	Infatti,	a	meno	che	un	reporter	non	abbia	monopolizzato	un	soggetto,	facendone	

il	suo	‘cavallo	di	battaglia’,	le	fotografie	che	compaiono	sui	giornali	e	sulle	riviste	contano	

più	come	testimonianza	oculare	mediata	che	come	espressione	della	sensibilità	emotiva	

e	artistica	del	loro	autore.	

	Sempre	 più	 spesso	 i	 canali	 di	 informazione,	 anche	 prestigiosi,	 alle	 immagini	 dei	

fotogiornalisti	di	professione	affiancano	anche	quelle	riprese	da	cittadini	anonimi:	infatti,	

come	 già	 accennato,	 la	 vasta	 diffusione	 di	 apparecchi	 digitali	 dotati	 della	 tecnologia	
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fotografica	integrata	permette	al	singolo	di	disporre	del	mezzo	necessario	per	riprendere	

la	scena	alla	quale	assiste.		

In	 questo	 modo	 un	 passante	 qualsiasi,	 con	 il	 proprio	 cellulare,	 può	 registrare	

immediatamente	 un	 evento	 che	 ritiene	 degno	 di	 essere	 ripreso	 e,	 condividendo	

l’immagine	 sui	 social	 networks,	 la	 rende	 pubblica	 e	 quindi	 utilizzabile	 dai	 media	

interessati	ad	avere	informazioni	sull’accaduto	il	prima	possibile,	anche	a	discapito	della	

qualità	dell’immagine	o	dell’etica	professionale.	

Susan	Sontag,	nel	 libro	Davanti	al	dolore	degli	altri	 (2003),	scrive	che	«la	 fotografia	è	

l’unica	arte	in	cui	(...)	il	caso	e	la	fortuna	possono	consentire	anche	a	chi	non	è	un	esperto	

fotografo	di	scattare	un’immagine	indimenticabile»	[14]	

Per	quanto	riguarda	le	fotografie	da	me	trattate	sono	state	tutte	realizzate	da	fotografi	

professionisti,	 ad	 eccezione	 dell’immagine	 che	 ritrae	 il	 viso	 tumefatto	 della	 cantante	

Robyn	Rihanna	Fenty,	in	arte	Rihanna,	che	è	probabilmente	la	riproduzione	di	una	delle	

fotografie	scattate	dagli	agenti	intervenuti	per	documentare	gli	abusi	subiti	dalla	giovane	

donna	e	che	poi	è	pervenuta	alla	stampa.	

Alcuni	tra	gli	autori	delle	foto	che	ho	scelto	non	possono	essere	definiti	fotoreporter	in	

senso	 stretto:	 un	 esempio	 è	 Lewis	 Hine	 perché	 nel	 suo	 periodo	 di	 attività	 il	

fotogiornalismo	non	era	ancora	una	professione	codificata;	 inoltre	il	suo	interesse	era	

orientato	ad	una	documentazione	su	larga	scala	del	fenomeno	del	lavoro	minorile,	che	

richiese	moltissimo	tempo	e	che	quindi,	se	da	una	lato,	presenta	certamente	i	requisiti	

di	approfondimento	e	conoscenza	della	materia	trattata	richiesto	ad	un	fotoreporter	di	

professione,	dall’altro	non	risponde	alla	necessità	dei	mezzi	di	comunicazione	di	massa	

di	informare	il	più	rapidamente	possibile	il	pubblico	di	ciò	che	accade	in	quel	momento	

nel	mondo.	

Un	altro	caso	interessante	è	quello	costituito	dalle	fotografie	di	Oliviero	Toscani	e	Gianni	

Berengo	Gardin,	i	quali	non	sono	fotoreporter,	ma	attraverso	modalità	di	comunicazione	

diverse,	 Toscani	 dedicandosi	 prevalentemente	 alla	 pubblicità,	 Berengo	 Gardin	 alla	

                                                
[14]	Sontag	(2003),	p.	24.	
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fotografia	 d’autore,	 hanno	 deciso	 di	mettere	 a	 disposizione	 il	 loro	 talento	 artistico	 e	

posizione	privilegiata	di	professionisti	rinomati	nel	proprio	settore	per	‘monopolizzare	

un	soggetto’	e	farne	un’icona.	

Quattro	delle	dieci	 fotografie	da	me	scelte	non	sono	state	scattate	da	fotoreporter	e,	

curiosamente,	si	tratta	della	prima	e	delle	ultime	tre	nell’arco	temporale	considerato	e	a	

mio	avviso	rappresentano	bene	l’evolversi	nel	tempo	del	ruolo	del	fotografo,	partendo	

da	 un	 non	 professionista	 amatoriale	 che	 poteva	 fare	 affidamento	 solo	 sulla	 propria	

sensibilità	 artistica,	 passando	 per	 un	 periodo	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	

professionisti	riconosciuti,	per	arrivare	alla	moltitudine	di	figure	legate	al	mondo	della	

fotografia	che	oggi	hanno	la	possibilità	di	influenzare	il	pubblico	con	i	loro	scatti.	

IL	RAPPORTO	CON	IL	SOGGETTO	

Il	 rapporto	 tra	 il	 fotografo	 è	 suo	 soggetto	 è	 sicuramente	 un	 interessante	 campo	 di	

indagine.		

Un	criterio	per	distinguere	le	fotografie	può	essere	infatti	quello	di	dividerle	a	seconda	

della	consapevolezza	o	meno	del	soggetto	di	essere	ripreso.	

Ci	sono	immagini	nelle	quali	è	evidente	che	il	soggetto	o	i	soggetti	immortalati	non	erano	

a	conoscenza	di	essere	l’oggetto	dell’attenzione	del	fotografo;	altre	volte	invece,	come	

accade	nella	maggior	parte	delle	immagini	da	me	trattate,	i	soggetti	erano	perfettamente	

consapevoli	di	essere	ripresi	e	anzi	lo	scatto	è	il	risultato	di	una	collaborazione	artistica	

ed	emotiva	con	il	fotografo.		

Il	 fotografo	 francese	 dei	 primi	 del	 Novecento	 Gyula	 Halász,	 conosciuto	 con	 lo	

pseudonimo	di	Brassaï,	disapprovava	i	fotografi	il	cui	intento	era	quello	di	cogliere	alla	

sprovvista	i	propri	soggetti	nella	speranza	o	forse	nell’erronea	convinzione	di	riuscire	in	

questo	modo	a	rivelare	qualcosa	di	speciale	sul	loro	conto,	svelando	quel	quid	che	essi	

non	erano	disposti	a	concedere	volontariamente.	Riteneva	che	questo	atteggiamento	

predatorio	 e	 spregiudicato	 producesse	 una	 fotografia	 che	 risultava	 essere	 una	 vera	
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aggressione	della	sfera	personale	del	soggetto.	[15]	

Un	 certo	 grado	 di	 intromissione	 nella	 vita	 altrui	 è	 però	 comunque	 necessario	 alla	

fotografia	per	poter	compiere	il	proprio	scopo	di	rivelatrice	di	realtà	nascoste,	riportando	

al	presente	situazioni	passate	o	mostrando	la	bellezza	celata	anche	nelle	cose	più	umili	

e	che	quest’arte	ha	il	dono	di	cogliere	e	svelare.	

L’invasione	del	privato	di	altri	coinvolge	 in	particolare	 la	 fotografia	documentaria,	che	

dovendo	coniugare	artisticamente	il	lavoro	di	denuncia,	non	può	esimersi	dal	ricercare	il	

bello	nella	disgrazia	altrui.	L’abilità	del	fotografo	documentale	in	cerca	della	reazione	del	

pubblico	consiste	nell’immedesimarsi	nell’osservatore	‘tipo’,	riuscendo	a	comprendere	

qual	è	l’esatto	frammento	della	vita	di	qualcun’altro	che	è	necessario	per	suscitare	nello	

spettatore	una	reazione	empatica	rispetto	alla	scena	rappresentata.	Allo	stesso	tempo	il	

fotografo	 deve	 anche	 essere	 abbastanza	 abile	 nel	 chiedere,	 o	 ‘rubare’,	 ed	 ottenere	

questo	frammento	di	vita	dal	proprio	soggetto.	

Il	mezzo	fotografico	influenza	il	comportamento	sia	di	chi	sta	dietro	l’obiettivo,	sia	di	chi	

ci	sta	davanti:	il	fatto	di	sapere	di	essere	inquadrate	da	una	macchina	fotografica	modifica	

la	 prospettiva	 delle	 persone,	 perché	 diventano	 consapevoli	 che	 le	 loro	 azioni,	 il	 loro	

aspetto	ed	il	loro	atteggiamento	sono	sul	punto	di	essere	registrati	e	con	ogni	probabilità	

verranno	anche	divulgati.	Dall’	altra	parte	dell’obiettivo	i	limiti	morali	e	le	inibizioni	sociali	

vengono	in	parte	accantonati	da	chi	fa	la	fotografia	che	diviene	una	sorta	di	lasciapassare	

nelle	 vite	 altrui,	 permettendo	 al	 fotografo,	 prima,	 e	 all’osservatore,	 dopo,	 di	 entrare	

nell’esistenza	di	sconosciuti,	di	colonizzarne	le	esperienze	e	di	trovare	modi	nuovi	per	

guardare	soggetti	apparentemente	familiari.		

Si	tratta	di	due	forze	in	contrasto	tra	loro:	da	un	lato	la	tendenza	a	mettersi	in	posa	del	

soggetto	 che	 per	 quanto	 possibile,	 desidera	 apparire	 al	 proprio	 meglio,	 dall’altro	

l’interesse	opposto	del	fotografo	che,	per	riuscire	a	denunciare	con	efficacia	il	dramma	

o	l’ingiustizia	in	corso,	ha	bisogno	che	la	scena	non	venga	alterata	almeno	per	il	tempo	

necessario	a	scattare	la	fotografia.	

                                                
[15]	Sontag	(1973),	p.	33.	
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L’esistenza	di	un	 rapporto	umano	 tra	 fotografo	e	 soggetto	è	un	aspetto	 che	non	può	

essere	dato	per	scontato	solo	in	virtù	della	visione	dell’immagine	prodotta.	La	fortissima	

carica	 emozionale	 delle	 dieci	 fotografie	 che	 tratto,	 ad	 esempio,	 può	 far	 supporre	

all’osservatore	che	tra	il	soggetto	ed	il	fotografo	sia	intercorsa	una	libera	cooperazione,	

in	parte	magica	e	 in	parte	accidentale,	che	 li	ha	portati	a	conoscersi	ed	a	stabilire	un	

rapporto	di	intimità	tale	da	venire	trasmesso	attraverso	la	fotografia.	Nella	maggior	parte	

dei	casi	è	stato	così:	si	tratta	di	quelle	fotografie	in	cui	è	presente	l’intenzionalità,	ovvero	

quando	il	fotografo	ha	ricercato	attivamente	la	situazione,	consapevole	dell’ingiustizia	

che	si	 stava	consumando,	e	ha	deciso	di	 ricoprire	 il	 ruolo	di	divulgatore,	consapevole	

della	propria	capacità	di	trasformare	l’intenzione	in	un’espressione	artistica	in	grado	di	

smuovere	la	coscienza	del	suo	pubblico.	C’è	intenzionalità	nella	fotografia	di	Gene	Smith,	

che	 passò	 tre	 anni	 nella	 città	 di	Minamata	 per	 poter	 comprendere	 il	 più	 possibile	 le	

conseguenze	dell’avvelenamento	da	mercurio	e	anche	nel	caso	di	Lewis	Hine,	che	dedico	

vent’anni	della	sua	vita	a	documentare	ed	a	conoscere	i	giovani	lavoratori	oggetto	della	

sua	ricerca.		

Altre	volte	capita	che	non	ci	sia	un	investimento	emotivo	in	prima	persona	da	parte	del	

fotografo,	ma	semplicemente	che	questi	si	trovi	nel	posto	giusto	al	momento	giusto.	John	

Dominis,	autore	della	 famosissima	 immagine	scattata	durante	 la	premiazione	dei	200	

metri	maschili	alle	Olimpiadi	del	1968	dichiarò	in	un’intervista	di	non	essersi	reso	conto	

dell’atto	 di	 protesta	 che	 stava	 immortalando;	 era	 stato	 chiamato	 a	 ‘coprire’	 la	

manifestazione	sportiva	e	con	la	sua	fotografia	aveva	intenzione	di	riprendere	soltanto	il	

momento	di	premiazione	di	due	atleti	connazionali.		

Esistono	 poi	 casi	 nei	 quali	 il	 coinvolgimento	 emotivo	 nasce	 nel	 momento	 in	 cui	 il	

fotografo	si	 trova	ad	essere	testimone	di	un	avvenimento	particolarmente	toccante	o	

sconvolgente;	 è	 ciò	 che	 accadde	 a	Nilüfer	Demir,	 l’autrice	 della	 foto	 che	 ritrae	Aylan	

Shenu,	annegato	a	soli	tre	anni	mentre	scappava	con	la	sua	famiglia	dalla	guerra	civile	in	

Siria.	La	fotoreporter	era	in	servizio	sulla	spiaggia	di	Bodrum,	in	Turchia,	dove	era	previsto	

che	arrivassero	 le	carrette	del	mare	con	cui	 scappano	 i	migranti,	 tuttavia	non	poteva	

prevedere	la	terribile	scena	a	cui	fu	spettatrice,	tragicamente	perfetta	per	rappresentare	

l’emergenza	umanitaria	che	è	tuttora	in	corso.	
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Naturalmente	 non	 esiste	 una	 formula	 fissa	 od	 un	 particolare	 equilibrio	 tra	

coinvolgimento	emotivo	e	distacco	professionale	che	consenta	di	stabilire	con	certezza	

il	successo	di	una	fotografia	documentaria,	tuttavia	posso	notare	che	come	accadde	a	

Don	McCullin	con	 il	bambino	albino	che	ritrasse	 in	Biafra,	 l’interazione	anche	se	solo	

molto	breve,	del	fotografo	con	il	soggetto	lo	aiuta	nello	sforzo	emotivo	ed	intellettuale	

di	 concepire	 contemporaneamente	 le	 tre	 dimensioni	 della	 fotografia:	 il	 soggetto,	 il	

pubblico	e	lo	‘specchio’	attraverso	il	quale	il	messaggio	passa	da	una	vita	ad	un’altra.	

LA	FOTOGRAFIA	TRA	ATTIMO	DECISIVO	E	ACCURATA	COSTRUZIONE	COMPOSITIVA	

Il	 paradosso	 della	 fotografia	 sta	 nel	 fatto	 che	 ogni	 scatto	 dovrebbe	 essere	

un’autocertificazione	di	verità,	poiché	i	processi	tecnici	che	permettono	la	registrazione	

dell’immagine	dovrebbero	al	contempo	escludere	la	possibilità	di	inventare;	in	realtà	una	

fotografia	 può	 soltanto	 fornire	 un	 certificato	 della	 presenza	 dell’operatore	 in	 quella	

determinata	situazione.	Ciò	 implica	che	quanto	si	vede	ritratto	con	ogni	probabilità	è	

esistito	 veramente,	 indipendentemente	 dalle	 manipolazioni	 attraverso	 le	 quali	

l’immagine	è	dovuta	passare	per	poter	pervenire	all’osservatore.	

L’arte	fotografica,	sin	dai	suoi	primi	impieghi,	ha	imboccato	due	strade:	una	l’ha	portata	

a	diventare	un	sostituto	della	pittura,	allora	ancora	considerata	 l’arte	principale,	nella	

produzione	di	ritratti.	La	somiglianza	fino	ad	allora	irraggiungibile	che	si	poteva	ottenere	

con	il	mezzo	fotografico,	unita	alla	relativa	rapidità	con	la	quale	si	poteva	ottenere	l’opera	

finita	rispetto	alle	tempistiche	di	un	dipinto,	fecero	della	fotografia	il	metodo	ideale	per	

poter	 ottenere	 ritratti	 estremamente	 verosimili,	 ai	 quali	 si	 potevano	 comunque	

apportare	alcuni	ritocchi	in	post-produzione	per	‘abbellire	i	soggetti’.	

L’altra	strada	intrapresa	dalla	fotografia	aveva	portato	a	ricercare	un	metodo	per	poter	

sfruttare	l’immediatezza	dello	scatto	ed	essere	finalmente	in	grado	di	cogliere	gli	istanti	

di	movimento.	Ciò	divenne	possibile	a	partire	dalla	seconda	metà	del	XIX	secolo	con	l’uso	

di	sostanze	che	velocizzavano	i	tempi	di	esposizione,	quali	il	collodio	umido,	prima,	e	la	

gelatina	al	bromuro,	poi,	la	quale	fece	ridurre	i	tempi	di	esposizione	della	lastra	alla	luce	

sino	a	1/100	di	secondo.	

Quando	si	parla	di	composizione	nella	creazione	dell’immagine	fotografica	l’attitudine	
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pittorica	al	ritratto	e	 l’immediatezza	nel	cogliere	 il	movimento	costituiscono	spesso	 le	

opzioni	tra	cui	scegliere	per	ottenere	 l’immagine	che	meglio	rappresenti	 la	situazione	

che	si	vuole	immortalare.	

	Pensando	al	fotogiornalismo	normalmente	si	richiamano	alla	mente	fotografie	in	cui	il	

movimento	è	uno	degli	elementi	fondamentali	nel	determinare	la	composizione:	il	fatto	

che	la	fotografia	rappresenti	un	frammento	specifico	di	un	evento	che	ha	avuto	un	suo	

svolgimento	nel	tempo	e	nello	spazio,	viene	reso	più	vivido	agli	occhi	dello	spettatore	e	

lo	fa	sentire	maggiormente	partecipe	quando	l’immagine	riesce	a	rappresentare	le	azioni	

che	ritrae	dando	il	senso	del	loro	divenire.	

Come	già	accennato,	ci	sono	fondamentalmente	tre	modo	per	‘falsificare’	un’immagine:	

il	primo	comporta	un’azione	diretta	sul	soggetto	reale:	nel	caso	in	cui	si	tratti	di	esseri	

viventi,	 questi	 vengono	 messi	 in	 posa,	 se	 invece	 il	 soggetto	 è	 composto	 da	 oggetti	

inanimati,	la	loro	disposizione	viene	rimaneggiata	per	meglio	suggerire	il	messaggio	che	

il	fotografo	vuole	trasmettere.		

Ci	 sono	 occasioni	 in	 cui	 l’apparenza	 inganna	 e	 fotografie	 la	 cui	 realizzazione	 sembra	

essere	il	risultato	di	un	geniale	connubio	tra	istinto	‘predatorio’	e	fortuna	sono	in	realtà	

il	frutto	di	una	mise-en-scene.		

A	 questo	 proposito	 l’esempio	 classico	 è	 certamente	 rappresentato	 dalla	 fotografia	 Il	

Miliziano	che	Robert	Capa	scattò	nell’estate	del	1936	durante	la	Guerra	Civile	Spagnola:	

probabilmente	 il	 fotografo	 aveva	 assistito	 all’uccisione	 di	 un	 soldato	 dell’esercito	

repubblicano	per	mano	dei	franchisti	senza	riuscire	a	cogliere	il	momento	esatto	della	

morte	con	una	fotografia	e	decise	quindi	di	re-inscenare	l’accaduto	in	modo	da	riuscire	

ad	ottenere	lo	scatto	memorabile	che	cercava.		

Il	secondo	modo	di	alterare	la	realtà	attraverso	la	rappresentazione	fotografica	coinvolge	

la	 fase	 di	 ‘cattura’	 dell’immagine:	 una	 scena	 può	 essere	 enfatizzata	 se	 ripresa,	 ad	

esempio,	da	una	determinata	angolatura	e	con	una	luce	specifica.	La	scelta	del	fotografo	

di	chi	inquadrare	e	su	come	farlo	pesa	sulla	ricezione	del	risultato	finale.	

In	 proposito	 un	 esempio	 interessante	 riguarda	 una	 fotografia	 che	 ha	 molti	 tratti	 in	
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comune	 con	 quelle	 di	 cui	 ho	 deciso	 di	 occuparmi:	 Napalm	 Girl	 del	 fotografo	

sudvietnamita	dell’Associated	Press,	Nick	Ut	(Huynh	Cong)	scattata	nel	1972	durante	la	

Guerra	in	Vietnam.	L’immagine	icona	degli	orrori	compiuti	dall’esercito	statunitense	sulla	

popolazione	nord	vietnamita	non	è	solo	il	prodotto	dello	scatto	meccanico	della	Leica	

M2	[16]	del	fotografo	ma	consiste	in	un’inquadratura	che	riduce	la	scena,	tagliando	fuori	

alcuni	militari	ed	un	fotografo	che	prepara	 il	proprio	apparecchio	 fotografico.	Nick	Ut	

non	era	il	solo	rappresentante	dei	media	presente	su	quella	strada,	altri	immortalarono	

la	scena	nella	sua	interezza.		

	

Senza	entrare	troppo	nello	specifico	di	un’analisi	dell’immagine,	sicuramente	l’intuizione	

di	 lasciare	 fuori	dall’inquadratura	 l’altro	 fotografo	accentua	 la	sensazione	d’esclusività	

dell’occhio	dell’autore,	focalizzando	l’attenzione	sulla	solitudine	dei	bambini	in	fuga	da	

un	villaggio	in	fiamme.	

La	terza	metodologia	di	modificazione	dell’immagine	fotografica	può	essere	considerata	

come	un’evoluzione	delle	prime	due	e	si	svolge	nella	fase	di	post-produzione	e	consiste	

in	tutte	quelle	azioni	che	permettono	di	alterare	ciò	che	è	stato	impresso	sul	negativo.		

                                                
[16]	H.	Faas	e	M.	Fulton,	How	the	Picture	Reached	the	World,	“The	Digital	Journalist”,	[online].	

Consultabile	sul	sito	www.digitaljournalist.org,	pubblicato:	10	maggio	2010	
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Di	queste	‘falsificazioni’	fanno	parte	tutta	una	serie	di	azioni	che	possono	andare	da	un	

semplice	crop,	ossia	una	scelta	di	ritagliare	un’inquadratura	a	posteriori,	fino	all’aggiunta	

del	 colore	 ad	 una	 fotografia	 in	 bianco	 e	 nero,	 passando	 per	 la	 ri-calibratura	 dei	

chiaroscuri.	Naturalmente	al	giorno	d’oggi	con	il	digitale	la	fase	di	post-produzione	non	

avviene	 più	 sui	 negativi	 o	 addirittura	 sulle	 stampe	 ma	 esclusivamente	 nella	 sfera	

dell’immateriale,	 grazie	 ai	 programmi	 di	 foto-ritocco	 che	 permettono	 di	 compiere	 a	

posteriori	tutte	le	azioni	di	modificazione	dell’immagine,	persino	l’arrangiamento	della	

composizione.	

Tra	le	immagini	da	me	analizzate	ve	n’è	una	in	particolare	a	cui	è	difficile	dare	il	nome	di	

foto-documento	poiché	è	il	risultato	di	un’attenta	progettazione	da	parte	del	fotografo,	

che	ha	potuto	 lavorare	nell’ambiente	controllato	di	uno	studio	e	 che	 infine	ha	anche	

rielaborato	l’immagine	in	fase	di	post-produzione	con	programmi	di	editing:	mi	riferisco	

alla	 fotografia	 NO.Anorexia	 realizzata	 da	 Oliviero	 Toscani.	 Sotto	 il	 profilo	 della	

realizzazione	 le	 due	 immagini	 che	 compongono	 la	 campagna	 pubblicitaria	 non	 sono	

molto	 diverse	 da	 quella	 di	 Tomoko	 Kaminura	 scattata	 da	 Gene	 Smith,	 eppure	 solo	

quest’ultima	 è	 certamente	 considerata	 un	 foto-documento	 ed	 ha	 persino	 illustrato	

articoli	di	giornali	e	riviste	di	informazione	riguardo	alla	sindrome	di	Minamata.		

A	proposito	dell’immagine	creata	da	Toscani	sorge	spontanea	la	domanda	se	sia	etico	da	

parte	del	fotografo	enfatizzare	la	scena	ed	il	contesto	con	azioni	che	intaccano	il	marchio	

di	realtà	assegnato	al	foto-documento.	

Si	tratta	di	mettere	sul	piatto	della	bilancia	da	un	lato	l’inganno	subito	dall’osservatore	

dall’altro	 lo	 scopo	 che	 il	 foto-documento	 vuole	 ottenere:	 con	 l’ottica	 del	 fine	 che	

giustifica	i	mezzi,	acquistano	una	giustificazione	morale	azioni	apparentemente	ciniche	

come	il	modificare	la	disposizione	di	cadaveri	di	soldati	in	uno	scenario	di	guerra	oppure	

il	 riprodurre	 un	 avvenimento	 verosimile	 allo	 scopo	 di	 riuscire	 a	 coglierne	 l’attimo	

saliente.	

L’osservatore	preferisce	l’immagine	che	abbia	almeno	la	parvenza	di	essere	stata	scattata	

e	 riprodotta	senza	alterazioni	e	si	 sente	quasi	 tradito	quando	scopre	 le	 rielaborazioni		

operate	 dal	 fotografo	 per	 riuscire	 ad	 ottenere	 uno	 scatto	 d’impatto;	 questo	 accade	

perché	lo	spettatore	vive	la	situazione	attraverso	le	immagini	che	gli	vengono	proposte	
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ed	un	falso	costituisce	l’equivalente	di	un	finto	ricordo	che	lo	fa	dubitare	non	solo	della	

conoscenza	 del	 mondo	 che	 lo	 circonda,	 ma	 anche	 della	 validità	 dell’investimento	

emotivo	che	ha	operato	sul	soggetto	ritratto	dalla	fotografia.	

Personalmente	ritengo	che,	come	accade	per	il	dibattito	circa	la	liceità	dell’invasione	del	

privato	e	la	rappresentazione	del	dolore	altrui,	il	problema	etico	passi	in	secondo	piano	

nel	momento	in	cui	la	fotografia	riesce	a	sortire	gli	effetti	desiderati;	se	un’immagine	è	

in	 grado	 a	 muovere	 la	 coscienza	 dell’opinione	 pubblica	 riguardo	 ad	 un	 determinato	

argomento,	 al	 fotogiornalista	 sarà	 riconosciuto	 che	 proprio	 la	 forza	 capace	 di	

impressionare	il	pubblico	è	da	imputare	all’insieme	combinato	di	quel	soggetto,	in	quella	

determinata	composizione,	con	quella	specifica	luce	e	inquadratura.	

LA	DIDASCALIA	

Quasi	tutte	le	fotografie	che	propongo	sono	accompagnate	da	una	didascalia	originale.	

Nella	maggior	parte	dei	casi	la	breve	spiegazione	dell’immagine	è	resa	necessaria	della	

struttura	del	medium	sul	quale	viene	presenta:	quotidiani	e	riviste	costituiscono	un	vero	

e	 proprio	 bombardamento	 di	 informazioni	 e	 la	 fotografia,	 nonostante	 goda	 della	

diversità	estetica	rispetto	al	testo,	ha	comunque	bisogno	di	un’ancora	di	parole	che	la	

colleghi	 all’articolo	 che	 illustra,	 fornendo	 al	 lettore	 le	 coordinate	 per	 collocarla	 ed	

interpretarla.	Nel	caso	invece	di	uno	studio	documentaristico,	come	fu	l’opera	di	Lewis	

Hine	 nel	 secondo	 decennio	 del	 XXI	 secolo,	 la	 didascalia	 fu	 usata	 per	 corredare	 la	

fotografia	di	informazioni	che	la	sola	immagine	non	era	in	grado	di	fornire.	

Il	contesto	nel	quale	sono	inserite	fotografie	e	didascalia	fa	la	differenza,	infatti	i	mezzi	a	

disposizione	 sono	 gli	 stessi,	 un’immagine	 e	 la	 sua	 descrizione	 a	 parole;	 la	 fotografia	

inserita	 in	 un	 articolo	 generalmente	 non	 è	 la	 protagonista	 ma	 funge	 da	

accompagnamento	 al	 testo,	 al	 contrario	 se	 è	 essa	 stessa	 ad	 essere	 il	 perno	 centrale	

dell’attenzione	 la	didascalia	 servirà	a	 rispondere	alle	domande	che	 l’atto	di	osservare	

l’immagine	ha	fatto	nascere	nel	lettore.	

Walter	Benjamin	scrisse	che	 la	giusta	didascalia	ai	piedi	di	una	 foto	può	«salvarla	dai	
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danni	 della	moda	 e	 conferirle	 un	 valore	 d’uso	 rivoluzionario»	 [17	].	 A	mio	 parere	 con	

l’espressione	 ‘danni	della	moda’	Benjamin	 intese	 il	 rischio,	del	 tutto	concreto	come	è	

successo	per	alcune	delle	fotografie	che	tratto,	che	il	messaggio	trasmesso	dal	fotografo	

possa	essere	distorto,	manipolato	o	addirittura	rovesciato	in	assenza	di	un	breve	testo	

che	gli	attribuisca	il	significato	originario.		

In	 altre	 parole	 la	 didascalia	 serve	 a	 dare	 una	 voce	 all’immagine;	 tuttavia	 anche	 la	

didascalia	più	puntuale	non	è	che	una	possibile	interpretazione	e	quindi	è	una	voce	in	

qualche	modo	falsata	perché	non	esiste	didascalia	che	possa	fissare	permanentemente	

il	significato	di	una	fotografia.	

Personalmente	ritengo	che	uno	dei	tratti	distintivi	che	determinano	se	un’immagine	sia	

o	 meno	 un’icona	 sia	 proprio	 l’essere	 superfluo	 della	 didascalia;	 credo	 perciò	 che	 le	

fotografie	abbiano	una	propria	intrinseca	voce	e	che	la	necessità	della	didascalia	implichi	

che	 l’immagine	 non	 ha	 in	 sé	 la	 forza	 necessaria	 per	 trasmettere	 il	 messaggio	 che	

racchiude.		

Le	didascalie	delle	dieci	fotografie	da	me	analizzate	sono	un	corollario,	un’appendice	che	

ci	fornisce	ulteriori	informazioni,	ma	che	non	sono	determinati	per	la	comprensione,	o	

anche	solo	per	la	fruizione,	delle	immagini.	Le	‘didascalie’	con	cui	Hine	accompagnò	gli	

scatti	dei	lavoratori	minorenni	furono	più	che	altro	appunti	per	se	stesso,	per	i	colleghi	

del	National	Child	Labor	Commettee	e	persino	per	un	futuro	osservatore	riguardo	alle	

vite	 dei	 bambini	 che	 incontrava,	 alle	 loro	 età,	 ai	 luoghi,	 alle	 date.	 Non	 appare	

fondamentale	per	 l’osservatore	sapere	che	 la	 ragazzina	che	 lavora	al	 telaio	scrutando	

imperturbabile	 l’obiettivo,	 con	 il	 grembiule	 tutto	 chiazzato	 ed	 i	 piedi	 scalzi	 si	 chiami	

Addie	 Card	 ed	 abbia	 dodici	 anni:	 ciò	 che	 è	 importante,	 e	 la	 fotografia	 riesce	 a	

comunicarlo	da	sola,	è	che	si	tratta	di	una	giovanissima	ragazzina	costretta	a	lavorare	in	

uno	stabilimento	tessile.	Da	un	punto	di	vista	utilitaristico,	la	fotografia	avrebbe	forse	più	

impatto	senza	didascalia,	facendo	di	Addie	ogni	dodicenne	del	mondo,	ma	le	poche	righe	

che	accompagnano	la	fotografia	servono	invece	a	tenere	l’immagine	di	questa	ragazzina	

                                                
[17]	Traduzione	in	italiano	del	passaggio	«What	we	must	demand	from	the	photographer	is	the	ability	to	

put	such	a	caption	beneath	his	picture	as	will	rescue	it	from	the	ravages	of	modishness	and	confer	
upon	it	a	revolutionary	use	value.»	

Benjamin	(1966),	p.	95.	
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bionda	ancorata	alla	sua	identità,	ad	evitare	che	l’ideologia	spazi	via	la	persona	concreta	

per	cui	il	Comitato	si	stava	battendo.	Hine	si	assicurò	in	questo	modo	di	non	lasciare	che	

la	sua	missione,	per	quanto	eticamente	importante,	procedesse	a	discapito	dei	soggetti	

da	lui	ripresi,	facendoli	diventare	solo	delle	icone.	

Ci	sono	al	contrario	casi	in	cui	le	didascalie	sono	dannose	perché	manipolano	l’immagine	

caricandola	di	 significati	che	non	 le	appartengono	o	suggerendo	all’osservatore	come	

interpretare	 la	fotografia.	È	stato	questo	il	caso	del	primo	uso	della	fotografia	di	John	

Dominis	 della	 premiazione	 dei	 tre	 vincitori	 dei	 200	 metri	 alle	 Olimpiadi	 di	 Città	 del	

Messico	nel	1968	alla	quale	sulle	testate	di	tutto	il	mondo	furono	allegate	le	più	disparate	

didascalie	 che	 sottolineavano	 una	 presunta	 violenza	 inespressa	 dai	 pugni	 dei	 due	

corridori	afro-americani.	

La	 maggior	 parte	 delle	 volte	 la	 contestualizzazione	 sufficiente	 per	 comprendere	 il	

messaggio	 trasmesso	 dalla	 fotografia	 deriva	 dal	 titolo	 o	 anche	 semplicemente	 dalla	

reputazione	del	fotografo,	come	ad	esempio	nel	caso	degli	scatti	di	Gene	Smith	e	Theresa	

Frare:	Smith	dando	alla	serie	di	fotografie	il	nome	della	città	giapponese	di	Minamata,	

tristemente	 nota	 per	 il	 disastro	 ambientale	 che	 vi	 aveva	 avuto	 luogo,	 chiarì	

automaticamente	la	causa	delle	deformazioni	dei	soggetti	ritratti	e	la	motivazione	del	

suo	lavoro,	mentre	Frare	aveva	dichiarato	pubblicamente	di	star	lavorando	con	malati	di	

HIV	e	AIDS,	spiegando	a	priori	la	presenza	dei	corpi	emaciati	nelle	sue	immagini.	

Queste	 fotografie	 hanno	 poi	 finito	 col	 monopolizzare	 il	 loro	 soggetto,	 inteso	 come	

messaggio,	 divenendone	 il	 referente	 visivo	 nella	 coscienza	 collettiva	 e	 rendendo	

superflue	 le	 didascalie	 che	 invece	 all’inizio	 potevano	 essere	 utili	 per	 una	 più	 piena	

comprensione.		

Usando	 le	 parole	 di	 Robert	 Frank:	 «per	 produrre	 un	 documento	 contemporaneo	

autentico,	 l’impatto	visivo	dovrebbe	essere	tale	da	annullare	qualunque	spiegazione»	
[18].	

                                                
[18]	Traduzione	in	italiano	del	passaggio	«To	produce	an	authentic	contemporary	document,	the	visual	

impact	should	be	such	as	will	nullify	explanation.»		
Frank	(1958),	p.	115.	
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L’IMPORTANZA	DEI	MEZZI	DI	DIFFUSIONE	

I	foto-documenti	sono	creati	per	essere	visti	altrimenti	sono	inutili.	

Altri	tipi	di	fotografia	possono	essere	utilizzati	come	mezzo	di	espressione	o	di	ricerca	

personale,	 diventare	 una	 rappresentazione	 delle	 emozioni	 dell’artista,	 proprio	 come	

tutte	 le	 altre	 arti,	ma	 il	 fotogiornalismo	 è	 un	 ibrido	 unico	 che	 unisce	 l’immediatezza	

dell’arte	 visiva	 con	 una	 forma	 di	 linguaggio	 descrittivo	 focalizzato	 su	 un	 obiettivo:	

l’informazione.		

Se	da	un	lato	l’immagine	è	un	linguaggio	universalmente	compreso,	la	sua	condizione	di	

‘mutismo’	mette	il	foto-documento	in	una	situazione	di	pericolosa	ambiguità.	Un	video	

reportage	 riesce	a	 cogliere	un’azione	nella	 sua	 interezza	ed	ha	anche	 la	possibilità	di	

integrare	le	immagini	con	la	traccia	audio,	riuscendo	a	ritrasmettere	il	succedersi	degli	

eventi;	per	contro	la	fotografia	deve	condensare	tutto	l’accaduto	nell’unico	istante	che	

ha	rappresentato	 l’attimo	decisivo	secondo	 il	giudizio	del	 fotoreporter.	 Il	 contesto	nel	

quale	 l’immagine	 viene	 inserita	 gioca	 un	 ruolo	 importante	 nel	 determinarne	 il	 peso	

morale	 ed	 emotivo:	 se	 un’immagine	 viene	 riprodotta	 su	 un	 cartellone	 durante	 una	

manifestazione	politica,	piuttosto	che	su	un	periodico	illustrato	o	sulla	prima	pagina	di	

un	 quotidiano	 l’uso	 che	 ne	 viene	 fatto	 cambia	 con	 ognuna	 di	 queste	 situazioni,	

enfatizzando	così	significati	ogni	volta	diversi.		

I	 fotografi	 socialmente	 impegnati	 aspirerebbero	a	 creare	opere	 che	possano	agire	da	

rivelatori	di	verità,	trasmettendo	il	loro	significato	in	maniera	permanente,	ma,	dato	che	

la	 fotografia	 è	 essenzialmente	 un	 oggetto	 inserito	 in	 un	 contesto,	 il	 suo	 significato	 è	

destinato	 a	 sbiadire	 col	 tempo.	 In	 alcuni	 casi	 può	 capitare	 che	 l’atteggiamento	 del	

pubblico	destinatario	del	messaggio	cambi	talmente	nel	tempo	da	sovvertire	l’uso	del	

foto-documento:	penso	al	significato	che	è	stato	attribuito	alla	fotografia	intitolata	Black	

Power	Salute	dei	due	velocisti	statunitensi	sul	podio	alle	Olimpiadi	del	68,	scattata	da	

John	Dominis:	all’epoca	della	sua	prima	pubblicazione	questa	 fotografia	 fece	rivoltare	

l’opinione	pubblica	statunitense	contro	Tommie	Smith	e	John	Carlos,	colpevoli	di	aver	

anteposto	 le	 rivendicazioni	 della	 loro	 comunità	 ad	 un	momento	 di	 gloria	 patriottica.	

Oggi,	che	la	segregazione	degli	afro-americani	è	un	capitolo	buio	in	via	di	conclusione	(i	

recenti	fatti	di	cronaca	non	mi	permettono	di	affermare	che	l’endemica	discriminazione	
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della	popolazione	di	colore	negli	Stati	Uniti	sia	una	realtà	del	passato)	quest’immagine	è	

diventata	 l’emblema	di	un	atto	di	protesta	non	violenta	che	 fa	onore	al	mondo	dello	

sport,	invece	di	rappresentare	un’ombra.	

L’osservatore	 trae	 informazioni	 inevitabilmente	non	 solo	dall’immagine	ma	anche	dal	

contesto	nel	quale	è	veicolata:	ad	esempio	sarà	più	propenso	a	prendere	seriamente	in	

considerazione	un’immagine	 riprodotta	 su	un	quotidiano	piuttosto	 che	vedendola	ad	

una	mostra	fotografica	organizzata	dal	quartiere.	Questo	succede	perché	il	pubblico	si	

aspetta	che	le	informazioni	fornite	attraverso	i	canali	ufficiali,	quale	appunto	si	considera	

il	quotidiano,	attribuiscano	loro	automaticamente	una	certificazione	di	affidabilità	e	di	

importanza.		

I	periodici	illustrati,	le	riviste	ed	i	quotidiani	sono	stati	effettivamente	il	mezzo	grazie	al	

quale	le	persone	hanno	sentito	il	mondo	più	vicino,	uno	dei	vanti	della	rivista	“LIFE”	era	

infatti	quello	di	aver	portato	la	Seconda	Guerra	Mondiale	nelle	case	degli	statunitensi,	

permettendo	loro	di	vedere	non	solo	dove	venivano	inviati	i	propri	compatrioti	ma	anche	

l’importanza	morale	della	guerra	che	questi	stavano	combattendo.	

Nel	 periodo	 d’oro	 del	 fotogiornalismo,	 ovvero	 dagli	 anni	 ‘30	 fino	 all’introduzione	 di	

massa	della	 televisione	negli	 anni	 ’60	del	 secolo	 scorso,	 i	 canali	 attraverso	 i	 quali	 far	

pubblicare	i	propri	foto-documenti	non	erano	moltissimi	e	ancora	meno	quelli	davvero	

prestigiosi.	Dal	canto	loro	i	mezzi	tecnici	di	produzione	stavano	diventando	sempre	più	

maneggevoli,	 automatici	 e	 capaci	 di	 riprodurre	 la	 realtà	 grazie	 alle	 pellicole	 a	 colori	

introdotte	 negli	 anni	 ‘30,	 ma	 il	 loro	 utilizzo	 prevedeva	 ancora	 un’istruzione	 che	

richiedeva	 del	 tempo	 ed	 i	 costi	 degli	 apparecchi,	 delle	 pellicole	 e	 quelli	 legati	 allo	

sviluppo	e	stampa	non	erano	ancora	alla	portata	di	tutti.		

Nell’era	 dell’analogico,	 il	 fotografo	 non	 aveva	 modo	 di	 verificare	 in	 corso	 d’opera	 la	

qualità	delle	fotografie	che	stava	facendo,	era	quindi	costretto	a	scattare	a	ripetizione,	

affidandosi	al	proprio	 istinto	nella	 speranza	di	 cogliere	 l’istante	di	maggiore	 rilevanza	

dell’azione	in	corso.	Questa	metodologia	di	lavoro	implicava	un	dispendio	di	materiali	e	

quindi	 di	 denaro,	 poiché	 lo	 scatto	 di	 ogni	 fotografia	 consumava	 parte	 del	 rullino	 e	

precludeva	la	possibilità	di	catturare	un	altro	istante.	Si	trattava	dunque	di	operare	una	

scelta	 a	 priori	 attribuendo	 a	 un	 determinato	 momento	 e	 situazione	 un’importanza	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											47	

specifica.	

La	somma	di	queste	difficoltà	pratiche	e	materiali	faceva	sì	che	le	immagini	pubblicate	

provenissero	per	la	maggior	parte	da	professionisti,	il	cui	talento	e	reputazione	era	stato	

generalmente	verificato	in	precedenza	dalla	testata	che	li	ingaggiava	e	che	ne	dirigeva	

anche	il	lavoro,	assegnando	i	servizi	a	seconda	delle	attitudini	personali.		

Spesso	succedeva	che	il	fotoreporter	dovesse	delegare	l’intervento	di	post-produzione	

alla	redazione,	perdendo	in	parte	il	controllo	sul	proprio	lavoro	fino	al	momento	della	

pubblicazione,	quando	poteva	verificare	come	fossero	state	presentate	le	sue	immagini.	

Infatti	una	volta	che	i	rullini	arrivavano	alla	redazione,	questa	aveva	la	facoltà	di	disporne	

scegliendo	tra	i	vari	negativi,	operando	azioni	di	cropping	(di	ritaglio),	dando	alla	foto	un	

titolo	ed	un	contesto:	in	sostanza	manipolandone	le	condizioni	di	diffusione.	

Per	molto	tempo	chi	aveva	il	potere	di	strutturare	le	informazioni,	e	di	conseguenza	il	

loro	significato,	era	anche	in	grado	di	controllare	il	flusso	di	input	che	si	riversava	sulla	

società,	influenzando	la	visione	politica,	sociale	e	culturale	dei	singoli	individui.	

È	importante	avere	la	consapevolezza	che	l’informazione	derivante	da	una	fotografia	è	

sempre	mediata,	poiché	proposta	da	un	essere	umano	il	quale,	per	quanto	posso	cercare	

di	descrivere	il	fatto	nella	sua	interezza,	non	potrà	mai	essere	in	grado	di	rappresentare,	

con	 le	 proprie	 immagini,	 tutti	 gli	 aspetti	 di	 un	 avvenimento.	 Se	 a	 questa	 parzialità	

intrinseca	dell’immagine	si	aggiungono	i	passaggi	di	manipolazione	in	post-produzione	

le	 informazioni	 che	 l’osservatore	 otterrà	 da	 una	 fotografia	 non	 potranno	 che	 essere	

un’interpretazione,	anche	in	buona	fede,	di	ciò	che	è	avvenuto	davanti	all’obiettivo	della	

macchina	 fotografica,	 poiché	 passato	 attraverso	 i	 filtri	 di	 più	 attori,	 ciascuno	 con	 un	

determinato	punto	di	vista,	influenzato	da	specifiche	volontà	di	interpretazione.	

Con	l’avvento	della	tecnologia	digitale	gli	strumenti	del	mestiere	sono	diventati	sempre	

più	piccoli	e	trasportabili,	ma	soprattutto	consentono	di	verificare	immediatamente	la	

qualità	 dello	 scatto,	 dando	 all’operatore	 la	 possibilità	 di	 cancellare	 e	 riprendere	

nuovamente	la	scena	con	tempistiche	ridottissime	e	a	costo	zero.	

Grazie	alle	nuove	tecnologie	la	fotografia	perde	la	sua	qualità	di	oggetto	restando	spesso	
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confinata	nello	schermo	di	un	computer	o	di	un	telefonino,	vista	e	condivisa	dal	pubblico	

senza	però	mai	concretizzarsi	in	una	stampa	cartacea.	

Quando	nei	 primi	 anni	 2000	 i	 telefoni	 cellulari	 cominciarono	 ad	 avere	 la	 fotocamera	

integrata,	 la	 fotografia	 divenne	 definitivamente	 un	 linguaggio	 accessibile	 a	 tutti,	 da	

compiere	 anche	 quotidianamente	 e	 con	 risultati	 qualitativamente	 discreti	 grazie	 alla	

continua	ricerca	dei	produttori	per	fornire	modelli	che	aumentassero	la	risoluzione	delle	

immagini	e	ne	facilitassero	la	ripresa.	

In	 questo	 modo	 l’immagine	 scattata	 può	 essere	 vista	 senza	 l’intermediazione	 di	 un	

professionista	esterno,	che	la	sviluppi	e	la	stampi,	e	può	essere	condivisa	in	tempo	reale	

con	il	proprio	gruppo	di	conoscenze	o	anche	con	il	mondo	intero,	attraverso	piattaforme	

come	 i	 social	 networks,	 rischiando	però	di	 fornire	punti	 di	 vista	molto	parziali,	 senza	

alcuna	contestualizzazione	o	supervisione.	

Questa	 forma	 di	 giornalismo	 collaborativo	 è	 chiamata	 citizen	 journalism	 e	 sfrutta	 le	

potenzialità	 che	 la	 rete	 mette	 a	 disposizione	 degli	 utenti	 per	 poter	 contribuire	

attivamente	 alla	 diffusione,	 valutazione	 e	 promozione	 di	 ciò	 che	 viene	 reputato	

importante	e	quindi	a	cui	prestare	attenzione.	

Da	un	lato,	è	certamente	positiva	la	possibilità	di	liberare	l’immagine	fotografica	di	alcuni	

dei	filtri	che	si	frapponevano	tra	il	momento	della	sua	registrazione	e	quello	della	visione	

da	 parte	 del	 pubblico,	 perché,	 almeno	 di	 primo	 acchito,	 si	 potrebbe	 sperare	 in	 una	

minore	manipolazione	e	quindi	nella	visione	di	un’immagine	che	sia	quanto	più	vicina	

possibile	a	come	il	fotografo	l’ha	concepita.	In	verità	va	anche	tenuto	in	considerazione	

che	le	agenzie	di	stampa	di	oggi	si	trovano	a	poter	scegliere	tra	le	fotografie	scattate	da	

fotoreporter	professionisti	assieme	con	la	miriade	di	immagini	di	dilettanti	che	grazie	alla	

rete	 possono	 condividere	 i	 loro	 scatti.	 Questo	 fenomeno	 ha	 delle	 conseguenze	

preoccupanti	sia	dal	punto	di	vista	dell’autore,	che	non	ha	vincoli	di	etica	professionale	

né	 corre	 il	 rischio	 che	 l’immagine	 venga	 giudicata	 secondo	 i	 criteri	 dei	 mezzi	 di	

comunicazione	di	massa	e	quindi	deve	ricondurre	la	propria	condotta	solo	alla	morale	

personale.	

Dal	punto	di	vista	della	ricezione	di	queste	fotografie	sempre	meno	controllare	si	assiste	
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ad	un	progressivo	abbassamento	del	gusto	per	la	qualità	dell’immagine,	che	una	volta	

veniva	assicurata	dal	lavoro	di	fotoreporter	di	comprovata	bravura.	

LA	REAZIONE	DEL	PUBBLICO	

Uno	degli	aspetti	più	caratteristici	delle	fotografie	che	diventano	simboli	del	movimento	

o	della	causa	che	rappresentano	ed	icone	del	 loro	tempo	è	quello	di	essere	riuscite	a	

stabilire	uno	speciale	rapporto	con	il	pubblico.	Un	foto-documento	è	inutile	se	non	viene	

visto	e	diffuso,	se	il	grande	pubblico	non	ha	l’occasione	di	coglierne	il	messaggio.		

Per	 capire	 il	 ruolo	 dell’opinione	 pubblica	 bisogna	 considerare	 come	 nel	 tempo	 sia	

cambiato	ciò	che	è	considerato	socialmente	accettabile	mostrare.	

In	passato	la	tendenza	dominante	nel	mondo	‘civilizzato’	era	quella	di	eliminare	o	almeno	

di	attenuare	il	disgusto	sensoriale	e	morale	provocato,	ad	esempio,	dalla	fotografia	di	

guerra.	Le	immagini	di	città	distrutte	e	di	vittime	dilaniate	diventavano	inevitabilmente	

immagini	propagandistiche,	asservite	allo	scopo	o	di	mostrare	la	potenza	di	fuoco	della	

nazione	 o	 a	 presentare	 le	 proprie	 vittime	 per	 riaccendere	 il	 patriottismo	 nella	

popolazione.	 Erano	 in	 sostanza	 immagini-stereotipo,	 ovvero	 che	 non	 mostravano	

necessariamente	indizi	che	suggerissero	all’osservatore	il	luogo	in	cui	erano	state	riprese	

e	 proprio	 per	 questa	 loro	 neutralità	 si	 prestavano	 paradossalmente	 essere	 utilizzate	

addirittura	da	entrambe	le	fazioni	in	conflitto.	

Nell’uso	propagandistico	l’identificazione	nel	soggetto	rappresentato	era	fondamentale	

e,	 fosse	 l’identità	delle	vittime	piuttosto	che	dei	vincitori,	poteva	agevolmente	essere	

attribuita,	assieme	alla	colpa	o	al	merito,	scegliendo	e	manipolando	il	contesto	nel	quale	

le	immagini	venivano	veicolate	e	che	era	controllato	dal	potere	dominante.	Le	immagini	

di	civili	morti	e	di	case	in	macerie	potevano	servire	a	fomentare	l’odio	per	il	nemico,	non	

rivelando	in	realtà	nulla	su	ciò	che	era	realmente	accaduto	più	di	quanto	il	pubblico	non	

fosse	 già	 disposto	 a	 credere.	 La	 potente	 combinazione	 della	 fiducia	 attribuita	 alla	

fotografia	 come	 mezzo	 di	 riproduzione	 del	 reale	 e	 di	 quella	 rivolta	 invece	 verso	 le	

autorità	faceva	in	modo	che	il	pubblico	accettasse	automaticamente	come	veritiere	le	

immagini	che	gli	venivano	sottoposte.	
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«Al	contrario	le	immagini	che	forniscono	una	prova	in	grado	di	contraddire	le	nostre	più	

grandi	certezze	vengono	 invariabilmente	 liquidate	come	una	messinscena	a	beneficio	

della	macchina	fotografica».	[19]		

Le	immagini	che	sono	divenute	icone	posseggono	un	tratto	di	aggressività	nei	confronti	

del	pubblico	che	le	distingue	dal	resto	delle	fotografie	che	possono	essere	proposte	sullo	

stesso	tema.	Questa	caratteristica	è	stata	considerata	una	qualità	morale	fondamentale	

per	 un’efficace	 trasmissione	 del	 messaggio	 rappresentato,	 perché	 è	 necessario	 un	

attacco	 alla	 coscienza	 sufficientemente	 brutale	 da	 non	 permettere	 all’osservatore	 di	

distanziarsi	da	soggetto	ripreso.	

La	fotografia	è	diventata	un’occasione	che	l’osservatore	ha	di	guardare	senza	ripugnanza	

gli	 orrori	 della	 vita,	 in	 parte	 anche	 grazie	 o	 a	 causa,	 a	 seconda	 dei	 punti	 di	 vista,	

dell’estetizzazione	 che	 l’arte	 fotografica	 fa	 dell’orrore.	 L’osservatore	 è	 incoraggiato	 ad	

assorbire	le	informazioni	fornite	dalle	immagini.	

Dagli	 anni	 ‘50	 ad	 adesso	 la	 soglia	 di	 cosa	 debba	 essere	 considerato	 sconveniente	

rappresentare	si	è	costantemente	abbassata	ed	i	confini	di	ciò	che	è	definito	terribile,	

scandaloso,	 doloroso	 o	 imbarazzante,	 e	 quindi	 da	 non	 mostrare,	 sono	 andati	

modificandosi	‘sdoganando’	un	novero	sempre	maggiore	di	situazioni.		

Questa	modificazione	culturale	è	il	risultato	di	una	trasformazione	sociale	che	però	ha	

finito	col	sommergere	il	pubblico	con	una	tale	abbondanza	di	stimoli	visivi	da	rendere	

difficile	 ideare	o	 identificare	 immagini	 che	ancora	 riescano	a	mettere	 in	discussione	 i	

preconcetti	 e	 le	 convinzioni	 pregresse	 dell’osservatore.	 Non	 è	 quindi	 esagerato	

affermare	che	le	immagini	che	oggi	riescono	davvero	a	trasmettere	il	messaggio	per	il	

quale	sono	state	scattate,	ed	a	diventare	quindi	delle	icone,	devono	possedere	una	carica	

emotiva	ed	un	insieme	di	significati	maggiore	che	in	passato	per	riuscire	ad	emergere	dal	

mare	magnum	di	tutte	le	altre	immagini:	oggi	infatti	l’osservatore	ha	a	disposizione	un	

repertorio	 visuale	 molto	 più	 ampio	 dal	 quale	 attingere	 per	 creare	 connessioni	 di	

significato	rispetto,	ad	esempio,	ad	un	suo	omologo	degli	anni	‘60	del	secolo	scorso.	

                                                
[19]	Sontag	(2003),	p.	9.	
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In	 Sulla	 fotografia	 del	 1973	 Susan	 Sontag	 sostiene	 che	 le	 immagini	 che	 ritraggono	 il	

dolore	degli	altri	provocano	un	effetto	assimilabile	alla	paralisi	emotiva,	a	causa	del	senso	

di	impotenza	che	chi	le	guarda	prova	di	fronte	ad	una	rappresentazione	molto	realistica	

di	qualcosa	che	è	accaduto,	si	è	già	concluso	ed	al	quale	quindi	non	può	essere	posto	

rimedio.	 Questa	 interpretazione	 è	 ancora	 in	 parte	 condivisibile	 ma	 a	 mio	 parere	 è	

necessario	distinguere	la	reazione	dello	spettatore	contemporaneo	ad	esempio	riguardo	

alle	fotografie	di	lavoratori	minorenni	scattate	da	Lewis	Hine	agli	inizi	del	Novecento	o	a	

quelle	che	mostrano	gli	atti	di	brutalità	della	polizia	durante	le	proteste	studentesche	o	

per	i	diritti	civili	negli	anni	‘60	e	‘70	nel	secolo	scorso,	rispetto	ad	immagini	della	cronaca	

più	recente.	Le	prime	appartengono	chiaramente	al	passato,	spesso	ciò	è	sottolineato	

dalla	stampa	in	bianco	e	nero	che	genera	quasi	automaticamente	un	senso	di	nostalgia	

e	 spesso	 ormai	 chi	 le	 guarda	 non	 era	 neanche	 nato	 quando	 si	 sono	 svolti	 i	 fatti	 e	

comunque	 rappresentano	 situazioni,	 movimenti	 ideologici	 o	 atrocità	 che	 sono	 parte	

della	storia	passata.		

Roland	Barthes	in	Miti	d’Oggi		[20]	sostenne	che	fosse	proprio	la	discrepanza	temporale	

tra	lo	scatto	della	fotografia	e	la	fruizione	dell’immagine	da	parte	del	pubblico	a	spingerlo	

ad	 una	 certa	 acquiescenza	 ed	 accettazione	 dell’accaduto,	 smorzando	 quindi	 l’effetto	

dello	sconvolgimento	provocato	dalla	visione	di	immagini	traumatiche.	Se	questa	poteva	

essere	 una	 spiegazione	 sufficiente	 cinquant’anni	 fa	 o,	 a	 maggior	 ragione	 nel	 1911	

quando	Hine	scattò	le	fotografie	dei	piccoli	minatori,	al	giorno	d’oggi	i	tempi	con	i	quali	

le	immagini	vengono	pubblicate	sui	giornali,	poi	ritrasmesse	su	TV	e	riviste	e	rimbalzate	

su	internet	si	stanno	accorciando	fino	a	diventare	di	pochi	secondi,	annullando	quasi	la	

discrepanza	temporale.	

John	Berger,	 d’altro	 canto,	 in	Capire	 una	 fotografia	 [21	]	 sosteneva	 una	 tesi	 opposta	 a	

quella	di	Barthes:	riteneva	infatti	che	l’immagine	fissata	dalla	macchina	fotografica	fosse	

doppiamente	 violenta	 poiché	 alla	 sopraffazione	 presentata	 si	 aggiungeva	 anche	 la	

distanza	spazio-temporale	con	la	situazione	di	sofferenza	fotografata	e	proprio	questa	

distanza	rappresentava	una	seconda	violenza	imposta	all’osservatore	inerme,	che	poteva	

                                                
[20]	Barthes	(1957)	
[21] Berger	(2013)	
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prendere	solo	atto	a	posteriori	dell’accaduto.	

Il	senso	di	paralisi	per	non	essere	riusciti	a	fermare	un’ingiustizia	del	quale	parlava	Sontag	

o	l’apatia	per	qualcosa	che	è	accaduto	da	ormai	troppo	tempo	non	sono	più	parametri	

che	si	possono	applicare	a	pieno	alle	reazioni	del	pubblico	nell’epoca	contemporanea.	

Entrando	nello	 specifico	delle	 tematiche	 trattate	dalle	 dieci	 fotografie	 che	propongo,	

posso	 affermare	 che	 il	 divario	 temporale	 tra	 la	 realizzazione	delle	 immagini	 e	 la	 loro	

diffusione	non	depotenzia	l’impatto	emotivo	delle	vicende	che	queste	descrivono:	infatti	

anche	se	la	pubblicazione	non	fu	immediata,	come	ad	esempio	per	la	serie	di	fotografie	

sulla	 città	 di	 Minamata	 di	 Gene	 Smith,	 si	 trattò	 di	 un	 arco	 di	 tempo	 nel	 quale	 la	

discussione	 e	 la	 presa	 di	 coscienza	 della	 situazione	 ripresa	 non	 erano	 giunte	 a	

compimento	e	quindi	la	mobilitazione	pubblica	scatenata	dalla	visione	delle	immagini-

icona	poteva	ancora	avere	un’influenza	determinante	sugli	esiti	definitivi,	come	di	fatto	

accadde	con	la	class-action	che	gli	abitanti	della	cittadina	giapponese	avevano	intentato	

contro	la	Chisso	Company,	il	colosso	industriale	che	aveva	avvelenato	il	 loro	mare	per	

trent’anni.		

Oltre	 la	 distanza	 temporale,	 anche	 quella	 spaziale	 e	 culturale	 possono	 smorzare	

l’impatto	 emotivo	 che	 fotografie	 terribili	 come	 quelle	 scattate	 in	 Ruanda	 nel	 1994	

dovrebbe	 scatenare	 nell’osservatore:	 invece,	 come	 nel	 caso	 del	 genocidio	 della	

popolazione	di	etnia	Tutsi,	 le	 immagini	di	quello	 che	 l’osservatore	occidentale	 ritiene	

essere	un	mondo	‘altro’	dal	suo	vengono	in	molti	casi	liquidate	come	rappresentative	di	

fenomeni	 inevitabili	 in	 zone	 che	 considerate	 arretrate.	 La	 testimonianza	 fotografica	

finisce	 così	 per	 perdere	 ogni	 valenza	 politica	 trasformandosi	 in	 un	 esempio	 della	

condizione	umana	in	generale.	

La	diversità	culturale	purtroppo	in	molti	casi	si	rivela	un	ostacolo	alla	comprensione	ed	

alla	partecipazione	della	scena	rappresentata,	ma	in	alcuni	casi	la	possibilità	di	godere	di	

uno	scorcio	su	qualcosa	di	ignoto	ed	‘esotico’	diventa	parte	del	fascino	ipnotico	di	alcune	

immagini.	

Il	bombardamento	mediatico	cui	ogni	utente	del	web	si	sottopone	quotidianamente	ha	

prodotto	 due	 conseguenze:	 da	 un	 lato	 ha	 favorito	 una	 maggiore	 informazione	 e	 la	

pluralità	delle	fonti,	dall’altro	la	sempre	più	frettolosa	e	distratta	fruizione	di	immagini	e	
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notizie	 favorisce	 l’allontanamento	 dal	 punto	 di	 vista	 emotivo	 nei	 confronti	 degli	

avvenimenti	 proposti	 dalle	 fotografie,	 finendo	 con	 il	 privilegiare	 la	 partecipazione	

superficiale	rispetto	alla	comprensione	approfondita	della	fotografia	e	della	situazione	

che	questa	rappresenta.	

Esiste	 anche	 una	 posizione	 più	 ottimistica	 rispetto	 alla	 potenzialità	 dell’informazione	

legata	 alla	 navigazione	 sul	 web	 che	 sottolinea	 come	 questo	 strumento	 permetta	 di	

costruire	 percorsi	 di	 approfondimento	 offrendo	 nuovi	 strumenti	 di	 verifica	 delle	

informazioni,	 riducendo	 la	 difficoltà	 di	 reperire	 notizie	 ed	 arricchendo	 l’input	

bidimensionale	fornito	dalla	fotografia	di	contenuti	specifici	e	puntuali	e	favorendo	la	

realizzazione	di	una	rete	di	informazioni.	

Personalmente	 ritengo	 che	 il	 web	 abbia	 contribuito	 in	 maniera	 determinante	 a	

trasmettere	 informazioni	 ed	 immagini	 e	 ad	 accorciare	 le	 distanze	 con	 tutto	 ciò	 che	

accade	nel	mondo,	tuttavia	rimane	comunque	solo	un	medium	e	non	è	certo	in	grado	di	

modificare	l’atteggiamento	delle	persone	che	col	tempo	non	sono	cambiate,	hanno	solo	

adattato	 i	 loro	 atteggiamenti	 all’utilizzo	 dei	 nuovi	 mezzi	 di	 comunicazione	 messi	 a	

disposizione.	 L’osservatore	 che	 negli	 anni	 ‘50	 avrebbe	 solo	 prestato	 pochi	 secondi	 di	

attenzione	ad	una	fotografia	sulla	prima	pagina	di	un	quotidiano	oggi	scorre	le	notizie	

sullo	 schermo	 del	 proprio	 cellulare	 o	 tablet,	 decidendo	 se	 inviare	 agli	 amici	 qualche	

articolo,	con	un	coinvolgimento	emotivo	che	spesso	non	va	oltre	i	tre	secondi	richiesti	

per	selezionare	‘condividi’.	Con	questo	non	voglio	dire	che	nulla	sia	cambiato;	il	grande	

merito	di	internet	è	stato	ed	è	ancora	quello	di	essere	riuscito	a	superare	sia	le	barriere	

temporali	che	quelle	spaziali,	creando	un	pubblico	globale	ed	aumentando	le	possibilità	

di	impatto	di	una	fotografia	e	del	tema	da	essa	trattato.		
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SCELTE	METODOLOGICHE	ED	IMPOSTAZIONE	DELLE	SCHEDE	DI	ANALISI	

Come	 accennato	 nell’introduzione	 alla	 tesi	 la	 possibilità	 di	 scelta	 ed	 il	 numero	 di	

fotografie	 da	 esaminare	 erano	 davvero	 notevoli	 e	 presentavano	 numerosissime	

differenze	in	termini	di	tematiche	trattate	e	modalità	di	rappresentazione.		

Poiché	 avevo	 scelto	 come	 'archetipo’	 la	 fotografia	 di	Nilüfer	Demir	 per	 costruire	una	

griglia	in	primo	luogo	per	la	scelta	e	poi	per	il	confronto	con	le	altre	fotografie	dovetti	

procedere	 ad	 identificare	 quali	 erano	 i	 tratti	 distintivi	 che	 avevano	 permesso	

all’immagine	di	avere	il	forte	impatto	sull’opinione	pubblica.		

In	primo	luogo	mi	interessava	occuparmi	di	fotografie	icona,	ovvero	immagini	talmente	

note	da	essere	entrare	nel	patrimonio	visivo	dell’Occidente.	

Numerosi	quotidiani	periodicamente	hanno	prodotto	piccole	raccolte	di	una	ventina	di	

immagini	etichettate	come	‘le	foto	che	hanno	cambiato	il	mondo’:	due	esempi	validi	che	

avevo	 trovato	 durante	 la	 mia	 ricerca	 iniziale	 furono	 l’articolo	 Ten	 photographs	 that	

changed	the	world	pubblicato	dal	quotidiano	inglese	“The	Telegraph”	nel	2009	[1]	oppure	

le	 immagini	mostrate	da	 Jonathan	Klein,	co-fondatore	e	presidente	dell’agenzia	Getty	

Images,	durante	la	conferenza	dal	titolo	Photos	that	changed	the	world	tenutasi	alla	TED	

University	nel	febbraio	del	2010	[2].	Notai	che	alcune	immagini	erano	riproposte	in	quasi	

tutte	 le	 raccolte,	 ad	 esempio	 una	 presenza	 fissa	 è	 la	 fotografia	 di	 Nick	 Ut	 del	 1972	

intitolata	The	Terror	of	War	ma	meglio	conosciuta	come	Napalm	Girl,	un’altra	immagine	

molto	 presente	 è	 quella	 del	 giovane	 davanti	 alla	 colonna	 di	 carri	 armati	 durante	 la	

protesta	di	Piazza	Tienanmen	nel	1989.	

L’unicità	 di	 queste	 immagini	 risiede	 nel	 fatto	 che,	 anche	 se	 non	 sempre	 sono	

completamente	 auto-esplicative,	 sono	 talmente	 note	 e	 rappresentative	 di	 una	

particolare	 tematica	 o	 di	 un	momento	 storico	 da	 non	 necessitare	 ormai	 di	 nessuna	

descrizione	 o	 didascalia.	 Per	 diventare	 un	 simile	 punto	 di	 riferimento	 nella	 cultura	

                                                
[1]	Articolo	pubblicato	sulla	versione	online	del	quotidiano	per	celebrare	i	170	anni	della	fotografia	come	

mezzo	di	comunicazione.	
Redazione	(2009),	Ten	photographs	that	changed	the	world,	“The	Telegraph”,	[online].	
Consultabile	sul	sito:	www.telegraph.co.uk,	pubblicato:	8	settembre	2009.	

[2]	TED	(2010),	Photos	that	changed	the	world,	[video],	Consultabile	sul	sito:	www.ted.com,	pubblicato:	
febbraio	2010.	
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popolare	 una	 fotografia	 necessita	 di	 essere	 veicolata	 attraverso	 dei	 canali	 di	

trasmissione:	oggi	il	canale	più	rapido	e	con	il	maggior	raggio	d’azione	è	certamente	la	

rete	 soprattutto	 attraverso	 i	 social	 networks,	 ma	 per	 buona	 parte	 della	 vita	 del	

fotogiornalismo	i	canali	utilizzati	erano	i	quotidiani	e	le	riviste	illustrate.	Indubbiamente	

una	 delle	 riviste	 di	 fotogiornalismo	 più	 importanti	 e	 rinomate	 è	 stata	 “LIFE”,	 che	 ha	

cessato	 la	 pubblicazione	 regolare	 nel	 2000:	 quasi	 tutte	 le	 immagini	 di	 reportage	

importanti	degli	ultimi	settant’anni	sono	state	riprodotte	dalla	rivista,	che	si	è	sempre	

fatta	punto	d’onore	di	scoprire	e	promuovere	i	fotoreporter	di	talento.	Inoltre	nel	2004	

“LIFE”	ha	prodotto	quella	che	ho	giudicato	essere	la	raccolta	più	completa	di	fotografie	

icona,	100	photographs	that	changed	the	world:	si	tratta	di	un	gruppo	più	ampio	rispetto	

agli	 altri	 elenchi	 che	 avevo	 individuato	 in	 precedenza	 ed	 è	 anche	 organizzato	 per	

categorie,	separando	ad	esempio	le	fotografie	che	sono	state	determinanti	nell’ambito	

scientifico	rispetto	a	quelle	che	trattano	argomenti	socio-culturali.	

Poiché	volevo	trovare	le	fotografie	che	sono	riuscite	ad	influenzare	l’opinione	pubblica	

come	l’immagine	del	corpo	di	Aylan	sulla	spiaggia	mi	sono	concentrata,	scartando	quei	

foto-documenti	 che	 servivano	 da	 testimonianza	 ma	 che	 non	 proponevano	

all'osservatore	una	visione	alternativa	o	una	prospettiva	diversa	su	come	considerare	

una	determinata	tematica.	Ho	anche	deciso	di	concentrarmi	solo	sulle	fotografie	icona	

riguardanti	temi	socio-culturali	non	bellici,	perché	le	immagini	direttamente	riconducibili	

ai	conflitti	hanno	certamente	esposto	al	grande	pubblico	gli	orrori	delle	varie	guerre	degli	

ultimi	cento	cinquant’anni,	ma	avrebbero	fagocitato	la	mia	ricerca,	limitandone	il	campo	

d’analisi.	 Il	 fotogiornalismo	 e	 la	 fotografia	 sono	 riusciti	 ad	 affrontare	 moltissime	

tematiche	utilizzando	approcci	diversi.	Soprattutto	negli	ultimi	vent’anni	il	rapporto	del	

pubblico	con	le	immagini	si	è	evoluto	ampliando	il	range	delle	fonti	che	possono	essere	

considerate	 attendibili:	 una	 pubblicità	 può	 trasmettere	 un	 messaggio	 sociale	 e	

l’informazione	di	qualità	può	essere	veicolata	attraverso	le	bacheche	dei	social	networks.	

Il	fatto	che	il	volume	pubblicato	da	“LIFE”	lasciasse	scoperti	gli	ultimi	dieci	anni	mi	ha	

permesso	di	integrare	le	sei	fotografie	che	avevo	scelto	tra	le	sue	cento	con	altre	quattro	

che	sono	frutto	di	avvenimenti	recenti	ed	il	cui	effetto	ho	potuto	sperimentare	in	prima	

persona	partecipando	al	dibattito	che	hanno	generato.		
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Dei	cent'anni	di	foto	che	prendi	in	esame	quindi	i	primi	ottanta,	dal	1911	della	fotografia	

di	Hine	al	1990	con	l’immagine	di	Frare,	sono	‘rappresentati’	da	sei	fotografie	mentre	gli	

ultimi	dieci	anni	da	quattro.	Ho	scelto	quest’apparente	squilibrio	per	sottolineare	come	

la	 rivoluzione	digitale	abbia	 liberalizzato	 il	mondo	dell’immagine	 rendendo	molto	più	

rapido	 e	 semplice	 sia	 la	 creazione	delle	 fotografie	 che	 l’elevazione	di	 uno	 scatto	 allo	

status	 di	 icona.	 Naturalmente	 mentre	 le	 prime	 sei	 immagini	 sono	 definitivamente	

entrare	a	 fare	parte	dell’immaginario	collettivo	del	contemporaneo,	 le	ultime	quattro	

devono	fronteggiare	due	principali	ostacoli	prima	di	poter	reclamare	il	titolo	di	 icona:	

prima	di	tutto	la	loro	pubblicazione	è	ancora	troppo	recente	per	valutare	la	profondità	

del	loro	impatto	e	le	sue	ramificazioni	nella	coscienza	degli	osservatori,	inoltre	si	trovano	

a	 dover	 competere	 con	 una	 continua	 produzione	 di	 immagini	 che	 costantemente	

vengono	veicolate,	stemperando	il	loro	effetto	e	rischiando	di	minarne	l’incisività:	in	altre	

parole	 le	 ultime	 quattro	 fotografie	 in	 ordine	 cronologico	 sono	 al	 momento	 le	

rappresentazioni	iconiche	di	tematiche	sociali	attualmente	di	primo	piano,	se	lo	saranno	

anche	in	futuro	non	mi	è	dato	di	prevederlo.		

Ogni	scheda	di	analisi	è	divisa	in	quattro	sezioni.	

La	prima	parte,	generalmente	piuttosto	breve,	illustra	la	situazione	nella	quale	è	stata	

scattata	la	fotografia	trattata,	ad	esempio	nel	caso	dello	scatto	di	Dominis	ho	riportato	il	

resoconto	 della	 gara	 maschile	 dei	 100	 metri,	 mentre	 la	 fotografia	 di	 Smith	 è	

contestualizzata	con	una	descrizione	della	malattia	di	Minamata	e	dei	suoi	sintomi.	

La	seconda	parte	prende	solitamente	il	titolo	dal	luogo	o	dalla	posizione	dalla	quale	la	

fotografia	 è	 stata	 scattata	 e	 descrive	 l’immagine,	 analizzandola	 anche	 in	 rapporto	 ai	

riferimenti	 artistici	 e	 storici	 che	 spesso	 sono	 presenti,	 approfondendo	 la	 situazione	

contingente	dello	scatto,	grazie	ad	interviste	rilasciate	sia	dai	fotografi	che	dai	soggetti	

ritratti	e	riportando	le	riflessioni	e	le	intenzioni	che	gli	autori	hanno	voluto	‘incanalare’	

nell’atto	di	creare	queste	particolari	immagini.		

La	terza	parte	si	occupa	dell’inquadramento	storico	del	tema	trattato	dalla	fotografia	in	

relazione	alla	 scena	 ripresa,	 ad	esempio	per	 la	 fotografia	di	 Frare	 riporto	 soprattutto	

l’esperienza	 di	 David,	 dei	 suoi	 genitori	 e	 della	 fotografa	 stessa	 con	 la	malattia	 e	 con	

l’atteggiamento	che	la	società	ha	nei	confronti	dei	malati	di	AIDS,	similmente	l’immagine	
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scattata	da	Hine	è	accompagnata	dal	racconto	della	sua	esperienza	come	‘investigatore’	

per	il	National	Child	Labor	Committee	statunitense.	

L’ultima	parte	è	un	resoconto	di	come	la	fotografia	sia	pervenuta	al	pubblico,	attraverso	

quali	 canali,	 con	 quali	 intenti	 sia	 stata	 veicolata	 ed	 in	 che	modo	 abbia	 influenzato	 il	

pubblico	o	una	parte	di	esso.		
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Breaker	Boys	

	

Pennsylvania	Coal	Co.,	South	Pittston,	gennaio	1911	
Lewis	Wickes	Hine	
Library	of	Congress	

L’INCARICO	

Nel	 1907	 Lewis	Wickes	 Hine	 iniziò	 a	 lavorare	 per	 il	 National	 Child	 Labor	 Committee	

(NCLC)	 [1]	 e	 l’anno	 successivo	 ricevette	 l’incarico	 da	 parte	 dell’associazione	 di	

documentare	fotograficamente	le	condizioni	 lavorative	e	di	vita	dei	bambini	 impiegati	

come	mano	d’opera	nelle	miniere,	fabbriche	o	campi	negli	Stati	Uniti.	Questo	lavoro	di	

reportage	richiese	che	abbandonasse	il	suo	impiego	di	insegnante	a	New	York	per	poter	

                                                
[1] Fondato	nel	1904	da	Edgar	Gardner	Murphy,	il	National	Child	Labor	Committee	è	un’organizzazione	

privata	 non	 profit	 il	 cui	 statuto	 costitutivo	 descrive	 così	 la	 sua	mission:	 «The	 said	 bureau	 shall	

investigate	and	report	to	[the	Department	of	Commerce	and	Labor]	upon	all	matters	pertaining	to	

the	welfare	of	children	and	child	life	among	all	classes	of	our	people,	and	shall	especially	investigate	

the	questions	of	infant	mortality,	the	birth-rate,	orphanage,	juvenile	courts,	desertion,	dangerous	

occupations,	accidents	and	diseases	of	children,	employment,	 legislation	affecting	children	 in	 the	

several	states	and	territories.»	
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viaggiare	 lungo	 tutto	 il	 paese	 per	 sedici	 anni,	 producendo	 più	 di	 5,100	 stampe	

fotografiche	 e	 355	 negativi	 in	 vetro,	 consegnati	 nel	 1954	 alla	 Libreria	 del	 Congresso	

assieme	ai	registri	tenuti	della	NCLC.	[2]	

NELLA	MINIERA	

Per	 poter	 analizzare	 al	 meglio	 questa	 fotografia	 bisogna	 tenere	 conto	 di	 due	 fatti	

importanti:	il	primo	che	è	un	tutt’uno	con	la	didascalia	che	l’accompagna	e	la	completa	

nel	suo	ruolo	di	opera	d’arte	a	scopo	documentale.	La	seconda	è	che	la	fotografia	Breaker	

Boys	fa	parte	di	una	serie	scattata	a	South	Pittston,	che	a	sua	volta	fa	parte	di	un	insieme	

di	 immagini	 focalizzata	 sul	 lavoro	 in	 miniera	 e	 che	 appartiene	 all’opera	 principale	 e	

completa	che	Hine	realizzò	per	 raccontare	 il	 lavoro	minorile	negli	Stati	Uniti.	Si	 tratta	

quindi	di	un’immagine	che	ha	vita	autonoma	in	quanto	riesce	a	riassumere	il	significato	

del	corpus	a	cui	appartiene.	

La	 didascalia	 che	 accompagna	questa	 foto	 riporta	 «Noon	hour	 in	 the	 Ewen	Breaker,	

Pennsylvania	 Coal	 Co.,	 South	 Pittston.	 January	 1911»,	 ovvero	 che	 è	 stata	 scattata	 a	

mezzogiorno	nella	miniera	Ewen	in	Pennsylvania.	

Tutte	 le	 fotografie	 scattate	 da	 Hine	 per	 il	 National	 Child	 Labor	 Committee	 (NCLC)	

riportano	minuziose	annotazioni	riguardo	al	luogo	ritratto,	ai	soggetti	e	talvolta	anche	

pezzi	delle	conversazioni	che	 il	 fotografo	ebbe	con	i	piccoli	 lavoratori.	La	metodologia	

rigorosa	 utilizzata	 per	 catalogare	 gli	 scatti	 ne	 fa	 delle	 testimonianze	 ancora	 più	 vive,	

combinando	lo	shock	dell’immagine	a	dati,	anche	banali,	che	le	rendono	personali,	che	

collegano	volti	a	vite	reali.	

Nel	gennaio	del	1911	il	fotografo	raggiunse	la	zona	di	South	Pittston	e	qui	venne	accolto	

con	diffidenza	anche	dai	suoi	giovani	soggetti	che	erano	preoccupati	che	lui	volesse,	in	

qualche	modo,	impedire	loro	di	continuare	a	lavorare	nelle	miniere	affinché	tornassero	

a	scuola.	Hine	annota	sul	suo	taccuino	che	in	media	i	ragazzini	non	avevano	più	di	dodici	

o	tredici	anni	e	all’ex	insegnate	fu	subito	chiaro	che	alcuni	erano	addirittura	analfabeti	

ed	incapaci	di	fare	lo	spelling	corretto	del	loro	nome.	Di	alcuni	di	loro	però	riporta	i	nomi:	

                                                
[2]	 LOC.gov	 (2016),	 National	 Child	 Labor	 Committee	 Collection,	 Consultabile	 sul	 sito:	

www.loc.gov/collections/national-child-labor-committee/about-this-collection/.	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											62	

Sam	Bellom,	Sam	e	Jo	Topent,	James	Ritz	e	Tony	Captan.	

Il	 10	 gennaio	 Hine	 si	 recò	 presso	 la	miniera	 di	 Ewen	 Breaker	 in	 South	 Pittston	 dove	

rincontrò	 alcuni	 dei	 ragazzi	 che	 aveva	 fotografato	 la	 domenica	 precedente,	 mentre	

andavano	a	messa.	Lì	Hine	vide	in	prima	persona	il	tipo	di	 lavoro	e	le	condizioni	nelle	

quali	veniva	svolto:	il	carbone	veniva	gettato	dall’alto	nella	Breaker	House	[3]	con	degli	

scivoli,	i	ragazzi	erano	disposti	a	scaglioni	lungo	gli	scivoli	in	modo	che	nel	caso	ad	uno	

fosse	sfuggita	una	roccia	o	un	detrito,	quello	sotto	lo	avrebbe	recuperato.	Nonostante	i	

guanti	protettivi,	capitava	che	gli	angoli	vivi	delle	rocce	in	movimento	ferissero	i	bambini	

e	a	volte	i	padroni	delle	miniere	proibivano	l’uso	dei	guanti	perché	limitava	la	mobilità.	

Hine	riportò	appunti	anche	riguardo	al	fitto	polverone	di	carbone	che	riempiva	le	stanze	

e	che	causava	forte	tosse	nei	ragazzini.	

Durante	quella	mattina	Hine	aveva	realizzato	alcune	foto	dei	ragazzini	al	lavoro	e	quando	

suonò	la	sirena	che	annunciava	l’ora	di	pranzo,	ancora	seduti	sulle	assi,	i	ragazzini	smisero	

di	lavorare	e	si	girarono	in	massa	a	vedere	che	cosa	stava	facendo	il	loro	‘ospite’.	Hine	

riuscì	 a	 catturare	quell’istante.	Una	 fotografia	 che	pare	 riassumere	 la	 vita	dei	 giovani	

minatori:	i	visi	sono	quelli	di	bambini,	ma	i	loro	abiti	sono	da	adulti,	le	guance	sporche	di	

fuliggine	e	non	sorridono,	fissano	l’obiettivo	e	basta.	

Hine	curò	molto	anche	l’approccio	stilistico	con	il	quale	realizzò	le	foto	essendo	conscio	

che	 il	 giusto	 rapporto	 tra	 luce	e	oscurità	ed	una	composizione	curata	 con	attenzione	

potevano	fare	la	differenza	in	termini	di	impatto	con	il	pubblico.	Utilizzò	la	luce	minima	

indispensabile	per	ottenere	la	fotografia,	ma	abbastanza	fioca	da	restituire	l’ambiente	

cupo	e	buio	delle	miniere,	riuscendo	a	tramettere	il	senso	di	claustrofobia	che	doveva	

trasmettere	quella	stanza	così	affollata.	Il	fotografo,	consapevole	del	suo	compito,	cercò	

di	 rendere	 il	 più	 realistiche	 possibili	 le	 immagini	 catturate	 senza	 mai	 modificarle	 in	

seguito,	affinché	nessuno	potesse	accusarlo	di	drammatizzare	quello	che	era	non	solo	

un	problema	sociale	ma	anche	etico.	

                                                
[3]	 In	mancanza	di	una	traduzione	ufficiale	utilizzerò	il	termine	inglese	Breaker	House	per	 identificare	il	

capannone	 nel	 quale	 veniva	 eseguita	 la	 separazione	 di	 carbone	 o	 antracite	 dal	 resto	 dei	 detriti	
estratti	nelle	miniere	e	Breaker	Boys	per	gli	operai,	in	maggioranza	bambini	(da	qui	il	boys),	che	vi	
lavoravano.	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											63	

«Forse	siete	stufi	di	immagini	di	lavoro	minorile.	Bene,	lo	siamo	tutti»,	commentò	Hine:	

«Ma	noi	ci	proponiamo	di	rendere	voi	e	tutto	il	Paese	così	a	disagio	di	fronte	a	questa	

faccenda,	 che	 quando	 arriverà	 il	 tempo	 dell’azione,	 le	 immagini	 del	 lavoro	 minorile	

saranno	soltanto	una	testimonianza	del	passato».	[4]	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

Lewis	Hine	 non	 fu	 il	 primo	 fotografo	 ad	 immortalare	 le	miniere	 ed	 a	 ritenere	 che	 le	

condizioni	 lavorative	 delle	 persone	 potessero	 essere	 dei	 soggetti	 degni	 di	 essere	

immortalati.	 Prima	 di	 lui	 altri	 due	 noti	 fotografi	 mostrarono	 com’era	 la	 vita	 per	 gli	

immigrati	e	chi	viveva	di	stenti.	Nel	1870	George	Bretz	fotografò	i	minatori	nella	cave	di	

antracite	in	Pennsylvania,	le	fotografie	che	ne	risultarono	gli	valsero	la	notorietà	anche	

per	 via	 dell’apparecchiatura	 speciale	 che	 utilizzò	 per	 scattare	 le	 foto	 all’interno	 delle	

miniere,	che	consistevano	in	generatori	di	corrente	che	producevano	la	luce	necessaria	

all’esposizione.	 Fu	 anche	 tra	 i	 primi	 fotografi	 ad	 immortalare	 i	Breaker	Boys,	 tuttavia	

l’intento	di	Bretz	era	quello	di	realizzare	della	fotografia	intesa	come	forma	d’arte,	non	

di	scattare	prove	documentali	di	qualcosa	che	riteneva	sbagliato.	

Jacob	Riis	invece	fu	un	vero	precursore	del	lavoro	di	Hine.	Da	giovane	era	immigrato	egli	

stesso	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 di	 conseguenza	 decise	 di	 dedicare	 i	 suoi	 sforzi	 di	 artista	 e	

giornalista	a	catturare	le	condizioni	di	vita	di	quelli	che	come	lui	erano	arrivati	negli	Stati	

Uniti,	ma	che	vivevano	ancora	relegati	nei	ghetti	di	New	York.	Nonostante	Riis	non	avesse	

ricevuto	una	committenza	si	organizzò	in	prima	persona	per	mostrare	molte	delle	sue	

foto	durante	interventi	pubblici	e	queste	furono	anche	pubblicate	in	giornali	e	riviste.	

Nel	1890	pubblicò	una	raccolta	di	trentacinque	di	queste	fotografie	intitolandola	How	

the	other	half	lives,	sottotitolo	Studies	Among	the	Tenements	of	New	York,	avendo	un	

discreto	successo.	

Dopo	la	Guerra	Civile	ci	fu	un	proliferare	di	disponibilità	di	risorse	naturali	ed	invenzioni	

che	contribuirono	a	fomentare	il	boom	industriale.	La	domanda	di	mano	d’opera	crebbe	

e	tra	 la	 fine	del	XIX	secolo	e	 l’inizio	del	XX	molti	bambini	 furono	reclutati	come	forza	

lavoro:	 si	 trattava	 di	 una	 necessità	 per	 le	 famiglie,	 visti	 i	 bassissimi	 stipendi	 delle	

                                                
[4]	Burgan	(2011),	p.	9.	
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fabbriche.	Il	numero	di	ragazzini	sotto	i	quindici	anni	impiegati	nelle	industrie	salì	da	1,5	

milioni	nel	1890	a	2	milioni	del	1910.	

I	 bambini	 erano	 spesso	 preferiti	 poiché	 lavoravano	 in	 mansioni	 non	 qualificate	 e	

percepivano	 stipendi	 inferiori	 a	 quelli	 dovuto	 agli	 adulti,	 senza	 contare	 che	 la	 loro	

struttura	fisica	li	rendeva	perfetti	per	mangiare	piccoli	oggetti	o	parti	dei	macchinari.	Il	

lavoro	minorile	non	si	limitava	al	settore	industriale,	era	impiegato	anche	nei	campi	dovei	

bambini	talvolta	lavoravano	assieme	al	resto	della	famiglia	altre	volte	autonomamente.	

Naturalmente	l’educazione	era	un	aspetto	marginale	della	loro	vita,	quelli	che	riuscivano	

a	 continuare	 gli	 studi	 erano	 costretti	 a	 frequentare	 le	 scuole	 serali	 dopo	 lunghissime	

giornate	di	lavoro.	Anche	la	salute	fisica	dei	piccoli	lavoratori	era	costantemente	a	rischio	

viste	le	precarie	condizioni	di	lavoro	e	l’eccessivo	sforzo	richiesto	a	dei	corpi	ancora	in	

crescita.	[5]	

All’inizio	del	1900	per	i	cittadini	statunitensi	era	chiaro	che	si	trattasse	di	vera	e	propria	

‘schiavitù	infantile’	e	che	la	cronica	assenza	di	educazione	avrebbe	condannato	questa	

fascia	 di	 popolazione	 ad	 un	 futuro	 di	 povertà	 e	 miseria	 destinato	 a	 ripetersi	 nelle	

generazioni	future.	Per	queste	ragioni,	nel	1904,	un	gruppo	di	riformisti	fondò	il	National	

Child	Labor	Committee,	un’organizzazione	con	lo	scopo	di	abolire	il	lavoro	minorile.	Nel	

1907	ricevette	il	riconoscimento	ufficiale	da	parte	del	Congresso	degli	Stati	Uniti	e	fu	così	

in	grado	di	iniziare	ad	assumere	investigatori	che	raccogliessero	le	prove	delle	terribili	

condizioni	lavorative	dei	bambini,	per	poi	divulgarle	in	esposizioni	aperte	al	pubblico.	I	

loro	 sforzi	 furono	 premiati	 nel	 1912	 quando	 venne	 istituito	 il	 Children's	 Bureau,	

un’agenzia	 federale,	 oggi	 facente	 capo	 al	 United	 States	 Department	 of	 Health	 and	

Human	Services	-	Administration	for	Children	and	Families	[6].	È	interessante	notare	che	

quest’agenzia	fu	trasferita	appena	l’anno	successivo	alla	competenza	del	Dipartimento	

del	Lavoro,	rendendone	chiarissimi	gli	scopi	perseguiti.	

Anche	prima	di	entrare	nel	NCLC,	Lewis	Hine	si	era	interessato	al	problema	del	lavoro	

minorile.	Da	ragazzino	aveva	aiutato	a	sostenere	le	economie	familiari	lavorando	in	una	

                                                
[5]	LOC.gov	(2016),	National	Child	Labor	Committee	Collection,	Consultabile	sul	sito:	

www.loc.gov/collections/national-child-labor-committee/about-this-collection/.	
[6]	ivi.	
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fabbrica	 di	 mobili	 e,	 anni	 dopo,	 a	 New	 York,	 aveva	 insegnato	 scienze	 e	 geografia	 ai	

bambini	e	come	molti	progressisti	era	convinto	che	l’educazione	fosse	la	via	per	dare	una	

speranza	di	una	vita	piena	e	migliore.	

Hine	acquisto	la	sua	prima	macchina	fotografica	nel	1903,	mentre	era	insegante	e	presto	

capì	il	potenziale	della	fotografia	di	mostrare	la	verità	e	di	insegnare	al	mondo	com’era	

la	vita	per	gli	 immigrati,	 i	poveri	ed	 i	bambini	 lavoratori.	Hine	si	definiva	un	fotografo	

sociale	e	disdegnava	i	colleghi	che	si	occupavano	solo	di	ritrattistica	di	ricche	famiglie	o	

di	paesaggistica	stucchevole.	

Il	suo	intento,	come	artista	e	pedagogo,	fu	sempre	quello	di	scatenare	nell’osservatore	

una	voglia	di	cambiamento	e	giustizia	sociale.	

Nel	1907,	quando	Hine	era	sulla	trentina	iniziò	a	lavorare	per	la	NCLC	come	fotografo	e	

l’anno	 successivo	 abbandonò	 l’insegnamento	 per	 dedicarcisi	 a	 tempo	 pieno.	 La	

documentazione	fotografica	che	gli	fu	affidata	si	rivelò	un	lavoro	complicato	e	faticoso	

secondo	 molti	 punti	 di	 vista,	 in	 primis	 fisicamente,	 infatti	 all’epoca	 le	 macchine	

fotografiche	erano	pesanti	ed	ingombranti,	Hine	doveva	portarsi	appresso	circa	ventitré	

chili	di	l’equipaggiamento	e	la	pellicola	che	utilizzava	era	scarsamente	sensibile	e	quindi	

incapace	di	catturare	qualsiasi	movimento	o	di	realizzare	ritratti	spontanei	(basti	pensare	

che	il	flash	è	stato	inventato	soltanto	nel	1931).	Il	fotografo	era	così	costretto	a	chiedere	

al	soggetto	di	mettersi	in	posa	e	ciò	rendeva	difficile	il	suo	lavoro	da	‘detective’,	come	lui	

stesso	 amava	definirlo,	 infatti	 spesso	doveva	nascondere	 le	 sue	 intenzioni,	 per	 poter	

aggirare	i	controlli	dei	proprietari	delle	fabbriche	o	delle	miniere	che	non	avevano	alcun	

interesse	a	mostrare	le	vere	condizioni	di	lavoro	dei	loro	stabilimenti,	specialmente	per	

quanto	 riguardava	 l’impiego	 di	 lavoratori	minorenni.	 Uno	 degli	 stratagemmi	 usati	 da	

Hine	 per	 poter	 essere	 ammesso	 era	 quello	 di	 dichiarare	 di	 voler	 fotografare	 le	

attrezzature	e	di	voler	usare	uno	dei	giovani	lavoratori	come	scala	di	riferimento.	In	altre	

occasioni	si	spacciava	per	un	ispettore	dei	vigili	del	fuoco	o	addirittura	un	venditore	di	

Bibbie.	

Imparò	a	prendere	appunti	su	di	un	taccuino	nascosto	nella	tasca	del	cappotto	sempre	

per	 cercare	 di	 attirare	 il	 meno	 possibile	 l’attenzione.	 Le	 note	 che	 raccoglieva	

riguardavano	 i	giovani	soggetti	da	 lui	 fotografati,	come	 i	 loro	nomi,	 le	età	e	e	 le	 loro	
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condizioni	 lavorative,	 questi	 appunti	 venivano	 poi	 riportati	 sulle	 immagini	 come	

didascalie	esplicative.	In	realtà	Hine	riconobbe	sempre	nella	fotografia	il	suo	strumento	

più	efficace,	sostenendo	che	se	«potessi	raccontare	la	storia	a	parole	non	avrei	bisogno	

della	macchina	fotografica»	[7],	poiché	era	consapevole	che	un’immagine	sarebbe	stata	

in	grado	di	emozionare	molto	più	di	un	testo.	

Alcune	 tra	 le	 prime	 immagini	 realizzate	 da	 Hine	 per	 il	 NCLC	 furono	 di	 bambini	 che	

lavoravano	 in	 vetrerie	 e	 campi	 di	 cotone.	 Nel	 1911	 si	 spostò	 in	 Pennsylvania,	 nella	

regione	di	estrazione	dell’antracite,	e	la	situazione	non	era	cambiata	di	molto	rispetto	

alla	visita	di	Owen	Lovejoy	nel	1905	[8]:	i	genitori	presentavano	ancora	documenti	falsi	

che	indicavano	che	i	loro	figli	erano	grandi	abbastanza	per	lavorare	come	Breaker	Boys	o	

minatori.	

Alcune	note	di	Hine	raccontano	di	piccoli	minatori	morti	in	incidenti	sul	lavoro	alcuni	dei	

quali	di	parecchi	anni	più	giovani	rispetto	a	quanto	riportato	sui	loro	documenti.	Scrisse	

«Mentre	ero	nella	regione,	due	Breaker	Boys	caddero	o	furono	trascinati	dal	carbone	giù	

nel	 vagone	 sottostante.	 Uno	 fu	 gravemente	 ustionato	mentre	 l’altro	 fu	 schiacciato	 e	

perse	la	vita».	

Mostrando	 le	 sue	 foto	 alla	 popolazione	 statunitense,	 Hine	 sperava	 di	 suscitare	 una	

reazione	forte	dai	suoi	concittadini	e	che	questi	si	attivassero	rivolgendosi	al	governo	per	

chiedere	ai	proprietari	delle	miniere	quanto	meno	di	rispettare	le	leggi	già	in	vigore	in	

materia	di	lavoro	minorile.	

Dopo	South	Pittston,	la	regione	dell’antracite,	Hine	proseguì	la	sua	‘indagine’	per	tutti	gli	

Stati	 Uniti,	 raccogliendo	migliaia	 di	 testimonianze	 e	 scattando	 altrettante	 fotografie,	

molte	delle	quali	vennero	pubblicate	sulla	rivista	e	mostrate	durante	seminari	ed	incontri	

pubblici.	Lo	storico	Walter	Trattner	scrisse	che	le	fotografie	«incendiarono	il	sentimento	

pubblico	contro	il	lavoro	minorile	in	una	maniera	che	la	carta	stampata	o	una	lezione	mai	

                                                
[7]	Burgan	(2011),	p.	26.	
[8]	Owen	Lovejoy	condusse	un’indagine	sulle	condizioni	dei	lavoratori	minorenni	per	conto	del	NCLC	nel	

1905,	in	seguito	al	suo	rapporto	venne	introdotto	l’obbligo	di	legge	di	presentare	documentazione	
cartacea	a	riprova	dell’età	dichiarata	dai	ragazzi.	
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sarebbe	riuscita»	[9].	Ma	fu	la	foto	dei	Breaker	Boys	che	rimase	nell’immaginario	degli	

statunitensi,	 per	 i	 loro	 visi	 anneriti	 dalla	 fuliggine	 e	 dagli	 occhi	 spenti,	 in	 quanto	

«simboleggiavano	tutto	ciò	che	c’era	di	sbagliato	nel	lavoro	minorile»	secondo	lo	storico	

Hugh	D.	Hindman.	[10]	

LA	DIVULGAZIONE	E	LA	RIFORMA	GIURIDICA	

Nonostante	la	legislazione	almeno	per	regolamentare	il	lavoro	minorile	fosse	in	vigore,	

veniva	ampiamente	 ignorata	o	aggirata.	A	 livello	nazionale,	 le	azioni	per	proteggere	 i	

minorenni	venivano	costantemente	bloccate	dalla	Corte	Suprema	che	si	era	pronunciata	

più	volte	sull’incostituzionalità	delle	leggi	sul	lavoro	minorile.		

Forse	era	proprio	necessaria	la	puntuale	e	vastissima	documentazione	fotografica	dello	

sfruttamento	 dei	 piccoli	 lavoratori	 realizzata	 da	 Hine	 per	 colpire	 a	 fondo	 il	 cittadino	

comune	in	modo	che	la	richiesta	di	cambiamento	non	venisse	da	organizzazioni	ma	dal	

popolo	statunitense	stesso.	

Le	immagini	che	Hine	scattò	furono	di	tale	impatto	e	di	tale	drammaticità	da	stimolare	e	

favorire	l’inizio	di	un	processo	di	riforma	sociale	che	si	concluse	con	una	normativa	per	

l’abolizione	del	lavoro	minorile	negli	Stati	Uniti	d’America.	

Già	 nel	 1924	 venne	 tentata	 l’introduzione	 di	 un	 emendamento	 nella	 Costituzione	

statunitense,	tuttavia	il	clima	conservatore	degli	anni	‘20	assieme	con	l’opposizione	di	

gruppi	 religiosi	 e	 organizzazioni	 agricole,	 spaventate	 da	 una	 possibile	 crescita	

dell’influenza	 federale,	 fece	 sì	 che	 molti	 Stati	 non	 rettificassero	 l’emendamento	

condannandolo	quindi	a	non	venire	introdotto.	

Tuttavia	 ormai	 era	 impossibile	 per	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 statunitensi	 dimenticare	 le	

fotografie	del	NCLC	ed	il	sentimento	di	indignazione	che	quelle	testimonianze	avevano	

fatto	 nascere:	 un	 cambiamento	 era	 necessario	 ed	 il	 percorso	 legislativo,	 per	 quanto	

accidentato	e	segnato	da	molte	sconfitte,	non	si	sarebbe	fermato.	

Ci	 vollero	 quasi	 dieci	 anni	 e	 parecchie	 battute	 d’arresto	ma	 nel	 1936	 passò	 il	Walsh-

                                                
[9]	Burgan	(2011),	p.	39.	
[10]	ivi.	
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Healey	Act	states	U.S,	anche	noto	come	la	Federal	Purchasing	Law,	che	vietava	al	governo	

di	acquistare	beni	prodotti	da	manodopera	minorenne.	Fu	un	primo	passo	con	il	quale	il	

Governo	 Fedarle	 prenasceva	 una	 posizione	 decisa	 sulla	 spinosa	 questione	 dei	 piccoli	

lavoratori.	

Nel	1938	il	Congresso	passò	il	Fair	Labor	Standards	Act,	anche	noto	come	la	Federal	Wage	

and	Hour	Law,	che	venne	poi	dichiarato	conforme	ai	principi	costituzionali	dalla	Corte	

Suprema	 nel	 1941:	 la	 legge	 stabilì	 il	 tetto	 massimo	 di	 ore	 settimanali	 lavorabili	 a	

quaranta,	 con	uno	 stipendio	minimo	di	 quaranta	 centesimo	all’ora;	 proibiva	 inoltre	 il	

lavoro	ai	minori	di	sedici	anni,	anche	se	permetteva	che	questi	venissero	impegnati	in	

occupazioni	non-hazardous	 (‘non	pericolose’).	 La	 legge	 stabiliva	 che	 l’età	minima	per	

poter	lavorare	in	fabbrica	con	mansioni	ritenute	‘pericolose’	fosse	alzata	a	diciott’anni,	

mentre	continuava	a	non	esserci	un	limite	d’età	per	il	lavoro	prestato	nel	settore	agricolo,	

a	patto	che	non	si	trattassero	di	mansioni	‘pericolose’	e	che	venisse	svolto	in	orario	extra-

scolastico	 o	 durante	 le	 vacanze;	 inoltre	 i	 ragazzi	 tra	 i	 quattordici	 ed	 i	 quindici	 anni	

potevano	essere	 impiegati	 per	un	numero	di	ore	 regolamentato,	 al	 di	 fuori	 delle	ore	

scolastiche	o	durante	le	vacanze	e	non	in	catene	di	montaggio	o	miniere.	

È	giusto	ricordare	che	la	riforma	riguardante	il	lavoro	minorile	non	fu	ottenuta	solamente	

grazie	ad	uno	sforzo	etico;	altri	fattori,	ben	più	partici,	contribuirono	come	ad	esempio	il	

crescente	ruolo	e	potere	esercitato	dai	sindacati,	impegnati	a	migliorare	le	condizioni	e	

gli	standard	di	lavoro	e	anche	l’introduzione	di	nuovi	macchinari	in	cui	le	mansioni	non	

specializzate	che	prima	eseguivano	i	bambini	venivano	automatizzate	e	che	richiedevano	

un	livello	di	specializzazione	maggiore	per	poter	essere	utilizzate,	rendendo	necessario	

l’innalzamento	del	livello	di	istruzione	degli	operai.	[11]	
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The	Black	Power	Salute	

	

Olimpiadi	Estive	di	Città	del	Messico,	16	ottobre	1968	
John	Dominis	

©	Time	&	Life	Pictures/Getty	Images	

LA	GARA	

È	la	mattina	del	16	ottobre	1968.	La	finale	dei	200	metri	piani	maschili.	Per	gli	Stati	Uniti	

corrono	 Tommie	 Smith,	 John	Carlos	 e	 Larry	Questad,	 per	 l’Australia	 Peter	Norman,	 il	

Trinidad	e	Tobago	è	rappresentato	da	Edwin	Roberts,	la	Francia	da	Roger	Bambuck,	la	
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Giamaica	si	è	qualificata	con	Michael	Fray	e	la	Germania	Ovest	con	Joachim	Eigenherr.	

Lo	statunitense	Carlos	parte	forte,	troppo	forte.	Smith,	suo	connazionale,	lo	sorpassa	a	

30	metri	dalla	linea	e	corre	gli	ultimi	10	a	braccia	alzate	in	segno	di	vittoria.	Peter	Norman	

ai	100	metri	è	solo	sesto,	viene	fuori	nel	finale,	supera	Carlos	negli	ultimi	metri,	arrivando	

secondo.	

L’oro	va	a	Tommie	Smith	che	stabilisce	un	nuovo	record	mondiale	con	il	suo	tempo	di	

19"83	(primo	al	mondo	a	correre	i	200	metri	in	meno	di	20	secondi),	l’argento	per	Peter	

Norman	(20"06)	ed	il	bronzo	a	John	Carlos	(20"10).	[221]	

SUL	PODIO	

La	bellezza	di	questa	foto	non	sfrutta	l’abilità	di	John	Dominis,	storico	fotografo	per	“LIFE	

Magazine”,	di	cogliere	un	istante	passeggero,	perché	i	suoi	soggetti	sono	rimasti	in	quella	

posizione,	con	le	teste	chinate	e	i	pugni	in	aria,	per	l’intera	durata	dell’inno	americano.	

La	sua	unicità	risiede	nell’aver	bloccato	un	momento	che	è	come	un’icona	bizantina,	per	

la	ricchezza	di	dettagli	simbolici.	Il	gesto	del	saluto	fu	ripreso	non	solo	dai	fotografi,	ma	

anche	 da	 tutti	 i	 cameramen,	 compresi	 quelli	 dell'ABC,	 famosissimo	 network	

statunitense,	che	trasmetteva	addirittura	a	colori,	tuttavia	ciò	che	si	perde	nella	mobilità	

delle	riprese	video	è	l’attenzione	dovuta	alla	scena	congelata	dalla	macchina	fotografica	

di	Domins.		

Il	soggetto	principale,	il	vincitore	Smith,	è	in	posizione	rialzata,	a	figura	intera,	mentre	gli	

altri	due	atleti	sono	ripresi	dal	polpaccio	in	su	e	Carlos	pare	addirittura	‘rimpicciolito’.	É	

chiaramente	solo	un	effetto	ottico	dovuto	all’angolo	di	ripresa,	non	frontale,	bensì	dal	

lato	di	Norman,	tuttavia	il	richiamo	alla	modalità	dell’arte	bizantina	di	rappresentare	i	

personaggi	 ingigantiti	 o	 rimpiccioliti,	 a	 seconda	 della	 loro	 importanza	 nella	 scena,	 è	

perfettamente	rispettata.	La	similitudine	con	un	quadro	antico	è	anche	da	ricercare	nei	

molti	oggetti	simbolici	che	i	tre	atleti	(incluso	Norman)	hanno	scelto	di	portare	sul	podio	

per	mandare	il	proprio	messaggio	di	libertà:	alcuni,	i	guanti	ad	esempio,	sono	evidenti	e	

                                                
[1]	 Il	 resoconto	della	gara	è	 stato	parzialmente	 tratto	da	G.	Mura,	Sono	uguale	a	 voi	quel	 volto	bianco	

accanto	ai	pugni	neri,	“La	Repubblica”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	http://ricerca.repubblica.it,	28	
giugno	2012.	
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chiarissimi	per	tutti,	altri	necessitano	di	un'osservazione	ed	analisi	più	attente,	difficili	da	

compiere	su	delle	immagini	in	movimento,	ragione	per	la	quale	questa	fotografia	è	tanto	

importante	 e	 famosa.	 Tommie	 Smith	 e	 John	 Carlos	 indossano	 un	 guanto	 nero	 per	

ciascuno,	Smith	il	destro,	Carlos	il	sinistro.	I	pugni	alzati	in	guanti	neri	rappresentano	il	

movimento	Black	Power	in	America.	La	scelta	di	condividere	il	paio	di	guanti	fu	forzata:	

Carlos	aveva	dimenticato	i	suoi	nell’alloggio	al	villaggio	olimpico,	mentre	Smith	aveva	con	

sé	quelli	comprati	da	Denise,	sua	moglie.	«Mettetevene	uno	tu	e	 l'altro	tu»,	consigliò	

Norman.	[232]		

I	due	atleti	di	colore	sconvolsero	gli	spettatori	dello	stadio,	e	quelli	a	casa	che	guardavano	

la	diretta,	uscendo	dagli	spogliatoi	senza	scarpe,	che	tenevano	in	mano	(nella	foto	si	vede	

perfettamente	il	profilo	di	una	scarpa	appoggiata	sul	gradino	più	alto	del	podio,	a	fianco	

del	piede	di	Smith),	e	con	i	calzini	neri	in	mostra,	a	rappresentare	l’estrema	povertà	del	

popolo	nero	negli	Stati	Uniti	e	nel	mondo.	Carlos,	che	è	ricordato	come	il	più	militante	

dei	due,	si	mostra	con	la	giacca	della	divisa	regolamentare	aperta,	in	violazione	con	le	

norme	della	Federazione,	per	dare	il	suo	appoggio	alla	classe	operaia	americana	e	per	

mettere	in	evidenza	la	collana	di	pietre	che	porta	al	collo,	ogni	pietra	rappresenta	una	

vittima	dei	linciaggi	subiti	dagli	afro-americani.	

Tutti	 e	 tre	 gli	 atleti	 indossarono	 la	 spilletta	 dell’OPHR,	 l’Olympic	 Program	 for	Human	

Rights.	 Il	Progetto,	che	era	nato	nell’Università	 frequentata	da	Smith	e	Carlos	e	che	 li	

aveva	visti	subito	coinvolti,	non	aveva	mai	voluto	limitarsi	alla	sola	rivendicazione	della	

popolazione	di	colore	negli	Stati	Uniti	e	infatti	l’australiano	Peter	Norman,	l’unico	volto	

bianco	sul	podio,	di	famiglia	religiosa	e	ufficiale	per	l’Esercito	della	Salvezza,	chiese	che	

gli	venisse	prestata	una	spilletta	per	dimostrare	il	suo	sostegno	alla	causa	dei	diritti	civili,	

mostrando	il	suo	dissenso	verso	la	White	Australia	Policy	di	segregazione	razziale	che	il	

suo	paese	imponeva	alla	popolazione	aborigena	o	‘non-bianca’.	

L’ultimo	dettaglio	da	portare	all’attenzione	dello	spettatore	è	la	diversa	postura	dei	tre	

atleti,	il	braccio	alzato	dei	due	statunitensi	rende	dinamica	la	loro	figura,	mentre	la	rigida	

compostezza	dell’australiano	crea	un	interessante	contrasto.	Gary	Osmond	nell’articolo	

Photographs,	Materiality	 and	 Sport	History:	 Peter	Norman	and	 the	 1968	Mexico	 City	

                                                
[2]	ibidem.		
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Black	 Power	 Salute	 [24	3]	 fa	 notare	 l’ambiguità	 della	 presenza	 di	 Norman	 nella	 scena,	

poiché	 l’immagine	di	per	 se	 stessa,	di	primo	 impatto,	non	 rivela	allo	 spettatore	 se	 lo	

sprinter	 fosse	 a	 conoscenza	 di	 ciò	 che	 stava	 succedendo	 alle	 sue	 spalle,	 se	 ne	 fosse	

complice	o	se	il	suo	sguardo	fisso	di	fronte	a	sé	fosse	un	modo	per	distanziarsi	dalla	presa	

di	posizione	dei	due	atleti	di	colore.	

In	realtà	il	dettaglio	della	spilla	e	le	successive	dichiarazioni	di	Norman	stesso	rivelano	il	

suo	coinvolgimento	e	supporto	nei	confronti	dei	colleghi	statunitensi,	ma	è	ragionevole	

supporre	che	ad	uno	primo	sguardo	superficiale	della	foto	o	delle	riprese	video	il	dubbio	

possa	 sorgere.	 Ed	 infatti	 fu	 oggetto	 di	 larghe	 speculazioni	 da	 parte	 della	 stampa,	

soprattutto	in	Australia.	

Un	insieme	complesso	e	studiato	di	simboli,	che	solo	una	foto	ben	studiata	può	restituire	

e	ritrasmettere,	ed	è	proprio	questo	che	Dominis	riesce	a	compiere.	Ci	sono	altre	foto	

della	stessa	scena,	ma	nessuna	ha	l’angolatura	particolare	che	il	fotografo	di	“LIFE”	colse.	

Inoltre	 la	sua	foto,	come	in	molti	altri	casi	analizzati,	ebbe	il	vantaggio	di	essere	stata	

scattata	da	un	fotografo	noto,	sotto	contratto	con	una	famosissima	rivista,	conosciuta	

per	la	bravura	dei	suoi	fotografi,	di	conseguenza	aveva	già	un	canale	preferenziale	per	

una	diffusione	su	larga	scala.	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

La	situazione	di	disparità	razziale	negli	Stati	Uniti	del	1968	aveva	raggiunto	il	‘punto	di	

ebollizione’	 [ 25	4],	 dice	 Tommie	 Smith	 in	 un	 intervista;	 infatti	 la	 qualità	 di	 vita	 degli	

statunitensi	di	colore	non	era	migliorata	come	si	sperava	avvenisse	a	seguito	del	Civil	

Rights	Act	of	1964	[5]:	essi	venivano	ancora	trattati	come	cittadini	di	seconda	categoria,	

con	sale	d’attesa,	bagni	e	fontane	pubbliche	‘for	colored	only’,	i	matrimoni	misti	erano	

mal-tollerati	ed	in	alcuni	Stati	(specie	del	Sud,	quali	il	Mississipi	e	l’Alabama)	restavano	

                                                
[3]	G.	Osmond,	Photographs,	Materiality	and	Sport	History:	Peter	Norman	and	the	1968	Mexico	City	Black	

Power	Salute,	“	Journal	of	Sport	History”,	Volume	37,	Numbero	1,	primavera	2010,	pp.	119	ss.	
[4]	Black	Power	Salute,(2008),	[documentario],	regia	di	G.	Small,	BBC	Four,	trasmesso:	9	giugno	2008	
[5]	Il	Civil	Rights	Act	del	1964	è	una	legge	degli	Stati	Uniti,	che	dichiarò	illegali	le	disparità	di	registrazione	

nelle	elezioni	e	la	segregazione	razziale	nelle	scuole,	sul	posto	di	lavoro	e	nelle	strutture	pubbliche	
in	generale.		

voce	 Racial	 segregation	 in	 the	 United	 States,	 in	 “Wikipedia”,	 ed.	 inglese	 (Consultabile	 sul	 sito:	
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_segregation_in_the_United_States)	
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ancora	 illegali	 e,	 soprattutto,	 moltissimi	 giovani	 ragazzi	 neri	 non	 trovavano	 altra	

soluzione	lavorativa	che	quella	di		arruolarsi	nell’esercito	ed	essere	inviati	a	combattere	

in	Vietnam,	conflitto	che	terminerà	nel	1975	ma	il	cui	andamento	già	faceva	presagire	

sarebbe	stata	la	prima,	ed	unica	per	il	momento,	guerra	persa	dagli	Stati	Uniti.	[6]	

Ad	alimentare	un	crescendo	di	esasperazione,	il	1968	si	stava	rivelando	un	anno	molto	

turbolento:	negli	Stati	Uniti	i	due	simboli	di	speranza	della	lotta	non-violenta	per	i	diritti	

civili,	 Martin	 Luther	 King	 e	 Robert	 Kennedy,	 erano	 stati	 entrambi	 assassinati,	

concretizzando	 le	 paure	 di	 tutti	 coloro	 erano	 coinvolti	 nel	 movimento	 e	

contemporaneamente	rafforzando	la	frangia	militante.	L’Europa	era	divisa	in	due,	nella	

parte	sotto	l’influenza	dell’URSS	gli	scontri	coinvolgevano	i	moti	di	liberazione	politica,	

come	 nel	 caso	 della	 Primavera	 di	 Praga,	 nella	 parte	 occidentale	 invece	 i	 movimenti	

studenteschi	 stavano	 tentando	 di	 costruire	 una	 società	 diversa	 da	 quella	 delle	

generazioni	precedenti,	incontrando	non	poche	resistenze.	

Entrando	più	nello	specifico	del	mondo	dello	sport	e	del	suo	coinvolgimento	nella	lotta	

per	i	diritti	civili,	non	solo	degli	afro-americani,	ma	di	tutte	le	popolazioni	del	mondo,	è	

di	fondamentale	importanza	ricordare	Harry	Edwards,	professore	onorario	in	sociologia	

alla	San	José	State	University	(Università	frequentata	da	tutti	e	tre	gli	atleti	statunitensi),	

che	 nel	 1967	 fondò	 l'OPHR,	Olympic	 Program	 for	Human	Rights.	 É	 nell’impegno	 con	

l’OPHR	 che	 affonda	 le	 sue	 radici	 il	 gesto	 di	 protesta	 sul	 podio,	 la	 motivazione	 è	

chiarissima	«perché,	noi	neri,	dovremmo	rappresentare	un	paese,	dare	tutto	quello	che	

abbiamo	(in	termini	di	sforzo	sportivo)	per	un	paese,	che,	quando	torniamo	a	casa,	ci	

nega	 i	 diritti	 fondamentali?»	 [7]	dichiara	 Smith	 in	 un’intervista	 girata	 in	Giappone	 nel	

1967,	a	riprova	dello	studio	e	del	pensiero	dietro	a	quello	che	può	apparire	come	un	

gesto	compiuto	d’impulso.	

Gli	atleti	di	colore	si	sentivano	sfruttati	 in	una	nuova	maniera	dal	 loro	paese	ed	è	per	

questa	 ragione	 che	 Edwards	 propose	 di	 boicottare	 le	 Olimpiadi.	 Avery	 Brundage,	

                                                
[6]	Durante	il	picco	di	coinvolgimento	bellico,	tra	il	1965	e	il	1969,	i	cittadini	neri,	che	risultavano	essere	

l’11%	della	popolazione	degli	Stati	Uniti,	erano	il	12,6%	dei	soldati	coinvolti	in	Vietnam.		
Dati	ricavati	da	Tucker	(1998),	pp.	8	ss.	

	
[7]	Black	Power	Salute,(2008),	[documentario],	Inghilterra,	BBC	Four,	dir.	G.	Small,	pubblicato:	9	giugno	

2008	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											74	

controverso	 Presidente	 del	 Comitato	 Olimpico	 Internazionale	 dal	 1952	 al	 1972,	
[8]sottolineò	quanto	fosse	inadatto	l’uso	della	parola	“boicottaggio”,	che	appartiene	alla	

politica,	non	allo	sport.	Questo	non	è	vero,	infatti	proprio	gli	Stati	Uniti	minacciarono	di	

non	partecipare	alle	Olimpiadi	del	1936	a	Berlino	in	segno	di	protesta	verso	la	Germania	

nazista	e	fu	proprio	Brundage	ad	essere	mandato	dall’	International	Olympic	Committee	

(IOC)	in	Germania	come	mediatore.		

Per	altro	l’OPHR	non	coinvolgeva	tutti	gli	atleti	di	colore	della	squadra	statunitense,	una	

parte	non	voleva	rinunciare	all’opportunità	di	competere	ed	assicurare	a	sé	stessi	ed	alle	

proprie	famiglie	un	futuro	confortevole	in	termini	economici,	tuttavia	questa	spaccatura	

non	venne	percepita	tanto	che	anche	atleti	che	non	si	erano	mai	fatti	coinvolgere	dalla	

politica	 fino	a	quel	momento,	 come	 i	 saltatori	 in	 lungo	Ralph	Boston	e	Bob	Beamon,	

iniziarono	a	ricevere	minacce	di	morte,	con	il	solo	risultato	di	mobilitare	anche	coloro	

che	fino	a	quel	momento	erano	rimasti	in	disparte,	«se	devo	ricevere	minacce	di	morte,	

se	mi	devono	ammazzare,	allora	tanto	vale	che	sia	per	aver	preso	parte	al	movimento»	

dichiarò	Ralph	Boston.	

L’idea	di	boicottare	le	Olimpiadi	venne	poi	accantonata,	ma	le	premesse	per	un’azione	

dimostrativa	 c’erano	 tutte	 se	 si	 considera	 che	 esempi	 di	 polizia	 belligerante	 si	 erano	

manifestati	proprio	con	le	Olimpiadi,	basti	ricordare	che	il	2	ottobre	1968,	dieci	giorni	

prima	 dell'apertura	 dei	 Giochi,	 nella	 Piazza	 delle	 Tre	 Culture	 a	 Città	 del	Messico	 un	

gruppo	 di	 studenti	 aveva	 manifestato	 pacificamente	 per	 protestare	 la	 grossa	 spesa	

sostenuta	dal	presidente	Gustavo	Diaz	Ordaz	per	costruire	gli	impianti	per	gli	imminenti	

Giochi	Olimpic	ed	i	soldati,	non	si	sa	se	per	ordine	diretto	del	presidente,	iniziarono	a	

sparare	ad	altezza	d'uomo.	Fu	una	strage	il	cui	numero	dei	morti	non	venne	mai	reso	

pubblico.	

LA	PUBBLICAZIONE	E	LE	CONSEGUENZE	

Inviato	 come	 fotografo	a	ben	 sei	Giochi	Olimpici,	 John	Dominis	 (27	giugno	1921	 -	30	

                                                
[8]	 Nel	 1941	 Avery	 Brundage	 venne	 espulso	 dall'American	 First	 Committee	 (un	 comitato	 pacifista	 ed	

isolazionista	 statunitense)	 per	 le	 sue	 inclinazioni	 filo-naziste.	 Dopo	 la	 seconda	 Guerra	Mondiale,	
venne	nominato	presidente	di	quello	stesso	Comitato,	ma	gli	veniva	spesso	rinfacciato	un	appoggio	
di	 facciata	 ai	 valori	 di	 uguaglianza	 promulgati	 dalle	 istituzioni	 olimpiache,	 che	 non	 trovavano	
riscontro	nelle	azioni	e	dichiarazioni	di	Brundage.	
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dicembre	2013)	commentò	così	quella	che	non	solo	sarebbe	diventata	una	delle	sue	foto	

più	famose,	ma	anche	un	emblema	dei	tumultuosi	anni	’60:	

«I	didn’t	think	it	was	a	big	news	event.	I	hardly	noticed	what	was	happening	when	I	was	

shooting»	 («Non	 pensai	 che	 fosse	 un	 grosso	 scoop.	 A	 malapena	 notai	 cosa	 stesse	

succedendo	mentre	fotografavo.»)	

The	Black	Power	Salute,	così	è	stata	soprannominata	la	foto,	ha	avuto	‘due	vite’	e	mille	

forme:	infatti	se	ormai	è	considerata	una	vera	e	propria	icona	del	movimento	per	i	diritti	

civili	e	dell’impegno	politico	nello	sport,	tanto	da	essere	inserita	nel	2003	nell’antologia	

di	“LIFE	Magazine”	sulle	100	Photographs	that	Changed	the	World,	all’epoca	della	sua	

pubblicazione	 sui	 giornali	 si	 rivelò	 un	 esempio	 di	 come	 le	 scelte	 editoriali	 possano	

modificare	e	stravolgere	il	senso	di	una	fotografia,	che	per	sua	natura	dovrebbe	essere	

un’affidabile	riproduzione	della	realtà.	

Lo	scatto	di	Dominis	catturò	un	forte	momento	simbolico	e	si	potrebbe	pensare	che	la	

sua	forza	sia	solo	un	riflesso	del	gesto	di	per	se	stesso.	Seguendo	questa	linea	di	pensiero	

l’immagine	diviene	un	mero	‘veicolo	della	memoria’,	agendo	passivamente	come	portale	

attraverso	il	quale	attivare	ricordi,	generare	discussioni	e	pensieri.	Tuttavia	questa	foto	

possiede	qualità	organiche	e	attive	proprie	che	la	rendono	non	solo	veicolo,	ma	anche	

mezzo	attraverso	il	quale	nuovi	ricordi	e	nuovi	dibattiti	sono	stati	generati.	

Durante	 la	 sua	 “prima	 vita”	 questa	 foto	 è	 stata	 usata	 per	 veicolare	 ideologie	

completamente	diverse	da	quelle	alle	quali	siamo	abituati	ad	associarla	ai	giorni	nostri.	

A	partire	dal	17	ottobre,	il	giorno	seguente	alla	competizione,	i	giornali	statunitensi	ed	

australiani	 rielaborarono,	 tagliando	 e	 modificando	 l’immagine	 di	 Dominis	 secondo	 il	

processo	 che	 Catherine	 Lutz	 e	 Jane	 Collins	 identificano	 come	magazine’s	 gaze	 (‘lo	

sguardo	della	rivista’).	Seguendo	il	percorso	tracciato	dalla	storica	Amy	Bass	in	Not	the	

Triumph	but	the	Struggle:	The	1968	Olympics	and	the	Making	of	the	Black	Athlete	[10]	è	

importante	notare	come	i	reportage	del	1968	dei	principali	giornali	degli	Stati	Uniti	(tra	

i	quali	 il	“Los	Angeles	Times”,	“New	York	Times”,	“New	York	Post”,	“Chicago	Tribune”)	

avessero	tutti	presentato	l’immagine	del	saluto	accompagnata	da	una	foto	di	Smith	che	

                                                
[10]	Bass	(2002)	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											76	

corre	al	traguardo,	per	giustapporre	la	politica	alla	performance	sportiva.	Mentre	la	foto	

proposta	è	sempre	quella	di	Dominis	il	suo	posizionamento,	la	didascalia	ed	il	titolo	di	

accompagnamento	ponevano	differente	enfasi	sull’importanza	politica	del	gesto	dei	tre	

atleti.	Ad	esempio,	mentre	il	“Chicago	Tribune”	relegò	la	foto	e	la	storia	in	secondo	piano	

rispetto	ai	meriti	 sportivi,	 il	 “New	York	Post”	si	 focalizzò	sull’importanza	politica	della	

presa	di	posizione	degli	atleti.	

In	 generale	 la	 tendenza	 della	 stampa	 statunitense	 fu	 quella	 di	 creare	 una	 netta	

separazione	tra	la	politica,	a	cui	venne	data	rilevanza	maggiore,	infatti	spesso	la	foto	del	

saluto	 era	 in	 prima	pagina,	 ed	 i	meriti	 sportivi.	 Ciò	 può	 apparire	 a	 primo	avviso	una	

dimostrazione	di	solidarietà	con	Smith	e	Carlos,	in	realtà,	il	magazine’s	gaze	fu	usato	per	

dirigere	 lo	 sguardo	 della	 popolazione	 statunitense	 verso	 l’imbarazzo	 che	 i	 due	 atleti	

avevano	 creato	 al	 paese,	 alla	 ‘ingratitudine’	 dimostrata	 verso	 la	 madre	 patria,	

anteponendo	la	 loro	lotta	‘privata’	alla	celebrazione	della	gloria	americana.	Lo	storico	

Eric	Zolov	sostiene	che	nella	foto	le	Olimpiadi	stesse	passano	in	secondo	piano,	così	come	

il	Messico,	 che	 stava	 cercando	disperatamente	 di	 trasmettere	 un	 senso	di	 ottimismo	

dopo	la	terribile	strage	degli	studenti	 in	protesta.	 In	sostanza	tutta	 l’attenzione	venne	

monopolizzata	da	una	tematica	che	veniva	percepita	come	estranea	alla	manifestazione	

e	la	stampa	fece	in	modo	che	questo	atto	di	‘scortesia’	non	venisse	percepito	in	alcun	

altro	modo	dal	grande	pubblico,	un	esempio	di	quest’atteggiamento	ostile	si	ritrova	nella	

storpiature	che	il	“TIME”	fece	del	motto	olimpico	«Citius,	Altius,	Fortius»,	che	in	inglese	

viene	tradotto	con	«Faster,	Higher,	Stronger»,	presentando	i	cinque	anelli	olimpici	con	la	

scritta	«Angrier,	Nastier,	Uglier»	.	[11]	

Le	 complesse	 interrelazioni	 tra	 immagine,	 didascalia	 e	 testo	 giocarono	 un	 ruolo	

importante	in	questa	operazione	di	mistificazione	ed	un	esempio	può	essere	ritrovato	

nel	 quotidiano	 inglese	 “The	 London	 Evening	 News”:	 l’articolo	 pubblicato	 sulla	 prima	

pagina	dell’edizione	del	17	ottobre	aveva	per	titolo	‘Racial’	salutes	by	winners	-	GAMES	

ARE	ROCKED	BY	BLACK	POWER	[12]	e	la	foto	di	Dominis	tagliata	fino	a	rappresentare	solo	

                                                
[11]	[immagine	di	copertina],	The	Olympics:	Black	Complaint,	“TIME”,	Time	Inc.,	Vol.	92	(1968),	No.	17,	25	

ottobre	1968	
[12]		
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Tommie	 Smith,	 escludendo	 quindi	 	Norman	 e	 Carlos.	 Questa	 scelta	 grafica	 serviva	 a	

focalizzare	 l’attenzione	 sul	 pugno,	 che	 esce	 persino	 fuori	 dalla	 cornice	 della	 foto,	

decontestualizzando	 completamente	 la	 scena	 e	 lasciando	 in	 evidenza	 solo	 il	 più	

‘minaccioso’,	 se	 così	 posso	 definirlo,	 dei	 simboli	 proposti	 dagli	 atleti	 sul	 podio	 e	

distruggendo	 la	bellissima	contrapposizione	 sia	estetica	 che	etica	dei	 tre	protagonisti	

rappresentati	nell’immagine	originale.	

Chiaramente	queste	manipolazioni	vennero	operate	dai	media	generici,	mentre	i	canali	

di	propaganda	del	movimento	per	i	diritti	civili	celebrarono	Smith	e	Carlos	come	eroi,	

cosa	che	non	accadde	a	Norman	in	Australia.	

L’espediente	 di	 ritagliare	 (in	 gergo	 fotografico	 to	 crop)	 la	 foto	 di	 Dominis	 venne	

largamente	usato	dai	tre	principali	quotidiani	australiani,	il	“The	Age	di	Melbourne”,	il	

“Sydney	 Morning	 Herald”	 e	 l’“Australian”,	 per	 sottolineare	 prima	 e	 cancellare	 poi	 il	

coinvolgimento	 del	 connazionale	 Peter	 Norman.	 La	 stampa	 australiana	 si	 concentrò	

molto	 sull’aspetto	 politico	 e	 sulla	 spilletta	 dell’OPHR	 indossata	 dal	 velocista,	

minimizzando	totalmente	il	suo	traguardo	sportivo,	compreso	il	fatto	che	Norman	avesse	

stabilito	il	nuovo	record	australiano,	criticando	il	supporto	dato	ad	una	causa	in	netto	

contrasto	con	 la	politica	segregazionista	dell’Australia.	Per	esempio	 il	“The	Age	del	18	

ottobre	pubblicò	la	foto	in	prima	pagina	ed	il	primo	paragrafo	dell’articolo	diceva	«Two	

angry	American	Negro	athletes	and	an	Australian	sprinter,	Peter	Norman,	today	turned	

the	Olympic	Games	into	a	political	demonstration	of	equality	for	the	American	Negro.»	

«Se	ne	pentiranno	tutta	la	vita»	affermò	Payton	Jordan,	capo-delegazione	USA,	ed	infatti	
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le	reazioni	non	tardarono:	Avery	Brundage	sospese	con	effetto	immediato	Smith	e	Carlos	

dalla	squadra	statunitense,	che	vennero	quindi	espulsi	dal	villaggio	olimpico.	Tornati	in	

patria,	i	due	atleti	subirono	altre	ritorsioni,	dovettero	abbandonare	la	carriera	da	agonisti	

e	 ricevettero	 numerose	 minacce	 di	 morte.	 Un	 destino	 simile	 toccò	 a	 Norman	 che,	

condannato	 pesantemente	 dai	 media	 per	 quanto	 fatto	 durante	 la	 cerimonia	 di	

premiazione	 a	 Città	 del	 Messico,	 venne	 continuamente	 boicottato	 dai	 responsabili	

sportivi	australiani.	Pur	qualificatosi	per	100	e	200	metri	per	i	Giochi	olimpici	di	Monaco	

di	Baviera	1972	ne	venne	escluso,	non	fu	nemmeno	coinvolto	alle	Olimpiadi	di	Sydney	

nel	2000.	

Non	 credo	 sia	 ragionevole	 pensare	 che	 le	 rappresaglie	 subite	 dai	 tre	 atleti	 siano	 da	

imputare	all’immagine	di	Dominis,	tuttavia	l’uso	che	se	ne	fece	appena	scattata	contribuì	

a	veicolare	il	gesto	di	protesta	secondo	un’angolatura	negativa.	

La	seconda	‘vita’	della	foto	inizia	negli	anni	’90,	i	tempi	sono	cambiati	in	trent’anni	e	la	

foto	ed	i	suoi	protagonisti	vengono	riabilitati	agli	occhi	del	grande	pubblico	a	partire	da	

dall’articolo	 dello	 storico	 Charles	 Korr	 che,	 sul	 “New	 York	 Times”	 del	 1992,	 usa	

l’immagine	di	Dominis	per	raccontare	degli	eroi	sportivi	dimenticati,	Norman	più	di	tutti.	

A	 seguire	 un	 breve	 articolo	 su	 Sports	 Illustrated	 nell’edizione	 dell’ottobre	 1993	 per	

ricordare	il	25esimo	anniversario	dei	Giochi	in	Messico.	

Ad	oggi	questa	foto	è	entrata	di	diritto	nell’immaginario	iconico	tanto	da	essere	usata	

come	referente	in	pubblicità,	riprodotta	senza	didascalia	(in	quanto	ritenuta	superflua,	

come	nota	Douglas	Hartmann	nel	libro	Race,	Culture	and	the	Revolt	of	the	Black	Athlete	

del	2003	ed	addirittura	trasformata	in	una	statua	inaugurata	nel	2005	alla	San	José	State	

University	in	California.	
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Albino	boy	(Biafra)	

	
Umuiaghu,	Nigeria,	1969	

Donald	McCullin	
©	Don	McCullin	

L’ASSEDIO	DELLE	PROVINCE	DEL	BIAFRA	

	Il	 4	 ottobre	 1967	 quando	 la	 capitale	 del	 Biafra,	 Enugu,	 fu	 conquistata	 dall’esercito	

nigeriano	 la	 popolazione	 Igbo,	 che	 abitava	 le	 zone	 auto-proclamatesi	 Repubblica	 del	

Biafra,	 continuò	a	 resistere	 spostandosi	nella	parte	centrale	del	 territorio	controllato,	
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restando	però	circondata	dalle	forze	nigeriane,	che	misero	in	atto	un	completo	blocco	

navale,	terrestre	e	aereo.	Dal	1968,	la	guerra	conobbe	un	lungo	stallo	ed	il	protrarsi	del	

blocco,	unito	alle	incursioni	dell’esercito	nigeriano	nel	territorio	del	Biafra,	portò	ad	un	

disastro	umanitario,	con	almeno	un	milione	di	vittime	morte	per	fame	fra	i	civili	Igbo.	

NELL’ORFANOTROFIO		

La	 fotografia	 è	 il	 risultato	 del	 tentativo	 da	 parte	 del	 fotografo	 Donald	 McCullin	 di	

superare,	dandole	uno	scopo,	la	paralisi	che	gli	provocò	la	situazione	che	gli	si	presentò	

all’orfanotrofio	 gestito	 dal	 missionario	 padre	 Kennedy	 in	 cui	 venne	 portato	 per	

documentare	 la	 drammatica	 crisi	 umanitaria	 che	 stava	 colpendo	 la	 popolazione	 del	

Biafra.		

L’orrore	e	l’assoluta	miseria	di	cui	fu	testimone	erano	qualcosa	che	non	aveva	mai	visto	

prima	nonostante	i	suoi	dieci	anni	passati	come	fotoreporter	in	zone	di	conflitto;	l’azione	

di	 scattare	 fotografie	 per	 documentare	 l’accaduto	 divenne	 in	 quel	 momento	 l’unico	

appiglio	per	potersi	scuotere	dal	blocco	fisico	e	mentale	nel	quale	il	fotografo	era	caduto	

a	causa	del	senso	di	impotenza	provato	di	fronte	ad	una	simile	‘follia’.	[1]		

Tra	gli	oltre	ottocento	bambini	gravemente	denutriti	presenti	nel	orfanotrofio	ce	n’era	

uno	 che	 emergeva	 immediatamente	 dalla	 folla:	 si	 trattava	 di	 un	 bambino	 affetto	 da	

albinismo,	un’anomalia	congenita	che	consiste	nella	depigmentazione	della	pelle	e	dei	

capelli	 che	 risultano	di	 una	 colorazione	molto	più	 chiara	del	 normale.	 L’attenzione	di	

McCullin	fu	attirata	non	solo	dal	contrasto	tra	la	pelle	chiarissima	del	piccolo	in	confronto	

a	quella	degli	 altri	 abitanti	dell’orfanotrofio,	ma	anche	dal	 fatto	 che	 il	bambino	 fosse	

comunque	emarginato	per	 la	 sua	diversità,	 nonostante	 la	drammatica	 situazione	 che	

coinvolgeva	tutti	i	presenti.	

Nonostante	 l’orrore	 paralizzante	 provato,	 McCullin	 non	 perse	 la	 sua	 attitudine	 alla	

composizione	 e	 la	 capacità	 di	 saper	 cogliere	 il	 momento	 ‘determinante’	 di	 una	

situazione.		

La	 terribile	 bellezza	 di	 questa	 fotografia	 sta	 nelle	 contrapposizioni	 che	 coglie:	 la	 più	

                                                
[1] McCullin	(2012),	[documentario],	regia	di	D.	Morris,	J.	Morris,	British	Film	Company,	91	min. 
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evidente	riguarda	l’aspetto	del	bambino,	di	cui	non	si	conosce	nemmeno	il	nome,	che	

unisce	tratti	somatici	africani	ad	una	pelle	chiara	ed	a	radi	riccioli	biondi	che	contrastano	

con	 la	pelle	 scura	del	bimbo	che	gli	 sta	a	 fianco	e	del	gruppetto	 seminascosto	che	si	

intravede	sul	bordo	dell’immagine.	

Anche	nelle	proporzioni	il	piccolo	albino	è	diverso	dal	bambino	che	sta	alla	sua	destra;	è	

probabilmente	 di	 qualche	 anno	 più	 grande	 (una	 didascalia	 della	 foto	 riporta	 che	 il	

bambino	avesse	nove	anni,	anche	se	è	difficile	stimare	 l’età	di	entrambi	a	causa	della	

dell’avanzato	stadio	di	denutrizione	che	ne	ha	deformato	i	corpi)	ed	è	più	alto	di	oltre	

una	 spanna	 rispetto	 all’altro;	 colpiscono	 le	 dimensioni	 di	 piedi,	 mani	 e	 testa,	

incredibilmente	 grandi	 in	 confronto	 agli	 esili	 arti,	 in	 parte	 coperti	 da	 un	 maglione	

slabbrato.	Il	bimbo	più	piccolo	alla	sua	destra,	nonostante	la	magrezza	agghiacciante,	è	

più	armonioso	nelle	proporzioni	ad	eccezione	del	ventre	innaturalmente	gonfio	che	fa	

da	controparte,	nella	composizione	dei	volumi,	alla	fronte	del	bambino	albino.	

Riuscendo	per	un	momento	ad	andare	oltre	al	turbamento	provocato	dall’immagine	nel	

suo	 insieme,	 si	 notano	 altre	 contrapposizioni	 compositive,	 ad	 esempio,	 come	 già	

accennato,	il	piccolo	albino	è	vestito:	indossa	quello	che	pare	un	ampio	maglione	scuro,	

con	la	manica	sinistra	distrutta	che	lascia	intravvedere	l’avambraccio	e	la	spalla;	il	capo	

d’abbigliamento	è	piuttosto	incongruo	sia	rispetto	alle	necessità	del	clima	equatoriale	

che	allo	striminzito	paio	i	boxer	o	di	pantaloncini	chiari	indossati	dal	bambino	e	che	gli	

lasciano	 scoperte	 le	 gambe	 che	paiono	due	 ramoscelli	 con	 grossi	 nodi	 al	 posto	delle	

ginocchia.	

Al	contrario	gli	altri	bambini	inquadrati	nella	fotografia	sono	completamente	nudi.	È	un	

dettaglio	che	salta	subito	all’occhio	e	 la	cui	motivazione	può	essere	solo	speculata:	 in	

parte	 deve	 essere	 stata	motivata	 dalla	 particolare	 sensibilità	 alla	 luce	 della	 pelle	 del	

bambino	dovuta	alla	sua	condizione,	personalmente	penso	che,	anche	tenuto	conto	di	

ciò	 che	McCullin	 riportò	 riguardo	 l’atteggiamento	della	popolazione	nei	 confronti	 del	

bambino	affetto	da	albinismo,	gli	abiti	dovessero	essere	una	sorta	di	travestimento	per	

coprire	anche	solo	in	parte	il	diverso	colore	della	pelle.	

Il	centro	dell’immagine	è	sottolineato	dal	una	macchia	chiara:	si	tratta	del	fondo	di	una	

scatoletta	di	carne	che	luccica	colpita	dal	sole.	L’oggetto	è	tenuto	in	mano	dal	bambino	
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come	 fosse	 un	 bene	 prezioso,	 che	 anche	 una	 volta	 consumato	 va	 conservato	 come	

cimelio.	

La	 scelta	 che	 McCullin	 fece	 di	 concentrarsi	 su	 una	 coppia	 di	 soggetti	 invece	 che	

‘aggredire’	l’osservatore	con	la	totalità	delle	vittime	presenti	al	campo	fu	importante	nel	

determinare	 il	 successo	 della	 fotografia:	 in	 questo	modo	 infatti	 l’osservatore	 ebbe	 la	

possibilità	di	concentrarsi	su	un	dramma	singolo	e	specifico,	 instaurando	una	sorta	di	

rapporto	a	distanza	con	questi	due	bambini	che	si	lasciano	guardare	nella	loro	miseria	

senza	però	fissare	di	rimando	l’osservatore	con	sguardo	accusatorio,	come	accade	in	altri	

foto-documenti.	

L’effetto	distorsivo	dato	dalla	diagonale	formata	dal	muro	dell’edificio	con	il	 terreno	è	

sottolineata	dalla	fila	di	piccoli	corpi	che	si	sorreggono	alla	parete	e,	in	particolare,	dallo	

sporgersi	 in	 avanti	del	piccolo	albino,	 creando	così	una	 sensazione	di	 coinvolgimento	

nell’osservatore	 che	può	 immaginare	di	 essere	 avvicinato	 a	breve	da	piccoli	 scheletri	

semoventi.	Forse	questa	sensazione	di	prossimità	permea	l’immagine	perché	fu	ciò	che	

accade	a	Donald	McCullin,	che	dopo	essersi	allontanato	dalla	scena	per	seguire	la	sua	

guida	 nel	 campo,	 sì	 senti	 sfiorare	 da	 qualcosa:	 era	 il	 bambino	dalla	 pelle	 chiara	 che,	

incuriosito,	si	era	avvicinato	al	fotografo	e	gli	aveva	preso	una	mano.	L’unica	cosa	che	

McCullin	poté	fare	fu	quella	di	dargli	la	caramella	che	teneva	nella	tasca	dei	pantaloni.	

Ancora	oggi	McCullin	sostiene	che	se	potesse	cancellerebbe	quel	giorno	dalla	sua	vita,	

perché	la	memoria	di	quel	momento	lo	ha	perseguitato	per	il	resto	della	sua	esistenza.	
[2]		

Albino	boy	è	un’immagine	che	ha	fatto	sentire	il	fotografo	deplorevole	solo	per	il	fatto	di	

averla	scattata	ed	il	sentimento	di	inadeguatezza	per	l’inefficienza	nel	metter	in	campo	

azioni	per	fermare	quest’orrore	si	trasmette	allo	spettatore.	In	ogni	caso	le	persone	che	

videro	pubblicata	 la	 fotografia	dovevano	essere	consapevoli	 che	qualsiasi	 iniziativa	di	

aiuto	che	avessero	improntato	non	sarebbe	servita	a	salvare,	in	specifico,	i	piccoli	ritratti	

da	McCullin,	il	cui	stato	di	denutrizione	li	condannava	ad	una	morte	assai	prossima.	

                                                
[2]	McCullin	(1992),	p.	120.	
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LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

La	Guerra	Civile	in	Nigeria,	anche	nota	come	Guerra	del	Biafra,	ebbe	luogo	fra	il	6	luglio	

1967	 ed	 il	 13	 gennaio	 1970	 e	 fu	 causata	 dal	 tentativo	 di	 secessione	 delle	 province	

sudorientali	della	Nigeria	di	etnia	Igbo,	auto-proclamatesi	Repubblica	del	Biafra	e	guidate	

dal	generale	Chukwuemeka	Ojukwu.	Il	gruppo	etnico	degli	Igbo	alla	fine	del	XIX	secolo,	

si	era	convertito	in	buona	parte	al	cristianesimo	ed	ai	modelli	culturali	occidentali	imposti	

dall’Impero	 Britannico,	 allentando	 il	 senso	 di	 appartenenza	 etnica	 rispetto	 agli	 altri	

popoli	riuniti	sul	territorio	nigeriano;	inoltre	le	zone	controllate	da	questo	gruppo	erano	

di	particolare	 interesse	per	 il	governo	centrale	perché	caratterizzate	dalla	presenza	di	

giacimenti	petroliferi.	

L’esercito	federale	nigeriano,	forte	della	sua	superiorità	numerica	e	di	mezzi,	si	aspettava	

di	soffocare	le	mira	separatiste	della	Repubblica	del	Biafra	in	poche	settimane.	La	zona	

fu	oggetto	anche	di	 interesse	da	parte	delle	vecchie	potenze	coloniali:	 la	Francia	ed	il	

Portogallo,	che	ancora	controllavano	le	isole	di	Sao	Tome	e	Principe,	inviarono	truppe	in	

supporto	della	 rivendicazione	del	Biafra	attraverso	 il	Gabon	e	 la	Costa	d’Avorio,	nella	

speranza	che	una	separazione	della	 zona	dalla	Nigeria,	ex	colonia	britannica,	potesse	

agevolare	i	loro	scambi	commerciali.	

Al	contrario	l’Unione	Sovietica	e	l’Inghilterra	si	espressero	a	favore	della	Nigeria,	almeno	

inizialmente,	 considerando	 la	 ribellione	degli	 Igbo	 come	 la	 prima	 importante	 sfida	 ai	

confini	tracciati	dall’ordine	post-coloniale	in	Africa.	

Non	riuscendo	ad	avanzare	in	modo	decisivo,	l’esercito	nigeriano	diede	inizio	a	un	lungo	

assedio	delle	province	del	Biafra.		

Nonostante	 l’inferiorità	 delle	 forze	militari,	 la	 fazione	 del	 Biafra	 ottenne	 dei	 risultati	

positivi	 nei	 primi	 mesi	 del	 conflitto,	 riuscendo	 più	 volte	 a	 sconfiggere	 l’avanzata	

dell’esercito	 nigeriano	 che	 tentava	 di	 oltrepassare	 il	 fiume	 Niger.	 La	 controffensiva	

nigeriana	 si	 concretizzò	 in	 un	 blocco	 totale	 che	 coinvolse	 sia	 le	 truppe	 di	 terra	 che	

accerchiarono	 i	 territori	 controllati	 dalla	 popolazione	 Igbo,	 sia	 la	Marina	 che	 prese	 il	

controllo	di	 snodi	portuali	 fondamentali,	 come	Calabar	e	Port	Harcourt	e	poté	anche	

contare	sul	supporto	di	forze	aeree	straniere,	ad	esempio	quelle	sovietiche,	o	mercenarie	
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per	 impedire	 l’arrivo	di	medicine	e	 cibo	 inviati	 da	organizzazioni	umanitarie,	 come	 la	

Croce	Rossa.	A	peggiorare	una	situazione	già	drammatica,	il	governo	del	Biafra	rifiutò	gli	

aiuti	mandati	dall’Occidente	temendo	che	il	cibo	e	le	medicine	inviati	fossero	avvelenati	

o	che	 le	vie	di	 transito	aperte	per	permettere	agli	aiuti	di	 raggiungere	 la	popolazione	

potessero	creare	pericolose	brecce	nelle	difese	militare	del	confine.	

Ci	 volle	 parecchio	 tempo	 perché	 i	 paesi	 occidentali	 fossero	 messi	 al	 corrente	 della	

drammatica	situazione	in	cui	versava	la	popolazione	del	Biafra;	durante	i	primi	sei	mesi	

del	 conflitto	 pochissimi	 fotografi	 riuscirono	 ad	 avvicinarsi	 alle	 zone	 dove	 si	 stava	

svolgendo	la	guerra	civile.	A	due	anni	di	distanza	dall’inizio	del	conflitto,	la	situazione	più	

drammatica	non	era	al	fronte,	ma	nei	campi	allestiti	per	la	popolazione	civile	e	quando	

finalmente	 giornalisti	 e	 fotoreporter	 occidentali	 vennero	 inviati	 per	 informarsi	 ed	

informare	sulla	guerra,	si	trovarono	di	fronte	al	terribile	compito	di	presentare	al	mondo	

la	 prima	 copertura	mediatica	 di	 una	 carestia	 ‘non	 naturale’.	 Il	 fotoreporter	 di	 guerra	

inviato	dal	quotidiano	indipendente	inglese	“Sunday	Times”	fu	Don	McCullin,	il	quale,	

come	spesso	aveva	fatto	in	passato,	concentrò	il	suo	lavoro	sulle	vittime	civili.	

LA	PUBBLICAZIONE	E	LA	MOBILITAZIONE	MONDIALE	

Durante	 il	 primo	 anno	 della	 guerra	 civile	 nigeriana,	 alla	 comunità	 internazionale	

arrivarono	 pochissime	 notizie	 del	 conflitto:	 la	 penuria	 di	 notizie	 era	 dovuta	

principalmente	alla	pericolosità	della	zona	di	guerra	ed	al	fatto	che	l’auto-proclamato	

governo	 del	 Biafra	 esercitava	 un	 ferreo	 controllo	 sugli	 accessi	 al	 paese	 da	 parte	 dei	

giornalisti,	 i	quali	venivano	ammessi	solo	se	dichiaratamente	schierati	dalla	parte	del	

Biafra.	

Don	McCullin	era	riuscito	ad	accedere	al	paese	grazie	all’intermediazione	di	una	società	

di	pubbliche	relazioni	di	Ginevra,	la	Makpress,	che	aveva	stretti	contatti	con	il	generale	

Ojukwu	e	fungeva	dunque	da	ponte	‘sicuro’	tra	l’Europa	e	la	zona	di	guerra.	All’epoca	le	

macchinazioni	ed	i	giochi	di	potere	tra	le	ex-potenze	coloniali	non	erano	ancora	chiare	

all’opinione	pubblica,	eppure	McCullin	raccontò	nella	sua	autobiografia	Unreasonable	

Behaviour	[3]	che	ogni	viaggio	nel	paese	lo	faceva	dubitare	sempre	di	più	dell’onestà	della	

                                                
[3]	McCullin	(1992),	pp.	155	ss.	
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causa	che	aveva	mosso	l’esercito	del	Biafra	a	volersi	separare	della	Nigeria.	Per	questa	

ragione	nel	1969	decise	di	tornare	nel	Paese	senza	passare	per	la	Markpress,	e	visto	che	

ormai	 era	 noto	 alle	 autorità	 del	 Biafra,	 gli	 venne	 permesso	 di	 rientrare;	 il	 fotografo	

sfruttò	la	maggiore	autonomia	per	visitare	aree	che	il	governo	non	aveva	interesse	che	

venissero	documentate,	come	l’orfanotrofio	a	Umuiaghu.	

Le	 fotografie	 di	 McCullin	 vennero	 pubblicate	 nel	 supplemento	 a	 colori	 del	 “Sunday	

Times”	 del	 primo	 giugno	 del	 1969,	 all’interno	 della	 prima	 parte	 di	 un	 articolo	 in	 tre	

episodi	 scritto	 da	 Richard	 West	 dal	 titolo:	 BIAFRA:	 THE	 LAST	 HOPE	 FOR	 AFRICAN	

INDEPENDENCE?	in	cui	il	giornalista	si	schierava	dichiaratamente	dalla	parte	del	Biafra,	

in	contrasto		con	le	immagini	di	McCullin	il	cui	scopo	era	solo	quello	di	denunciare	le	

condizioni	della	popolazione	civile	e	di	«spezzare	il	cuore	e	lo	spirito	di	chi	si	sentiva	al	

sicuro».	[4]		

Le	fotografie	vennero	anche	usate	dal	“New	York	Times”,	che	faceva	parte	dello	stesso	

gruppo	editoriale,	raggiungendo	così	anche	la	popolazione	statunitense.	

Le	immagini	riprodotte	nelle	prime	diciannove	pagine	del	lungo	reportage	dedicato	al	

nuovo	volto	del	conflitto	nigeriano,	di	primo	impatto,	fecero	sentire	in	colpa	l’Occidente,	

perché	 poté	 finalmente	 vedere	 l’inimmaginabile	 disparità	 di	 risorse	 e	 le	 sue	

conseguenze	 su	popolazioni	 inermi,	mentre,	nel	 frattempo,	emergeva	 chiaramente	 il	

coinvolgimento	occulto	di	potenze	come	Francia	ed	Inghilterra.	

Gli	 articoli	 che	 cominciarono	 a	 circolare	 fornirono	 spiegazioni	 ai	 drammatici	 foto-

documenti	che	provavano	la	vita	di	stenti	affrontata	dalla	popolazione	civile	del	Biafra,	

spiegando	cosa	succedesse	alle	poche	provviste	inviate	dalle	associazioni	benefiche	fino	

a	quel	momento	coinvolte	 in	aiuti	umanitari:	 in	parte	 	 i	carichi	venivano	abbattuti	da	

aerei	 sovietici	 o	mercenari	 assoldati	 dal	 governo	 nigeriano	 che	mirava	 ad	 un	 totale	

isolamento	del	nemico,	in	parte	venivano	rifiutati	dal	governo	del	Biafra	che	temeva	che	

le	provviste	potessero	essere	state	avvelenate	e	quelle	che	invece	provenivano	da	alleati	

                                                
[4]	McCullin	(1992),	p.121	
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certi,	 come	 la	 Francia,	 erano	 destinate	 a	 sfamare	 in	 primis	 l’esercito	 e	 solo	 ciò	 che	

avanzava	era	distribuito	alla	popolazione.	

Le	 immagini	 di	 corpi,	 soprattutto	 nel	 caso	 si	 trattasse	 di	 bambini,	 ridotti	 a	 scheletri	

viventi	furono	particolarmente	sconvolgenti	per	l’opinione	pubblica	europea:	nel	1969	

erano	passati	meno	di	venticinque	anni	dalla	fine	della	seconda	guerra	mondiale	e	dalla	

divulgazione	delle	fotografie	che	riportavano	le	inumane	condizioni	di	vita	e	di	morte	

dei	prigionieri	dei	 lager	nazisti.	Simili	 fotografie	 riaprivano	 ferite	ancora	 fresche	nella	

storia	europea,	mettendo	in	seria	discussione	 l’impegno	morale	post	seconda	Guerra	

Mondiale	di	non	permettere	che	orrori	simili	si	compissero	‘mai	più’.	

In	particolare	la	posizione	dell’Inghilterra	era	molto	delicata	perché	era	stato	proprio	un	

giornale	 britannico	 a	 rivelare	 alla	 nazione	 ed	 al	 mondo	 la	 crisi	 umanitaria	 in	 Biafra,	

evidenziando	 le	 responsabilità	 della	 madrepatria	 nelle	 macchinazioni	 finalizzate	 alla	

volontà	di	mantenere	il	controllo	post-coloniale	sullo	sfruttamento	delle	materie	prime	

presenti	sul	territorio	nigeriano.		

Una	volta	tornato	in	patria	McCullin	decise	di	agire	in	prima	persona	nel	dibattito	politico	

che	si	era	scatenato	grazie	alle	sue	fotografie:	trasformò	alcune	delle	sue	immagini	in	

poster	che	i	manifestanti	potessero	usare	per	sensibilizzare	i	passanti	durante	le	marce	

ed	i	raduni;	in	Inghilterra	uno	degli	slogan	più	popolari	sosteneva	che	la	guerra	in	Biafra	

fosse	il	Vietnam	inglese.	

Il	‘senso	di	colpa’	sentito	dalla	popolazione	inglese	ed	occidentale	in	generale	fu	tale	da	

non	 limitarsi	 ad	 una	 sterile	 considerazione	 della	 propria	 fortuna	 in	 paragone	 alle	

condizioni	 delle	 popolazioni	 più	 ‘svantaggiate’,	 ma	 fu	 in	 grado	 di	 trasformarsi	 in	

indignazione	 per	 la	 parte	 occulta	 giocata	 dalle	 potenze	 occidentali,	 mobilitando	

l’opinione	pubblica	che	cominciò	ad	inviare	fino	a	venticinquemila	lettere	di	protesta	al	

giorno	 agli	 uffici	 governativi	 inglesi,	 secondo	 quanto	 riportato	 dallo	 scrittore	 e	

giornalista	britannico	Frederick	Forsyth.	

I	cittadini	organizzarono	incontri,	comitati,	raccolte	di	fondi	e	marce	di	protesta	per	il	

coinvolgimento	 dell’Occidente	 che	 supportava	 una	 o	 l’altra	 fazione	 puramente	 per	

assicurarsi	 una	 via	 d’accesso	 ai	 giacimenti	 petroliferi	 a	 discapito	 delle	 sofferenze	 dei	
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civili.	Grazie	alle	risorse	raccolte,	numerose	organizzazioni	non	governative	e	non-profit	

ebbero	modo	organizzare	azioni	concrete	per	superare	gli	ostacoli	esterni	ed	interni	al	

Biafra	e	far	arrivare	cibo	e	medicine	alla	popolazione	grazie	ad	un	ponte	aereo	attivo	

solo	la	notte.		

La	mobilitazione	mondiale	 alla	 crisi	 umanitaria	 in	Biafra	nel	 1969	pose	 le	 basi	 per	 la	

creazione	del	moderno	 sistema	di	 aiuti,	 per	esempio	 l’organizzazione	Médecins	 Sans	

Frontières	 venne	 fondata	 nel	 1971	 da	 un	 gruppo	 di	medici	 francesi,	 fra	 cui	 Bernard	

Kouchner,	che	avevano	prestato	soccorso	in	Nigeria	durante	la	guerra	civile.	
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Tomoko	Uemura	in	Her	Bath	
Conosciuta	anche	con	il	nome	Tomoko	and	Mother	in	the	Bath	o	Tomoko	is	Bathed	by	

her	Mother	

 
Minamata,	prefettura	di	Kumamoto,	Giappone,	fine	dicembre	1971	

W.	Eugene	Smith	
Copyright	della	famiglia	Kamimura	

LA	MALATTIA	

Morbo	di	Minamata	(Minamata	disease).	

Un	 tipo	 di	 avvelenamento	 da	 mercurio	 (dovuto	 all’ingestione	 di	 metil-mercurio	

contenuto	in	pesce	contaminato)	che	provocò	43	morti	nella	città	costiera	giapponese	di	

Minamata	tra	il	1953	e	il	1956.	La	provenienza	del	mercurio	venne	fatta	risalire	ad	un	

corso	d’acqua	inquinato	con	del	solfato	di	mercurio	scaricato	da	una	locale	fabbrica	di	

PVC.	 I	 sintomi	 comportano	 intorpidimento,	 difficoltà	 di	 coordinazione	 degli	 arti	 e	

menomazioni	dell’udito	e	della	parola.	[1]	

NEL	BAGNO	 	

Questa	è	l’unica	scheda	di	in	cui	non	presento	la	fotografia	relativa.	Nel	1997	la	famiglia	

                                                
[1]	AA.	VV.	(1980),	p.340.	
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Kamimura	 [2]	espresse	ad	Aileen	Smith,	ex	moglie	del	fotografo	e	detentrice	dei	diritti	

della	serie	Minamata,	il	desiderio	che	la	foto	di	Tomoko,	morta	a	21	anni	nel	1977,	non	

venisse	 più	 pubblicata.	 Per	 vent’anni	 dopo	 la	 morte	 della	 ragazza	 la	 sua	 fotografia	

scattata	da	Gene	Smith	aveva	continuato	a	commuovere	il	mondo	informandolo	di	una	

tragedia	 ecologica	 ed	 umana	 causata	 dall’avidità,	ma	 Aileen	 Smith	 si	 rese	 conto	 che	

l’immagine	aveva	esaurito	la	capacità	di	rispettare	e	rendere	onore	al	suo	soggetto	come	

dovuto,	mentre	la	famiglia	Kamimura	dichiarò	«Yasumasete	agetai»	(«vogliamo	che	lei	

riposi»).	La	signora	Smith	trasferì	alla	famiglia	di	Tomoko	i	diritti	relativi	alla	fotografia,	

sapendo	 che	 era	 loro	 desiderio	 che	 non	 fosse	 più	 pubblicata.	 [3]	 Mi	 sembra	 giusto	

rispettare	la	loro	decisione.	

La	fotografia	presente	in	rete	e	piò	essere	facilmente	visionata	nella	sezione	“immagini”	

del	motore	di	ricerca	Google.		

La	fotografia	mostra	una	giovane	nuda	e	terribilmente	emaciata,	che	viene	sorretta	dalla	

madre	 intenta	 a	 lavarla	 in	 una	 vasca	 tradizionale	 giapponese.	 L’incredibile	 occhio	 e	

sensibilità	 di	 Gene	 Smith	 ed	 il	 suo	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 la	 famiglia	 Kamimura	 gli	

permisero	di	scattare	una	foto	in	grado	di	coinvolgere	l’osservatore	in	questa	scena	molto	

intima,	 senza	 farlo	 sentire	 un	 voyeur	 od	 un	 intruso,	ma	 un	 testimone	 dello	 sguardo	

amorevole	di	Ryoko	per	la	sua	primogenita.	

È	una	scena	estremamente	privata	la	cui	esposizione	al	mondo	è	stata	resa	necessaria	

dalla	tragedia.		

Smith	aveva	capito	che	la	serie	di	foto	che	aveva	deciso	di	dedicare	a	Minamata	aveva	

bisogno	 di	 uno	 scatto	 iconico,	 di	 un’immagine	 che	 trasmettesse	 da	 sola	 la	 terribile	

ingiustizia	 subita	 dagli	 abitanti	 della	 cittadina	 e	 la	 sua	 scelta	 ricadde	 sulla	 famiglia	

Kamimura	con	la	quale	aveva	stabilito	un	rapporto	di	amicizia	e	fiducia,	tanto	che	lui	e	la	

                                                
[2]	L’assistente	di	Gene	Smith,	Takeshi	Ishikawa,	ha	spiegato	che	il	nome	della	famiglia	di	Tomoko	è	sempre	

stato	 traslitterato	male:	 il	kanji	per	“ue”	e	“kami”	è	 lo	 stesso	e	quindi	 il	 cognome	corretto	che	è	
Kamimura	è	stato	erroneamente	scritto	Uemura.	

[3]	Aileen	Myoko	Smith	(2001),	The	Photograph	"Tomoko	and	Mother	in	the	Bath",	Arles/Perpignan,	France	
Photo	 Fetes	 press,	 [online].	 Consultabile	 sul	 sito:	 http://aileenarchive.or.jp,	 pubblicato:	 5	 giugno	
2001.	
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moglie	avevano	anche	fatto	da	babysitter	a	Tomoko.	

Ancora	una	volta	la	fotografia	non	è	un	istante	rubato,	ma	un’immagine	pianificata	nei	

minimi	dettagli:	Gene	Smith	controllò	accuratamente	la	luce	del	bagno,	che	proveniva	

da	una	piccola	finestra,	determinò	addirittura	che	le	tre	del	pomeriggio	avrebbero	dato	

l’illuminazione	ideale	rinforzata	dall’uso	di	un	flash	supplementare.	Fu	il	risultato	della	

collaborazione	proficua	e	di	un	dialogo	visivo	tra	i	soggetti	ed	il	fotografo.	

Gene	 Smith	 raccontò	 che	 fu	 Ryoko	 Kamimura	 stessa	 a	 proporre	 di	 ambientare	 la	

fotografia	 di	 Tomoko	 nel	 loro	 bagno;	 sapeva	 che	 il	 fotoreporter	 aveva	 ‘interesse’	 a	

riprendere	il	corpo	nudo	di	sua	figlia,	per	mostrare	le	evidenti	deformazioni	dovute	alla	

malattia,	ed	aveva	acconsentito	nella	speranza	che	la	notorietà	di	Smith	potesse	aiutare	

le	rivendicazioni	degli	abitanti	di	Minamata	e	di	tutte	le	vittime	di	avvelenamento	doloso	

nel	mondo.	

Tomoko	Uemura	in	Her	Bath	è	descritta	come	la	Pietà	della	fotografia	contemporanea.			

Dallo	sfondo	scuro,	quasi	nero,	esce	in	diagonale	l’angolo	della	vasca	tradizionale,	dando	

immediatamente	allo	spettatore	una	sensazione	di	tridimensionalità	e	dinamismo	che	è	

in	profondo	contrasto	con	la	staticità	e	la	tranquillità	delle	due	donne.	La	posa	richiama	

l’abbraccio	della	Pietà	di	Michelangelo,	ma	invece	del	corpo	perfetto,	per	quanto	morto,	

del	Cristo	Smith	ritrae	quello	deformato	e	contratto	della	giovane	Tomoko,	gli	occhi	ciechi	

gettati	 all’indietro,	 le	 mani	 rattrappite	 che	 emergono	 appena	 dal	 pelo	 dell’acqua,	 il	

torace	magrissimo	e	privo	di	seno.	Solo	guardandola	con	attenzione,	vincendo	il	senso	

di	disagio	dato	dal	concentrarsi	esclusivamente	sulla	deformità	della	ragazza,	si	capisce	

perché	la	sua	famiglia	e	gli	Smith	si	riferissero	a	lei	chiamandola	child,	infatti	nonostante	

i	suoi	quindici	anni,	la	malattia	aveva	bloccato	lo	sviluppo	fisico	di	Tomoko.	

Ryoko,	la	madre,	è	una	moderna	Madonna,	molto	più	umana	della	compassata	giovane	

donna	 scolpita	 da	 Michelangelo.	 Sorregge	 la	 figlia	 guardandola	 con	 tenerezza	 e	

devozione,	sul	suo	volto	non	c’è	traccia	di	imbarazzo	per	la	condizione	di	Tomoko,	cosa	

che	può	forse	apparire	naturale	per	gli	occidentali,	ma	che	nel	contesto	della	comunità	

di	Minamata	è	qualcosa	di	straordinario,	considerato	l’ostracismo	subito	dalle	famiglie	

delle	persone	colpite	dalla	sindrome.	
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L’assistente	del	fotografo	racconta	che	una	volta	ottenuto	lo	scatto	che	desiderava,	Smith	

uscì	dalla	stanza	da	bagno	entusiasta	dicendo	«I	got	it!	I	got	it!»	(«Ce	l’ho!	Ce	l’ho!»):	

aveva	la	foto	che	voleva,	che	gli	serviva,	ma	era	anche	riuscito	nel	suo	intento	di	ritrarre	

la	vera	essenza	del	rapporto	tra	Tomoko	e	la	madre.	[4]	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

Minamata	 era	 una	 cittadina	 che	 aveva	 mantenuto	 in	 parte	 la	 struttura	 di	 villaggio	

sostentato	attraverso	la	pesca	e	per	il	resto	degli	abitanti	economicamente	dipendente	

da	una	sola	industria:	la	Chisso	Corporation.	

Chisso	Corporation	era	una	fabbrica	chimica	che	aveva	scaricato	nella	baia	di	Minamata	

e	 del	 mare	 di	 Shiranui	 rifiuti	 tossici	 contenenti	 metil-mercurio	 sin	 dal	 1932.	 Questo	

composto	chimico	altamente	tossico	si	era	accumulato	nei	molluschi,	nei	crostacei	e	nei	

pesci	che	erano	la	fonte	principale	di	alimentazione	degli	abitanti	del	luogo,	causandone	

così	 l'avvelenamento	 da	 mercurio.	 Nonostante	 le	 numerose	 morti	 e	 l’incredibile	

incidenza	di	deformazioni	fisiche	che	colpiva	la	popolazione	locale,	fu	solo	nel	1956	che	

uno	 studio	 condotto	 dall’università	 Kumamoto	 ricondusse	 il	 disastro	 ambientale	

all’avvelenamento	da	metalli	pesanti,	indicando	come	responsabile	la	Chisso	Company,	

tuttavia	né	il	governo	giapponese	né	l'industria	chimica	si	mossero	tempestivamente	per	

porre	rimedio.	Nel	maggio	del	1968	la	Chisso	smise	di	utilizzare	il	processo	di	catalisi	del	

mercurio	nella	produzione	di	acetaldeide	e	già	dall’anno	successivo	alcune	famiglie	i	cui	

membri	 erano	 stati	 avvelenati	 intentarono	 una	 class-action	 per	 ottenere	 un	

risarcimento.	

Gene	Smith	e	 la	sua	giovane	moglie	arrivarono	 in	Giappone	ai	primi	di	settembre	del	

1971.	 Smith	 era	 già	 stato	 in	 Giappone	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	

documentando	la	vita	dei	prigionieri	giapponesi	a	Saipan,	Guam,	Iwo	Jima	e	Okinawa	ed	

era	alla	ricerca	di	un	nuovo	progetto,	di	un	nuovo	soggetto	che	riuscisse	a	completare	il	

cerchio	della	ricerca	che	aveva	 iniziato	all’epoca.	Una	volta	 in	Giappone,	 lui	ed	Aileen	

vennero	 a	 conoscenza	 del	 ‘caso	 Minamata’	 e	 capirono	 immediatamente	 che	 quello	

                                                
[4]	M.	E.	Harris,	Takeshi	Ishikawa: Revisiting	Minamata,	“B&W	Magazine”,	Vol.	16	(2014)	No.	105,	ottobre	

2014	
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sarebbe	stato	il	prossimo	‘saggio	fotografico’	di	Smith,	nonostante	sapessero	molto	poco	

sulla	malattia	e	sulla	città.	[5]	

Ad	ispirare	la	fiducia	sufficiente	a	lasciare	che	un	fotografo	occidentale	lavorasse	così	a	

stretto	contatto	con	gli	abitanti	furono,	in	primis,	la	moglie	di	Smith,	Aileen,	che	non	solo	

era	 per	metà	 giapponese	 (e	 quindi	 riusciva	 ad	 integrarsi	 meglio	 nella	 comunità)	ma	

anche	veniva	descritta	come	una	giovane	donna	molto	bella.	Il	suo	essere	sposata	con	

un	uomo	occidentale	assai	più	vecchio	era	motivo	di	 interesse	ed	anche	Gene	Smith	

stesso,	che	poteva	comunicare	solo	attraverso	sorrisi	e	gentilezza	non	parlando	la	lingua,	

aveva	 ispirato	 curiosità	 per	 via	 del	 suo	 aspetto,	 come	 	 racconta	 il	 suo	 assistente	

giapponese	Ishikawa,	che	veniva	considerato	in	qualche	modo	familiare	perché	con	la	

sua	barba	lunga	e	bianco/grigia	ricordava	agli	abitanti	della	cittadina	di	Minamata	due	

‘icone’	dell’Occidente:	Babbo	Natale	e	il	Colonnello	Sanders	(fondatore	e	volto	del	noto	

marchio	statunitense	di	fast-food	Kentucky	Fried	Chicken).	

L’aspetto	 più	 importante	 che	 fece	 definitivamente	 breccia	 nella	 riservatezza	 degli	

abitanti	di	Minamata	fu	il	fatto	che	i	due	coniugi	si	fossero	stabiliti	nella	comunità	locale,	

intessendo	 relazioni	 personali	 con	 le	 persone	 che	 intervistavano	 e	 fotografavano,	

facendo	diventare	anche	propria	 la	 lotta	contro	 le	 industrie	che	avvelenavano	 la	baia	

circostante.			

Tra	 le	 famiglie	 che	 gli	 Smith	 frequentarono	 c’erano	 i	 Kamimura	 che	 decisero	 di	

condividere	con	loro	la	storia	di	Tomoko.	La	madre	aveva	inconsapevolmente	mangiato	

il	 pesce	 contaminato	mentre	era	 incinta	di	 Tomoko	ed	 il	 veleno	 ingerito	era	passato,	

attraverso	 la	 placenta,	 al	 feto.	 I	 genitori	 chiamavano	 la	 loro	 primogenita	 ‘bambina	

benedetta’	 [6]	 poiché	 aveva	 assorbito	 il	 mercurio	 che	 altrimenti	 sarebbe	 rimasto	 nel	

corpo	 di	 sua	 madre	 avvelenandola;	 ritenevano	 addirittura	 che	 quest'azione	 di	

‘purificazione’	avesse	permesso	alla	 signora	Kamimura	di	avere	altri	 cinque	 figli,	 tutti	

sani.	

Inizialmente	intenzionati	a	restare	a	Minamata	per	pochi	mesi,	Gene	ed	Aileen	restarono	

                                                
[5]	American	Masters.	W.	Eugene	Smith:	Photography	Made	Difficult	(1989),	[documentario],	regia	di	Gene	

Lasko,	WesForee	Productions	Inc.,	87	min.	
[6]	l’espressione	originale	in	inglese	è	blessed	child	
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in	città	per	tre	anni,	fino	all’autunno	del	1974.		

PUBBLICAZIONE,	IMPATTO	E	CONSEGUENZE	

La	fotografia	venne	pubblicata	il	2	giugno	del	1972	sulla	rivista	“LIFE”,	per	il	quale	Smith	

lavorava	e	che	lo	aveva	reso	noto	in	tutto	il	mondo.	L’immagine	compariva	come	pagina	

centrale	di	un	‘saggio	fotografico’	dedicato	a	Minamata	dal	titolo	Death-Flow	from	a	Pipe	

e	 l’intera	 serie	 di	 fotografie	 venne	 trasformata	 nel	 libro	Minamata:	 The	 Story	 of	 the	

Poisoning	of	a	City.	Il	servizio	ed	il	libro	esposero	al	pubblico	di	tutto	il	mondo	la	cruda	

realtà	delle	condizioni	di	vita	delle	persone	affette	dalla	malattia	e	le	ripercussioni	sulla	

quotidianità	 delle	 loro	 famiglie,	 mettendo	 grande	 pressione	 sul	 governo	 giapponese	

affinché	si	muovesse	contro	le	industrie	responsabili	dell’inquinamento.		

É	 importante	 considerare	 che	 nella	 cultura	 giapponese	 il	 concetto	 di	 vergogna	 è	

concepito	 in	maniera	differente	da	quello	Occidentale,	dunque	 la	 reale	percezione	di	

virtù	o	vizi	è	subordinata	al	loro	riconoscimento	da	parte	della	comunità	che	detta	anche	

la	reazione	da	avere	di	conseguenza:	il	fatto	che	un	giornalista	straniero	avesse	esposto	

una	tragedia	che	il	Governo	aveva	interesse	a	tenere	nascosta	era	al	contempo	qualcosa	

di	eccezionale	e	di	pericoloso.	

Il	7	gennaio	del	1972	Smith	si	recò	presso	la	fabbrica	che	la	Chisso	aveva	nella	Città	di	

Goy,	 nella	 Prefettura	 di	 Chiba,	 per	 fotografare	 gli	 attivisti	 riuniti	 per	 protestare,	

chiedendo	 di	 incontrare	 il	 presidente	 della	 Compagnia.	 Erano	 presenti	 anche	 altri	

rappresenti	dei	media	a	riprendere	i	manifestanti	poiché	la	causa	legale	era	ancora	in	

corso;	quando	i	dimostranti	ed	i	giornalisti	riuscirono	ad	entrate	(o	più	probabilmente	fu	

permesso	loro	di	entrare	allo	scopo	di	intrappolarli),	Smith	li	seguì	senza	pensarci	troppo,	

ma	 lì	 vennero	 attaccati	 dall’aggressiva	 sicurezza	 privata	 della	 fabbrica.	 In	 Revisiting	

Minamata,	Takeshi	Ishikawa,	l’allora	assistente	giapponese	di	Smith,	spiega	che	all’epoca	

molte	 compagnie	 erano	 preoccupate	 dalla	 crescente	 influenza	 dei	 sindacati	 e	 dei	

movimenti	 di	 sinistra	 e,	 durante	 le	 proteste,	 assumevano	 guardie	 private,	ma	 anche	

criminali	legati	alla	yakuza,	la	mafia	giapponese.	

Alcuni	 attivisti	 e	 Gene	 Smith	 furono	 picchiati,	 tuttavia	 nessun	 giornalista	 giapponese	

venne	colpito.	Smith	fu	preso	a	calci	e	poi	sollevato	di	peso	da	sei	uomini	che	sbatterono	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											95	

la	sua	testa	contro	il	pavimento	e	poi	lo	gettarono	fuori	dalla	proprietà.	Questo	terribile	

avvenimento	rese	Smith	un	volto	familiare	ai	media	giapponesi	ed	un	coraggioso	centro	

commerciale	di	Tokyo	decise	di	sostenere	la	battaglia	legale	degli	abitanti	di	Minamata	

esponendo	duecento	delle	fotografie	scattate	da	Smith.	[7]	

Il	20	marzo	1973,	con	molte	vittime	presenti	in	aula	e	sotto	i	riflettori	di	tutto	il	mondo,	

fondamentalmente	grazie	alla	notorietà	dovuta	alle	foto	di	Gene	Smith,	 la	Corte	della	

Prefettura	di	Kumamoto	si	espresse	in	favore	degli	abitanti	di	Minamata	contro	la	Chisso	

Corporation,	obbligandola	a	pagare	un	risarcimento.	Poiché	che	il	numero	delle	persone	

affetta	dalla	malattia	continuava	ad	aumentare,	il	governo	giapponese	decise	di	adottare	

un	 processo	 di	 certificazione	 per	 determinare	 gli	 affetti	 dalla	 sindrome	 di	Minamata	

prestabilendo	 la	 serie	 di	 caratteristiche	 combinazioni	 di	 sintomi,	 riconoscendo	

definitivamente	l’esistenza	della	malattia,	le	sue	cause	e	conseguenze	fisiche.	

Nel	1979	l’ex-	presidente	della	Chisso	ed	uno	dei	supervisori	della	fabbrica	di	Minamata	

vennero	 accusati	 di	 aver	 causato	 criminalmente	 la	 morte	 e	 danni	 fisici	 gravi	 alla	

popolazione	e	furono	condannati	entrambi	a	due	anni	di	carcere.	

Gene	Smith	era	già	morto	da	un	anno,	anche	in	conseguenza	alle	lesioni	subite	durante	

il	pestaggio	alla	Chisso	che	gli	provocarono	dolori	cronici,	ma	le	sue	parole	di	speranza	si	

erano	 rivelate	 vere	 «Photography	 is	 a	 small	 voice,	 at	 best,	 but	 sometimes	 one	

photograph,	or	a	group	of	them,	can	lure	our	sense	of	awareness.»	
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Tank	Man	

	
Piazza	Tienanmen,	Pechino,	Cina,	5	giugno	1989	

Stuart	Franklin	
©	Stuart	Franklin/Magnum	Photos		

	LA	RIPRESA	DELLA	CNN	

Servizio	della	CNN	del	5	giugno	1989:	una	colonna	di	carri	armati	di	muove	sul	Viale	della	

Pace	 Eterna.	 Un	 uomo	 attraversa	 la	 strada	 da	 destra	 e	 si	 ferma	 bloccando	 il	 primo	

convoglio	della	fila.	La	telecamera	‘zoomma’	sul	giovane	che	agita	i	sacchetti	della	spesa	

che	ha	in	mano	come	per	segnalare	ai	veicoli	di	andarsene.	Il	primo	carro	armato	prova	

ad	aggirare	l’uomo	muovendosi	verso	destra,	ma	subito	quello	 lo	 imita,	 iniziando	una	

specie	di	balletto	che	costringe	il	veicolo	a	tornare	nella	posizione	di	partenza,	ancora	

senza	la	possibilità	di	procedere.		

Quindi	l’uomo	si	arrampica	sul	veicolo	e	raggiunge	il	portellone	sul	tettuccio	nel	tentativo	

di	parlare	con	il	soldato.	È	difficile	capire	se	riesca	effettivamente	a	comunicare	con	il	

conducente,	ma	mentre	sta	scendendo	dal	mezzo,	il	soldato	approfitta	della	distrazione	

dell’uomo	per	cercare	di	avanzare,	ma	viene	immediatamente	bloccato	dal	giovane	che	

con	una	breve	corsa	si	para	nuovamente	davanti	al	primo	carro	armato.	Il	filmato	dura	
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in	totale	2	minuti	e	55	secondi.	

DAL	BALCONE	DEL	BEIJING	HOTEL	

La	fotografa	nota	come	Tank	Man	(L’uomo	del	carro	armato)	è	un	esempio	di	quando	

talento	e	fortuna	si	incontrano	producendo	un’immagine	memorabile.	Più	di	qualsiasi	

altra	tra	le	fotografie	da	me	trattate	lo	scatto	di	Stuart	Franklin	è	il	risalutato	di	una	serie	

di	 coincidenze	 hanno	 portato	 il	 fotografo	 ad	 essere	 nel	 posto	 perfetto,	 al	momento	

giusto	e	con	l’attrezzatura	giusta.	

In	 un’intervista	 di	 qualche	 anno	 fa,	 Franklin	 raccontò	 che	 venne	 chiamato	 all’ultimo	

momento	dalla	sua	agenzia,	la	celeberrima	Magnum,	per	andare	a	seguire	la	protesta	

studentesca	di	Piazza	Tienanmen	a	Pechino	durante	gli	ultimi	giorni	di	maggio	del	1989.	

Nella	sosta	all’aeroporto	di	Dubai	decise,	più	per	scrupolo	che	per	reale	necessità,	di	

comprare	un	teleobiettivo	a	specchio,	che	gli	sarebbe	stato	indispensabile	per	riuscire	a	

scattare	una	buona	fotografia	della	strada	dal	balcone	dell’hotel.	Una	volta	a	Pechino	

Stuart	Franklin	alloggiò,	come	tutti	gli	altri	rappresentanti	dei	media	stranieri,	al	Beijing	

Hotel	che	era	di	proprietà	di	una	branca	dell’esercito	e	che	dava	sulla	grande	Chang	An	

Jie,	il	Viale	della	Pace	Eterna,	il	vialone	che	divide	la	capitale	da	Est	a	Ovest	attraversando	

Piazza	Tienanmen.	

Nella	notte	tra	il	4	ed	il	5	luglio	l’esercito	si	mosse	per	sgomberare	Piazza	Tienanmen	dai	

manifestanti,	Franklin	era	sul	posto	assieme	al	collega	della	rivista	“Newsweek”,	Charlie	

Cole,	e	quando	tornarono	in	hotel	alle	prime	ore	del	mattino	trovarono	che	l’esercito	

aveva	 occupato	 la	 lobby	 dell’albergo	 che	 era	 noto	 per	 essere	 il	 luogo	 dove	 erano	

concentrati	giornalisti,	fotoreporter	e	troupe	televisive	straniere.	Dopo	quella	notte,	la	

libertà	di	azione	e	movimento	che	era	stata	lasciata	ai	media	internazionali	fino	al	quel	

momento	venne	sostituita	dal	rigido	controllo	militare.	 Inoltre,	qualche	giorno	prima,	

buona	parte	dei	giornalisti	si	era	spostata	 in	un	hotel	vicino	all’aeroporto	che	serviva	

cibo	migliore,	ma	che	era	fuori	dal	perimetro	controllato	dall’esercito	cinese	che	non	

permise	ai	reporter	di	rientrare	in	città,	consegnando	a	Franklin	ed	agli	altri	che	erano	

rimasti	al	Beijing	Hotel	l’esclusiva	su	ciò	che	accadde.	
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Poiché	 l’entrata	 dell’hotel	 era	 occupata	 militarmente,	 i	 giornalisti	 furono	 confinati	

nell’edificio	e	l’unico	accesso	a	ciò	che	stava	succedendo	fuori	erano	i	balconi	che	davano	

sul	viale	che	portava	a	Piazza	Tienanmen,	luogo	della	protesta	e	del	massacro.	

I	fotografi	Stuart	Franklin,	Charlie	Cole	e	Jeff	Widener	dell’Associated	Press,	assieme	con	

alcuni	operatori	della	CNN	Si	trovarono	ammassati	su	un	solo	balcone:	che	fossero	tutti	

assieme	è	evidente	perché	le	tre	fotografie	scattate	ed	il	filmato	che	immortala	la	scena	

sono	tutti	ripresi	dalla	stessa	angolatura.	

In	strada,	su	di	una	Chang	An	Jie	deserta,	cinque	carri	armati	Tipo	59	dell’esercito	cinese	

che	si	stavano	probabilmente	dirigendo	verso	Piazza	Tienanmen,	vennero	fermati	da	un	

giovane	con	in	mano	delle	borse	della	spesa	che	da	solo	si	parò	davanti	ai	veicoli	per	

tentare	 di	 impedire	 che	 proseguissero	 nella	 missione	 di	 ‘riportare	 l’ordine’	 tra	 i	

manifestanti.	

Assieme	ai	 fotografi,	 sul	 balcone	del	Beijing	Hotel,	 raccontò	 Franklin,	 c’era	 anche	un	

giornalista	 di	 “Vanity	 Fair”	 che	 continuava	 a	 ripetergli	 quanto	 quel	 momento	 fosse	

importante	e	Franklin	fidandosi	del	suo	parere	cominciò	a	scattare	fotografie.	[1]	

Il	 fotoreporter	 cercò	 di	 riprendere	 la	 scena	 in	 più	modi	 possibili,	 come	mostrano	 le	

diapositive,	 utilizzando	 diversi	 obiettivi	 per	 riuscire	 ad	 inquadrare	 prima	 il	 viale	

nell’insieme,	 poi	 il	 giovane	 ed	 i	 carri	 armati	 in	 specifico	 e	 infine	 anche	 il	 gruppo	 di	

studenti	 riuniti	 in	 fondo	alla	strada	 impegnati	a	contrastare	 i	 soldati.	Non	si	 trattò	di	

cogliere	un	 istante,	quanto	piuttosto	di	un	processo	di	ricerca	per	trovare	 la	perfetta	

combinazione	tra	soggetto	ed	inquadratura.	[A1]	

La	bellezza	dello	 scatto	 che	 Franklin	 scelse	 tra	 i	 tanti	 effettuati	 quel	 giorno	 sta	nelle	

geometrie	della	composizione:	le	linee	delle	indicazioni	stradali	creano	delle	diagonali	

che	 danno	 movimento	 alla	 fotografia,	 in	 contrasto	 con	 la	 situazione	 di	 stallo	

rappresentata	dal	giovane	immobile	davanti	al	carro	armato.	Ad	aggiungere	un	dettaglio	

                                                
[1]	A.	Keefe	(2014)	Q&A:	Stuart	Franklin’s	View	on	Tiananmen	Square,	“National	Geographic	–	PROOF”,	

[online].	Consultabile	sul	sito:	http://corrieredelveneto.corriere.it,	pubblicato:	2	giugno	2014		
	
[A1]	Appendice	1	
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che	cattura	lo	sguardo	c’è	la	freccia	bianca	che	segna	la	svolta	a	sinistra	che	finisce	per	

indicare	il	ragazzo.		

La	 scena	 è	 ferma,	 ma	 i	 cinque	 carri	 armati	 paiono	 quasi	 essere	 lo	 stesso	 veicolo	

rappresentato	descrivendo	la	progressione	del	suo	moto	fino	all’incontro	con	il	Rivoltoso	

Sconosciuto	[2]	il	primo	si	sta	avvicinando,	è	ancora	mezzo	fuori	dall’immagine	e	poi	man	

mano	l’angolatura	della	direzione	di	guida	viene	raddrizzata	fino	ad	rendere	i	cingolati	

paralleli	alle	linee	dipinte	sul	cemento	che	dividono	le	corsie.	

I	colori	dell’immagine	creano	armonia	nella	composizione	sottolineando	il	grigiore	dei	

carri	armati	che	quasi	si	mimetizzano	con	l’asfalto	della	strada,	mentre	l’unica	nota	di	

colore	è	data	dalle	linee	stradali	bianche	e	giallo-arancio,	le	cui	tonalità	sono	riprese	dal	

tetto	e	dal	‘muso’	dell’autobus	vuoto,	fermo	sul	lato	destro	della	strada.	

Gli	elementi	che	dialogano	nella	 fotografia	sono	dunque	tre:	 i	carri	armati,	 il	giovane	

dimostrante	e	l’autobus.	Ognuno	di	loro	chiaramente	concorre	alla	metafora:	i	cinque	

veicoli	militari	sono	fermati	da	un	solo	uomo	disarmato	che	con	un	atto	di	coraggio	non	

comune	mette	in	pericolo	la	propria	incolumità	sfidando	l’Esercito	e,	per	associazione,	

il	 Governo.	 La	 fotografia	 di	 Franklin	 racconta	 con	 solo	 sette	 soggetti	 la	 protesta	

studentesca	che	si	stava	svolgendo	a	pochi	metri,	in	Piazza	Tienanmen.	Si	può	azzardare	

l’ipotesi	che	l’autobus	sia	il	simbolo	della	quotidianità	civile:	è	il	veicolo	che	permette	al	

cittadino	 di	 spostarsi	 per	 andare	 al	 lavoro	 e	 a	 fare	 commissioni,	 eppure	 il	mezzo	 di	

trasporto	è	immobile	e	vuoto,	abbandonato	sul	lato	della	strada	che	è	altrettanto	priva	

di	vita,	se	non	per	il	movimento	dei	veicoli	militari.	Quest’immagine,	più	di	una	fotografia	

dei	pestaggi	della	polizia,	mostrò	al	mondo	la	quotidianità	surreale	del	popolo	cinese,	

fatta	 di	 strade	 deserte,	 popolate	 solo	 da	 militari	 e	 la	 grandezza	 del	 coraggio	 degli	

studenti	in	protesta	che,	su	larga	scala,	stavano	affrontando	l’esercito	con	una	disparità	

uguale	a	quella	del	giovane	della	fotografia,	da	solo	di	fronte	a	cinque	carri	armati.	

Il	scopo	di	quest’immagine	fu	di	trasmettere	un	duplice	messaggio:	da	un	lato	ricordò	al	

mondo	che	anche	una	sola	persona	può	fare	la	differenza	con	le	sue	azioni;	dall’altro	

                                                
[2]	Il	Rivoltoso	Sconosciuto	è	il	titolo	alternativo	con	il	quale	la	fotografia	è	conosciuta.	Cfr	“TIME”,	Time	

Inc.,	Vol.	151	(1998),	No.	14,	13	aprile	1998.	
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rafforzò	i	dubbi	su	come	venissero	realmente	gestite	le	cose	nella	Repubblica	Popolare,	

se	un	cittadino	era	disposto	a	correre	un	simile	rischio.	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

Quella	che	è	nota	come	la	più	grande	protesta	nella	storia	della	Repubblica	Popolare	

Cinese	 si	 può	 ripartire	 in	 cinque	 episodi	 fondamentali:	 il	 lutto,	 la	 sfida,	 la	 tregua,	 il	

confronto	ed	infine	il	massacro.	

Il	15	aprile	del	1989	mori	Hu	Yaobang,	uno	tra	i	più	liberali	e	‘riformisti’	tra	i	leader	cinesi	

dell’epoca.	La	notizia	della	sua	morte	aveva	avuto	un	fortissimo	impatto	soprattutto	tra	

gli	 studenti	 ed	 i	professori	universitari	 che	vedevano	nella	 scomparsa	dell’esponente	

illuminato	del	Partito	comunista	un	freno	alla	seppur	parziale	libertà	economica,	politica	

e	d’espressione	guadagnata	durante	 il	decennio	precedente.	Sin	dalla	 sera	stessa	chi	

voleva	ricordarlo	si	riunì	in	Piazza	Tienanmen	che	ospitava	la	Grande	Sala	del	Popolo.		

Nei	giorni	successivi,	tra	il	18	ed	il	21	aprile,	al	gruppo	che	era	originariamente	composto	

da	studenti	si	unirono	anche	lavoratori	ed	iscritti	al	Partito	e	quello	che	era	nato	come	

un	 appuntamento	 per	 ricordare	 Yaobang	 si	 trasformò	 in	 una	 vera	 e	 propria	

manifestazione	per	chiedere	al	governo	libertà	d’espressione,	di	stampa,	democrazia	ma	

anche,	più	banalmente,	salari	migliori,	minor	inflazione	ed	alloggi	pubblici.	

La	 situazione	 cominciò	 ad	 accelerare	 il	 22	 aprile,	 giorno	 dei	 funerali	 di	 Hu	 Yaobang,	

quando	decine	di	migliaia	di	manifestanti	si	trovarono	nuovamente	in	Piazza	Tienanmen	

davanti	alla	Grande	Sala	del	Popolo,	nonostante	le	autorità	avessero	minacciato	severe	

punizioni.	La	sfida	tra	il	popolo	cinese	ed	il	suo	governo	era	cominciato:	i	manifestanti	

chiesero	di	essere	ricevuti	dal	Primo	Ministro	Li	Peng	che	non	solo	si	negò	ma	ordinò	la	

totale	censura	da	parte	dei	mezzi	di	comunicazione	controllati	dal	Partito	sul	dissenso	

dimostrato	dalle	migliaia	di	 giovani.	 La	 risposta	degli	 studenti	 fu	quella	di	 indire	uno	

sciopero	 generale	 all’Università	 di	 Pechino.	 Il	 Primo	Ministro	 Li	 Peng	 temette	 che	 la	

protesta	 fosse	manipolata	dall’esterno	per	minare	 la	 stabilità	 e	 la	 fiducia	del	 popolo	

cinese	 nei	 confronti	 della	 Repubblica	 e	 chiese	 quindi	 il	 supporto	 di	 Deng	 Xiaoping,	

anziano	ma	ancora	potentissimo	leader	della	seconda	generazione	di	politici	del	Partito	

Comunista	Cinese,	che	espresse	il	suo	sostegno	con	un	editoriale	dal	titolo	La	necessità	
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di	una	posizione	netta	nei	confronti	dei	disordini	che	venne	pubblicato	 il	26	aprile	sul	

“Quotidiano	del	Popolo”.	Gli	studenti	in	protesta	ricevettero	le	parole	di	Xiaoping	come	

una	dichiarazione	di	guerra	e	risposero	continuando	a	manifestare	per	le	strade	della	

capitale.	

Il	 4	 maggio	 venne	 indetta	 una	 nuova	 manifestazione	 da	 più	 di	 tremila	 studenti	

appartenenti	 a	 tredici	 tra	 università	 e	 istituti	 superiori	 di	 Pechino,	 che	 si	 per	

commemorare	 i	 settant’anni	dalla	 stesura	del	manifesto	anti-imperialista	 redatto	nel	

1919	da	un	gruppo	di	studenti	 in	indignati	per	la	debole	presa	di	posizione	dell’allora	

governo	cinese	nei	confronti	del	Trattato	di	Versailles.	Memori	di	quello	che	altri	giovani	

erano	riusciti	a	compiere	in	passato,	decine	di	migliaia	di	manifestanti	si	organizzarono	

nella	protesta	più	vasta	mai	avvenuta	in	Cina	dai	giorni	della	ascesa	al	potere	del	Partito.	

A	 creare	 ulteriore	 tensione	 nella	 fragile	 tregua	 creatasi	 in	 quei	 giorni	 c’era	 anche	

l’attesissima	visita	del	presidente	sovietico	Mikhail	Gorbaciov	in	programma	il	15	maggio	

e	 che	 avrebbe	 segnato	 il	 primo	 incontro	 delle	 due	 grandi	 potenze	 comuniste	 in	

trent’anni.	 La	visita	diplomatica	era	motivo	di	 interesse	anche	per	 i	manifestanti	 che	

vedevano	 in	 Gorbaciov	 un	 capo	 di	 stato	 capace	 di	 apertura	 e	 rinnovamento.	 In	

previsione	dell’arrivo	del	 leader	russo	 il	movimento	degli	studenti	decise	di	occupare	

Piazza	 Tienanmen	 proclamandosi	 in	 sciopero	 della	 fame	 ed	 inasprendo	 la	 propria	

posizione	nei	confronti	del	governo	che	ora	veniva	anche	accusato	di	corruzione.		

Con	 la	piazza	principale	della	città	resa	 impraticabile	dalla	protesta,	 le	autorità	cinesi	

dovettero	rivedere	 l’itinerario	studiato	per	 la	visita	di	Gorbaciov	e	cambiarono	anche	

luogo	alla	cerimonia	di	benvenuto.	L’imbarazzo	che	i	manifestanti	avevano	causato	al	

Partito	di	fronte	ad	un	capo	di	stato	straniero	fu	ciò	che	spinse	il	governo	ad	adottare	la	

linea	 di	 confronto	 più	 dura	 e	 così	 la	 notte	 del	 19	maggio	 venne	 dichiarata	 la	 legge	

marziale,	 nonostante	 l’opposizione	 dell’allora	 Segretario	 Generale,	 Zhao	 Ziyang,	 che	

continua	a	sperare	nella	via	del	dialogo.	

Già	dalla	mattina	seguente	le	truppe	militari	che	arrivarono	a	Pechino	trovarono	che	i	

civili	 avevano	 provveduto	 a	 piazzare	 barricate	 per	 le	 strade	 per	 arrestare	 la	 loro	

avanzata,	inoltre	i	soldati	avevano	ancora	l’ordine	di	non	aprire	il	fuoco	sulla	folla.	Questi	

furono	 anche	 i	 giorni	 nei	 quali	 i	 giornalisti	 stranieri	 cominciano	 ad	 arrivare	 per	
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documentare	la	protesta	e	tra	loro	c’era	anche	il	fotografo	dell’agenzia	Magnum,	Stuart	

Franklin.	

Con	il	2	giugno	il	governo	cinese	decise	che	era	giunto	il	momento	di	porre	fine	a	quella	

che	i	media	allineati	con	il	Partito	chiamavano	‘rivolta	controrivoluzionaria’	ed	il	giorno	

successivo	l’esercito	marciò	verso	Piazza	Tienanmen,	ma	aspettò	la	notte	per	forzare	i	

blocchi	stradali	creati	dai	manifestanti	e	aprire	 il	 fuoco	sui	civili.	Le	cifre	ufficiali	sulle	

vittime	 del	 massacro	 non	 sono	mai	 state	 rese	 note,	 le	 ipotesi	 vanno	 da	 un	 paio	 di	

centinaia	di	morti	ad	oltre	duemila.		

Il	 gesto	di	 protesta	non	 violenta	dell’anonimo	 rivoltoso	ebbe	 luogo	 la	mattina	del	 5,	

quando	il	massacro	era	già	avvenuto.	La	fotografia	che	colse	questo	momento	mostrò	

al	mondo	 che	 i	manifestanti	 forse	 era	 stati	 eliminati,	ma	 che	 lo	 spirito	 che	 li	 aveva	

animati	 rimaneva	 e	 anzi	 si	 stava	 diffondendo	 anche	 in	 conseguenza	 alla	 violenta	

repressione	subita.	Oltre	al	suo	valore	simbolico,	l’immagine	comunica	forza	proprio	per	

la	 speranza	 e	 la	 determinazione	 trasmesse	 dal	 giovane	 che,	 pur	 sapendo	 cosa	 era	

successo	ai	suoi	compagni,	non	esitò	ad	agire	contro	un	nemico	tanto	più	forte	di	lui.	[3]		

PUBBLICAZIONE	E	REAZIONI	CONTRASTANTI	NEL	PUBBLICO	

Nell’intervista	Franklin	ricordò	il	cambiamento	di	atteggiamento	che	il	governo	cinese	

tenne	anche	nei	confronti	dei	rappresentanti	dei	mezzi	di	comunicazione	internazionali	

presenti	 in	 quei	 giorni	 nella	 capitale:	 quando	 ancora	 la	 manifestazione	 veniva	

sottovalutata,	ai	giornalisti	era	concesso	di	girare	liberamente	per	la	città,	intervistando	

studenti	e	professori	impegnati	nella	protesta.	Questa	apertura	era	dovuta	secondo	lui	

ad	 una	 sottovalutazione	 dell’impatto	 che	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione	 indipendenti	

potessero	avere	nell’orientare,	oltre	che	informare,	l’opinione	pubblica.	

Dopo	la	decisione	del	governo	cinese	di	applicare	la	legge	marziale	e	di	aprire	il	fuoco	

sulla	 folla	 di	manifestanti,	 le	 autorità	 si	 resero	 conto	di	 dover	 contemporaneamente	

                                                
[3]	Redazione	(2014),	Protesta	di	Piazza	Tienanmen:	25	anni	fa	iniziava	la	rivolta	degli	studenti	cinesi,	“Il	

Messaggero”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.ilmessaggero.it,	pubblicato:	21	aprile	2014	
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arginare	 ogni	 possibile	 ‘fuga	 di	 notizie’	 che	 la	 presenza	 di	 giornalisti	 stranieri	

comportava.	

I	militari	che	vennero	mandati	ad	occupare	la	lobby	del	Beijing	Hotel	procedettero	anche	

con	perquisizioni,	sequestrando	materiale	fotografico	e	video,	generando	una	frenesia	

ancora	maggiore	tra	i	giornalisti	che	già	si	affrettavano	a	contattare	i	propri	editori.	

I	materiali	video	o	fotografici	su	quanto	accadde	in	quei	giorni	e	soprattutto	sulla	scena	

di	Tank	Man	 furono	 così	 pochi	 perché	 già	 il	 gruppo	 di	 giornalisti	 rimasti	 in	 città	 era	

ridotto;	 inoltre	quelli	 che	 furono	 in	grado	di	 far	uscire	 il	 proprio	materiale	dal	paese	

furono	ancora	meno.	Franklin	raccontò	che,	intuendo	il	pericolo	che	correvano	le	sue	

fotografie,	decise	di	nascondere	i	rullini	in	una	scatola	di	the	e	di	consegnare	l’oggetto	

ad	 una	 studentessa	 francese	 che	 stava	 tornando	 in	 patria	 e	 che	 portò	 i	 negativi	

all’Agenzia	 Magnum	 di	 Parigi.	 Una	 volta	 in	 agenzia,	 i	 negativi	 vennero	 sviluppati,	

duplicati	e	distribuiti	dagli	uffici	della	Magnum	a	varie	redazioni,	tra	le	quali	quella	della	

rivista	“TIME”.	

Esistono	altre	due	versioni	fotografiche	altrettanto	famose	della	scena	di	Tank	Man,	una	

scattata	 dal	 fotografo	 di	 “Newsweek”	 Charlie	 Cole	 e	 l’altra	 di	 Jeff	 Widener	

dell’Associated	Press	 che	venne	pubblicata	 sul	 “New	York	Times”.	 Entrambi	 gli	 scatti	

sono	stati	presi	qualche	secondo	dopo	la	fotografia	di	Franklin,	perché	i	carri	armati	sono	

già	allineati	in	colonna	e	il	giovane	cinese	è	posizionato	un	poco	più	indietro.	La	versione	

di	Cole	‘zoomma’	sull’uomo	e	sui	primi	tre	carri	armati,	concentrando	la	composizione	

sul	 confronto	ma	perdendo	 il	 contesto.	 La	 fotografia	 di	Widener	 invece	 è	 una	 via	 di	

mezzo	tra	le	due	inquadrature,	comprendendo	quattro	veicoli	ma	escludendo	l’autobus,	

la	differenza	maggiore	sta	nel	 lampione	a	grappolo	con	 lampadine	bianche	che	entra	

nella	scena	al	centro	in	basso,	a	mio	avviso	rovinando	la	composizione	e	distraendo	lo	

sguardo	dell’osservatore	con	una	macchia	di	colore	chiaro.	

La	fotografia	scelta	dalla	rivista	“LIFE”	rientra	nel	gruppo	di	immagini	in	cui	il	contenuto	

giornalistico	è	preponderante,	nonostante	la	composizione	dello	scatto	di	Franklin	sia	la	

più	bilanciata,	il	vero	centro	dell’attenzione	è	l’evento	in	sé,	che	può	essere	sottolineato	

da	scelte	stilistiche,	ma	che	possiede	comunque	un	forte	messaggio	a	prescindere.	Come	

già	accennato,	esiste	anche	una	registrazione	video	della	CNN	del	gesto	di	protesta	del	
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Rivoltoso	Sconosciuto	e	 fu	 lo	stesso	Franklin	 in	un’intervista	ad	affermare	che	questo	

materiale	fu	ugualmente	importante	nel	rappresentare	la	scena,	ma	personalmente	non	

concordo.	

Il	video	è	piuttosto	lungo	per	un	servizio	televisivo,	eppure	la	sua	natura	di	animazione	

presuppone	 la	 visione	 completa	 per	 poter	 ricostruire	 pienamente	 lo	 svolgersi	

dell’azione,	inoltre	la	sorta	di	‘balletto’	tra	l’uomo	ed	il	carro	armato	smorza	la	tensione	

del	momento	 trasformandola	 in	parte	 in	una	 scenetta	 comica.	 La	questione	centrale	

resta	 comunque	 quella	 della	 distribuzione:	 un	 filmato	 così	 lungo	 venne	 certamente	

riprodotto	per	intero	nelle	prime	edizioni	dei	telegiornali,	ma	con	il	passare	dei	giorni	e	

l’arrivo	di	nuovi	filmati,	sarà	stato	tagliato	in	spezzoni	salienti	minandone	il	messaggio	

completo.	 Inoltre,	 alla	 fine	 degli	 anni	 ‘80,	 un	 filmato	 trasmesso	 in	 televisione	

difficilmente	 poteva	 essere	 riprodotto	 autonomamente	 da	 un	 cittadino	 che	 quindi	

poteva	solo	vedere	ciò	che	 i	canali	ufficiali	decidevano.	Anche	se	riprodotta	 in	scarsa	

qualità	su	di	un	giornale,	una	fotografia	resta	comunque	un	oggetto	collezionabile	che	

permette	una	riflessione	continua.	

La	 reazione	 dell’occidente	 davanti	 a	 Tank	Man	 fu	 di	 incredulità	 non	 solo	 per	 l’atto	

coraggiosissimo	compiuto	dal	giovane	che	protestava	una	situazione	di	crisi	profonda	

tra	i	desideri	della	popolazione	cinese	e	le	linee	politiche	del	governo,	ma	anche	perché	

richiamava	alla	mente	situazioni	simili	che	avevano	avuto	luogo	solo	vent’anni	prima	e	

che	 avevano	 visto	 fronteggiarsi	 l’altra	 grande	 potenza	 comunista,	 l’URSS,	 e	 studenti	

manifestanti	in	Paesi	dell’area	di	influenza	dell’Unione	Sovietica.		

Il	6	giugno	dell’89	ai	giornalisti	convocati	d’urgenza	nella	sala	stampa	della	Casa	Bianca	

l’allora	presidente	George	Bush	disse.	«Quando	vedi	un	singolo	studente	che	sbarra	la	

strada	ad	un	carro	armato,	come	ho	visto	io	questa	mattina	in	televisione,	ti	convinci	

che	le	forze	della	democrazia	finiranno	per	prevalere	in	Cina».	

Dalle	parole	di	Bush	Senior	si	percepì	preoccupazione	e	anche	indignazione	per	quanto	

stava	accadendo	ma	non	c’era	 sorpresa	perché,	 storicamente,	gli	 Stati	Uniti	avevano	

sempre	 considerato	 le	 potenze	 comuniste	 dei	 regimi	 anti-democratici	 in	 cui	 le	

dimostrazioni	di	dissenso	venivano	sedate	nel	sangue,	di	conseguenza	simili	immagini	

potevano	solo	rafforzare	una	convinzione	pregressa.	
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Chi	 fu	 maggiormente	 colpito	 dalla	 ciò	 che	 la	 fotografia	 rappresentava	 furono	

naturalmente	coloro	che	condividevano	i	principi	politici	del	comunismo	e	che	videro	

ripetersi	 il	 tradimento	 degli	 ideali	 di	 uguaglianza	 e	 fratellanza,	 proprio	 come	 era	

accaduto	 a	 Praga	 nell’agosto	 del	 1968.	 Tra	 l’altro,	 l’immagine	 dello	 studente	 che	 si	

scopre	il	petto	davanti	al	cannone	del	carro	armato	russo	fu	il	riferimento	visivo	di	Stuart	

Franklin	mentre	scattava	la	sua	fotografia.	[4]		

In	Italia	il	4	giugno	1989	la	prima	pagina	dell’edizione	nazionale	del	quotidiano	“L’Unità”	

riportava	 I	 carri	 contro	 il	 maggio	 cinese.	 Bagno	 di	 sangue.	 Dura	 condanna	 del	 Pci,	

tuttavia	l’occhiello	era	assai	più	prudente:	Battaglia	a	Pechino.	Dopo	50	giorni	di	lotta	

pacifica	degli	 studenti	e	del	popolo	per	 la	democrazia	e	 la	 libertà	 il	 regime	ha	deciso	

l’assalto	militare.	

Il	massacro	di	piazza	Tienanmen	diede	 il	via	ad	un	accesissimo	dibattito	sulla	stampa	

italiana	che	si	 interrogò	sul	comunismo	come	 ideologia	politica	che	ancora	una	volta	

mostrava	esiti	pratici	disastrosi	e	 su	come	questi	 fatti	potessero	pesare	sul	 ruolo	del	

Partito	Comunista	Italiano	(PCI),	all’epoca	guidato	da	Achille	Occhetto,	che	era	uno	dei	

principali	 esponenti	 occidentali	 ed	 europei	 di	 quell’ideologia.	 Nonostante	 la	 ferma	

condanna	per	il	massacro	perpetrato	dal	governo	cinese,	le	prime	reazioni	apparvero	di	

circostanza	perché	cercavano	naturalmente	di	salvare	l’ideologia	e	le	basi	politiche	che	

aveva	costruito,	accollando	le	responsabilità	di	quanto	accaduto	solo	alla	dirigenza	della	

Repubblica	Popolare	Cinese	e	non	al	sistema	che	l’aveva	generata.	

Per	accentuare	la	presa	di	distanza	spesso	il	regime	cinese	non	era	nemmeno	definito	

come	‘comunista’.		

In	 un	 trafiletto	 sempre	 sull’edizione	 del	 4	 giugno	de	 “L’Unità”	Ottavio	 Cecchi	 scrisse	

Dalla	parte	di	quei	ragazzi	e	nel	testo	fece	riferimento	«al	passato,	alle	tante,	troppe	

volte	 che	 un	 regime	 debole	 e	 corrotto	 ha	 risposto	 col	 fuoco	 alle	 giuste	 richieste	 di	

democrazia	 e	 libertà»	 concludendo	 però	 che	 «nessuno	 può	 assumere	 in	 questo	

momento	la	parte	di	profeta.	Ma	un	potere	che	ricorre	alle	armi	dopo	le	esperienze	di	

                                                
[4]	Ladislav	Bielik,	Untitled,	Praga,	21	agosto	1968.	
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questo	secolo	e	mentre	in	tutto	il	mondo	si	aprono	speranze	di	nuove	intese	e	di	più	

solida	pace,	non	può	durare»	[5]	

Il	giorno	seguente	con	la	diffusione	dell’immagine	del	Rivoltoso	Sconosciuto	impegnato	

nel	suo	atto	di	protesta	non-violenta,	al	limite	dell’immolazione,	anche	chi	condivideva	

l’ideologia	comunista	dovette	venire	a	patti	con	il	fatto	che	ancora	una	volta	la	pratica	

aveva	tradito	la	teoria	ed	era	necessario	prendere	una	posizione	univoca	di	condanna,	

anche	a	discapito	della	solidità	del	PCI.	 Infatti	 il	5	giugno	il	titolo,	sempre	della	prima	

pagina	 de	 “L’Unità”,	 riportava	 A	 Pechino	 un	 genocidio.	 Il	 Pci	 in	 piazza,	 sit-in	

all’ambasciata	 [6]	 riferendosi	 alla	 pubblica	 dimostrazione	 di	 dissenso	 promossa	 da	

Occhetto	 fuori	 dall’Ambasciata	 Cinese	 a	 Roma,	 con	 la	 quale	 chiedeva	 un	 colloquio	

all’ambasciatore	per	avere	un	confronto	su	quanto	accaduto	a	Tienanmen,	ma	questo	

colloquio	 non	 avvenne	 mai	 perché	 l’ambasciatore	 non	 ritenne	 necessario	 dare	

spiegazioni	al	massimo	esponente	del	partito	comunista	in	Italia.	

Il	coraggio	e	la	disperazione	del	giovane	cinese	davanti	ai	carri	armati	furono	la	prima	

scintilla	 della	 disillusione	 nella	 possibilità	 di	 realizzare	 praticamente	 l’ideologia	

comunista	che	nel	novembre	di	quello	stesso	anno	sarebbe	sfociata	nell’abbattimento	

del	muro	che	divideva	Berlino	e	l’Europa.	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
[5]	O.	Cecchi	(1989),	Dalla	parte	di	quei	ragazzi,	“L’Unità”,	4	giugno	1989,	p.	1.	
[6]	L.	Tamburrino,	A	Pechino	un	genocidio.	Il	Pci	in	piazza,	sit-in	all’ambasciata,	“L’Unità”,	5	giugno	1989,	

p.	1.	
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David	Kirby	and	Family	

	
Ohio	State	University	Hospital,	Columbus,	Ohio,	5	maggio	1990	

Therese	Frare	
©	Therese	Frare	

DAVID	KIRBY	

David	Lawrence	Kirby,	nato	il	6	dicembre,	1957	e	morto	il	5	maggio	1990,	era	un	attivista	

statunitense	impegnato	nella	lotta	per	i	diritti	dei	malati	di	HIV	e	AIDS.	

Negli	ultimi	tre	anni	della	sua	vita	fondò	e	si	dedicò	alla	Stafford	Ohio	AIDS	Foundation	

allo	scopo	di	educare	alla	prevenzione	all’AIDS	e	sensibilizzare	l’opinione	pubblica	nei	

confronti	dei	malati.	Morì	dopo	due	mesi	dal	ricovero	nella	comunità	alternativa	Pater	

Noster	per	malati	di	HIV	e	AIDS,	dove	incontrò	la	fotografa	Therese	Frare	e	accettò	di	

diventare	suo	soggetto	a	patto	che	le	fotografie	non	venissero	utilizzate	per	fini	di	lucro.	

AI	PIEDI	DEL	LETTO	

La	didascalia	riporta:	

«LA	FINE	Dopo	una	lotta	lunga	tre	anni	contro	l’AIDS	ed	i	suoi	stigma	sociali,	David	Kirby	

non	ce	l’ha	più	fatta	a	lottare.	Mentre	suo	padre,	sua	sorella	e	sua	nipote	gli	erano	a	

fianco	 in	 preda	 all’angoscia,	 il	 trentaduenne	 fondatore	 della	 Stafford	 Ohio	 AIDS	

Foundation	 ha	 sentito	 la	 vita	 abbandonarlo.	 David	 ha	 sussurrato	 «Sono	 pronto»,	 ha	

preso	l’ultimo	faticoso	respiro	e	poi	si	è	arreso.»	
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Therese	Frare	raccontò	in	un’intervista	come	le	accadde	di	trovarsi	nella	stanza	di	David:	

era	 andata	 a	 trovare	 uno	 degli	 infermieri,	 Peta,	 alla	 comunità	 Pater	 Noster	 quando	

questi,	 che	 si	 era	 preso	 cura	 di	 David	 nel	 tempo	 che	 l’uomo	 aveva	 trascorso	 nella	

struttura,	 venne	 chiamato	 dall’ospedale	 in	modo	 che	 potesse	 dare	 l’ultimo	 saluto	 a	

quello	che	era	ormai	diventato	amico	oltre	che	suo	paziente,	ricoverato	all’Ohio	State	

University	Hospital.	Peta,	che	stava	collaborando	con	Frare	al	progetto	fotografico	da	lei	

intrapreso	sulla	sotto-cultura	dei	malati	di	HIV	e	AIDS,	decise	di	portarla	con	sé,	poiché	

anche	lei	aveva	avuto	modo	di	conoscere	David.	Una	volta	arrivati	in	ospedale,	Therese	

Frare	preferì	tenersi	 in	disparte,	fuori	dalla	stanza	di	Kirby,	ma	fu	proprio	la	madre	di	

David	ad	invitarla	ad	entrare,	chiedendole	di	fotografare	gli	‘ultimi	saluti’:	entrata	nella	

stanza	 Frare	 si	 rintanò	 in	 un	 angolo,	 facendo	 il	 lavoro	 che	 le	 era	 stato	 chiesto	 il	 più	

silenziosamente	possibile.	Si	sentiva	un’intrusa	in	un	momento	intimo	e	privato	cui	non	

aveva	chiesto	di	partecipare.	Nell’arco	dei	cinque	scatti	che	riuscì	a	realizzare	colse	 il	

passaggio	di	David	Kirby	dalla	vita	alla	morte:	l’ultimo	scatto,	noto	poi	come	David	Kirby	

and	Family,	fissa	la	scena	pochi	secondi	dopo	la	morte.	[1]	

David	ha	ancora	gli	occhi	aperti	mentre	il	padre	li	ha	serrati	nella	sua	maschera	di	dolore,	

la	bocca	aperta	e	le	mani	paffute	che	cercano	di	trattenere	il	corpo	del	figlio	che	ormai	

è	solo	ossa.	Poco	distante	c’è	Susan	Kirby,	sorella	di	David,	che	stringe	tra	le	braccia	la	

figlia	Sarah,	mentre	guarda	con	rassegnata	tristezza	una	figura	fuori	dall’inquadratura	

dal	lato	opposto	del	letto,	forse	la	madre,	la	cui	presenza	è	segnalata	solo	dalla	mano	

appoggiata	a	quella	di	David.	

Il	 corpo	di	David	è	ripreso	dai	piedi	del	 letto,	 le	guance	scavate	ricoperte	di	barba	 lo	

fanno	 assomigliare	 ad	 un	 Cristo	 appena	 deposto	 con	 attorno	 i	 discepoli,	 con	 la	

disperazione	muta	di	un	padre	invece	del	compianto	della	Madonna.	

Il	 senso	di	 intrusione	che	ha	pervaso	Therese	Frare	nello	 scattare	 la	 fotografia	passa	

all’osservatore,	 che	 è	 reso	 testimone	 inerte	 del	 dolore	 terribile	 di	 un	 genitore	 che	

sopravvive	al	proprio	figlio	e	che	prima	lo	ha	visto	consumato	da	una	malattia	misteriosa	

e	stigmatizzante.		

                                                
[1]	M.	De	Martino	(1992),	Nel	nome	del	figlio,	“Panorama”,	No.	1347,	9	febbraio	1992	
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Appare	oggi	incredibile	dover	sottolineare	che	la	forza	di	quest’immagine	è	dettata	dalla	

vicinanza	dei	Kirby	a	David,	prossimità	non	solo	emotiva	ma	soprattutto	fisica.	Quello	

che	meravigliava	l’osservatore	degli	anni	‘90	era	l’assoluta	amorevolezza	con	la	quale	un	

corpo	 malato	 di	 AIDS	 fosse	 sorretto	 e	 toccato,	 sfatando	 la	 nefasta	 leggenda	

metropolitana	che	l’HIV	e	l’AIDS	fossero	un	“cancro	trasmissibile	per	contatto”,	come	

una	 specie	di	 ‘lebbra	omosessuale’.	 Il	 padre,	 la	 sorella	 e	 la	nipote	di	David	hanno	di	

meraviglioso	che	sono	del	tutto	anonimi,	degli	statunitensi	bianchi	un	po’	sovrappeso,	

con	 abiti	 ed	 acconciature	 normali.	 La	 fotografa,	 che	 passerà	 molto	 tempo	 con	 loro	

soprattutto	 dopo	 la	 pubblicazione	 dell’immagine,	 li	 descriveva	 come	 una	 famiglia	

credente	di	religione	battista	che	per	molto	tempo	non	aveva	accettato	l’omosessualità	

di	 David.	 	 L’osservatore	 non	 conosce	 le	 loro	 convinzioni	 etiche	 e	 religiose	ma	 grazie	

anche	alla	didascalia	sa	di	avere	di	fronte	delle	persone	comuni	che	compiono	un	atto	

semplicissimo	e	contemporaneamente	impensabile	per	l’epoca:	abbracciare	per	l’ultima	

volta	un	uomo	malato	di	AIDS.	

«Dopo	sapevo,	sapevo	con	certezza,	che	qualcosa	di	davvero	straordinario	si	era	svolto	

in	quella	stanza,	davanti	a	me»	raccontò	Frare.	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

L’informazione	attraverso	i	media	sull’HIV/AIDS	iniziò	solo	nel	1981	descrivendola	come	

una	«nuova	e	misteriosa	malattia»;	si	dovettero	aspettare	due	anni	prima	che	venisse	

identificato	 il	 virus	 dell’immunodeficienza	 umana	 (HIV),	 agente	 responsabile	 della	

sindrome	da	immunodeficienza	acquisita	(AIDS).	[2]	

Nel	primo	reportage	del	New	York	Times	sulla	malattia,	Lawrence	Altman	descrisse	una	

rara	e	spesso	letale	forma	di	cancro	diagnosticata	negli	uomini	omosessuali.	Una	simile	

informazione,	 inesatta,	 parziale	 e	 tendenziosa,	 non	 fece	 altro	 che	 contribuire	 ad	

aumentare	la	paura	suscitata	dall’epidemia	che	era	in	corso,	etichettandola	come	stigma	

di	un	gruppo	specifico,	già	discriminato	ed	oggetto	di	persecuzione.		

Nel	1990	Theresa	Frare	iniziò	a	prestare	servizio	come	volontaria	al	Pater	Noster	House,	

un	 ricovero	per	malati	di	HIV	e	AIDS	a	Columbus,	 in	Ohio.	 Il	 suo	 scopo	era	quello	di	

riuscire	a	trovare	un	modo	per	essere	ammessa	nella	chiusa	comunità	di	persone	affette	

                                                
[2]	Cullen	(2011),	pp.	64	ss.	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											111	

da	AIDS	e	che	le	fosse	concesso	di	fotografarle,	per	documentare	la	vita	degli	‘intoccabili	

dell’occidente’.	Voleva	realizzare	un	lavoro	importante,	anche	se,	ammette	lei	stessa,	il	

suo	impegno	non	era	proiettato	verso	una	denuncia	sociale,	ma	piuttosto	a	realizzare	

qualcosa	che	sentiva	come	un	dovere	morale.		

David	Kirby	aveva	invece	una	visione	più	ampia,	era	un	attivista,	era	un	uomo	che	si	era	

battuto	 per	 cercare	 di	 rendere	migliore	 la	 vita	 delle	 persone	 nella	 sua	 comunità.	 Si	

rendeva	conto	che	i	tempi	erano	maturi	per	un	cambiamento	e	che	le	fotografie	di	Frare	

non	 sarebbero	 rimaste	 celate	 al	 mondo,	 come	 riteneva	 invece	 la	 fotografa,	 forse	

peccando	di	modestia.	David	Kirby	aveva	sperimentato	questo	cambiamento	in	prima	

persona:	per	anni	aveva	vissuto	lontano	dalla	sua	famiglia,	ma	quando,	alla	fine	degli	

anni	‘80,	aveva	scoperto	di	essere	siero-positivo	aveva	riallacciato	i	contatti	con	i	suoi	

genitori	perché	«voleva	morire	circondato	dalla	sua	famiglia».	I	genitori	di	David	erano	

persone	comuni	ed	avevano	fatto	fatica	ad	accettare	David	per	quello	che	era,	ma	di	

fronte	alla	prospettiva	di	perderlo	a	breve	(nel	1990	l’HIV	era	ancora	una	condanna	a	

morte	certa)	l’attrito	che	li	aveva	separati	passò	in	secondo	piano.	

Nel	 periodo	 in	 cui	 ‘condivisero’	 la	 malattia	 con	 David,	 Kay	 e	 Bill	 Kirby	 poterono	

sperimentare	sulla	propria	pelle	come	i	pregiudizi	e	la	mala-informazione	riguardo	alla	

malattia	contribuissero	a	rendere	la	vita	del	giovane	ancora	più	faticosa	e	difficoltosa.	

La	signora	Kirby	ricordò	in	un’intervista	di	quanto	lei	ed	il	marito	fossero	rimasti	feriti	

dall’indegno	trattamento	subito	da	David	nel	piccolo	ospedale	che	serviva	la	zona	vicino	

a	dove	abitavano:	 la	paura	e	 l’ignoranza	riguardo	all’HIV	e	all’AIDS	avevano	prodotto	

delle	 situazioni	 davvero	 grottesche,	 come,	 ad	 esempio,	 il	 fatto	 che	 l’infermiera	 che	

passava	di	stanza	in	stanza	per	comunicare	il	menù		gli	elencasse	le	possibilità	restando	

sulla	soglia	della	stanza,	perché	non	si	fidava	a	dare	in	mano	a	David	il	cartoncino	con	i	

piatti	del	giorno	per	paura	del	rischio	infezioni.	

Vedendo	l’insensatezza	con	la	quale	la	malattia	del	figlio	veniva	trattata	persino	in	un	

luogo	preposto	ad	alleviare	le	sofferenze,	i	signori	Kirby	decisero	che	avrebbero	fatto	il	

possibile	per	evitare	che	altri	malati	di	AIDS	subissero	gli	stessi	soprusi	ed	infatti	qualche	

anno	dopo	furono	loro	ad	occuparsi	di	Peta,	 l’infermiere	di	David	e	amico	di	Therese	

Frare,	anch’egli	affetto	da	HIV.	
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È	 tristemente	 ironico	che	non	 l’impegno	civile	ma	 il	 cogliere	 l’attimo	 in	cui	 la	vita	ha	

abbandonato	 David	 sia	 stato	 proprio	 la	 scintilla	 necessaria	 a	 creare	 quell’immagine	

potente	in	grado	di	attirare	l’attenzione	del	mondo	sull’epidemia	di	HIV	e	AIDS	che	si	

diffondeva	in	quegli	anni.	

LA	PUBBLICAZIONE	E	LA	CAMPAGNA	PUBBLICITARIA	

Nel	novembre	del	1990	LIFE	Magazine	pubblicò	la	fotografia	di	David	Kirby	sul	letto	di	

morte	circondato	dalla	sua	famiglia:	l’immagine	occupava	due	pagine	ed	era	presentata	

nella	sezione	“Moments	in	Life”;	ancor	oggi	né	l’autrice	né	la	famosa	rivista	hanno	mai	

rivelato	 come	 la	 fotografia	 sia	 pervenuta	 alla	 redazione.	 Una	 volta	 pubblicata,	

l’immagine	divenne	immediatamente	oggetto	di	elogio	e	riconoscimenti,	come	il	World	

Press	 Photo	 Award	 nel	 1991;	 tuttavia	 la	 notorietà	 a	 livello	 mondiale	 arrivo	 l’anno	

successivo	 quando	 Oliviero	 Toscani	 e	 Tibor	 Kalman,	 direttori	 creativi	 del	marchio	 di	

abbigliamento	italiano	Benetton,	scelsero	l’immagine	di	Frare	per	la	nuova	campagna	

pubblicitaria	dell’azienda.	

Prima	di	accettare,	cedere	i	diritti	ed	acconsentire	alle	modifiche	richieste	da	Toscani,	la	

fotografa	si	sentì	in	dovere	di	consultarsi	con	la	famiglia	Kirby	e	sorprendentemente	i	

genitori	 di	 David	 furono	 favorevoli	 all’iniziativa.	 	 Ritennero	 infatti	 che	 fosse	 l’ultima	

possibilità	che	le	persone	avevano	di	vedere	loro	figlio	David	per	ciò	che	era	stato	in	vita,	

qualcuno	che	aveva	lasciato	un	segno	lottando	per	i	diritti	di	una	minoranza.	La	signora	

Kirby	prima	di	acconsentire	si	era	riservata	una	verifica	personale	riguardo	alla	marca	

d’abbigliamento	di	cui	non	aveva	mai	sentito	nominare	prima	e	che	voleva	usare	la	foto	

di	suo	figlio	morente	in	per	una	pubblicità.	Per	poterlo	fare	dovette	recarsi	in	autobus	

nella	capitale	dell’Ohio,	Columbus,	dove	Benetton	aveva	aperto	un	negozio.	Furono	le	

foto	scattate	da	Oliviero	Toscani	che	erano	appese	ai	muri	a	convincerla	a	dare	il	suo	

consenso.	

Le	uniche	modifiche	che	il	fotografo	Oliviero	Toscani	decise	di	apportare	furono	colorare	

a	computer	la	fotografia	in	bianco	e	nero	di	Frare,	forse	per	renderla	meno	nostalgica	e	

sottolineare	la	contemporaneità	dell’epidemia	dell’HIV/AIDS,	e	di	inserire	in	basso	il	logo	

di	UNITED	COLORS	OF	BENETTON,	senza	nessuno	slogan.	[A1]	

                                                
[A1]	Appendice	1	
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I	genitori	di	David	non	vollero	mai	nessun	tipo	di	compenso	economico	per	l’uso	di	quel	

loro	momento	così	intimo,	quindi	Benetton	donò	50	000	dollari	alla	Pater	Noster	House,	

che	si	era	occupata	di	Kirby	nei	suoi	ultimi	mesi	di	vita.	

Quando,	 nel	 1992,	 fu	 lanciata	 la	 campagna	 pubblicitaria	 l’opinione	 pubblica	 insorse	

definendola	l’«immagine	più	sconvolgente	mai	usata	in	una	pubblicità».	[3]	

I	più	ferventi	nel	farsi	sentire	furono	due	gruppo	fondamentalmente	opposti:	da	un	lato	

le	 associazioni	 cattoliche	 che	 riconobbero	nell’immagine	una	 ‘scimmiottatura’	di	 una	

deposizione	di	Cristo;	dall’altro	lato	c’erano	gli	attivisti	per	la	prevenzione	contro	AIDS	

che	 si	 dicevano	 indignati	 che	 un	 marchio	 d’abbigliamento	 sfruttasse	 la	 morte	 per	

vendere	 magliette.	 (Cosgrove).	 La	 campagna	 aveva	 una	 portata	 globale	 e	 i	 dissensi	

vennero	da	tutto	il	mondo:	la	Terrence	Higgins	Trust,	un’associazione	benefica	inglese	

dedicata	alla	lotta	contro	l’AIDS,	domandò	che	la	pubblicità	fosse	ritirata,	etichettandola	

come	offensiva	e	contraria	all’etica,	e	così	molte	riviste	di	moda,	come	“Elle”,	“Vogue”	

e	 “Marie	 Claire”	 si	 rifiutarono	 di	 promuoverla.	 Il	 “London’s	 Sunday	 Times”	 propose	

addirittura	 il	 boicottaggio	 del	 marchio	 Benetton,	 sostenendo	 che	 l’unico	 modo	 di	

protestare	contro	quella	follia	fosse	con	il	denaro.	In	Italia	la	campagna	venne	censurata	

dal	Giurì	per	l’Autodisciplina	Pubblicitaria	che	sosteneva	che	l’immagine	andasse	contro	

l’articolo	uno	che	recita	«La	comunicazione	commerciale	deve	essere	onesta,	veritiera	

e	corretta».	

In	difesa	della	campagna	 intervennero	sia	Toscani,	che	 il	padre	di	David,	Bill.	Toscani	

sostenne,	come	già	in	altre	occasioni,	che	la	pubblicità	può	essere	usata	per	raccontare	

qualcosa	che	è	reale.	Bill,	anche	placare	i	dubbi	etici	sorti	nel	frattempo	a	Therese	Frare,	

dichiarò	 che	 la	 sua	 famiglia	 non	 aveva	 la	 sensazione	 di	 essere	 usata	ma	 di	 usare	 la	

Benetton	perché	grazie	all’azienda	la	fotografia	

di	Frare	aveva	fatto	il	giro	del	mondo	e	quindi	sentivano	che	David	parlava	a	voce	molto	

più	alta	ora	che	purtroppo	era	morto	rispetto	a	quando	era	vivo.	

La	 campagna	 fu	 comunque	un	 successo	per	Benetton	 che	 aumento	 il	 suo	 volume	di	

introiti	di	oltre	100	milioni	di	dollari	rispetto	al	1991	nota	Marco	de	Martino	e	nel	2000	

                                                
[3]	Lester	(2006),	pp.	69	ss.	
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fu	 persino	 inserita	 nel	 Guinness	 dei	 primati	 come	 «la	 campagna	 pubblicitaria	 più	

controversa	di	sempre».	

Sono	passati	più	di	vent’anni	dalla	prima	pubblicazione	della	 fotografia	e	anche	dalla	

campagna	di	Benetton	e	si	stima	che	l’immagine	di	David	Kirby	sia	stata	vista,	in	almeno	

una	 delle	 due	 versioni	 disponibili,	 da	 circa	 un	 miliardo	 di	 persone	 poiché	 è	 stata	

pubblicata	da	centinaia	tra	giornali,	 riviste	ed	è	stata	oggetto	di	documentari,	spesso	

originati	dalla	controversia	scatenata	dalla	pubblicità.	

LIFE.com	la	descrive	tutt’oggi	come	«la	foto	che	ha	cambiato	il	volto	dell’AIDS»,	tuttavia	

è	difficile	quantificare	 il	 cambiamento	nell’atteggiamento	delle	persone	nei	confronti	

dei	malati	di	HIV/AIDS,	certamente	ha	contribuito	a	mostrare	l’aspetto	quotidiano	della	

malattia	e	di	chi	ne	è	affetto:	persone	comuni,	il	cui	corpo	viene	lentamente	consumano	

fino	a	lasciarne	poco	più	di	uno	scheletro	e	con	famiglie	che	ne	piangono	la	perdita.		

Nel	 dibattito	 e	 nell’informazione	 sull’	 di	 AIDS	mostrare	 questa	 ‘banalità	 del	male’	 fu	

fondamentale	per	superare	le	mistificazioni.	Barb	Cordle,	che	era	direttrice	volontaria	

della	Pater	Noster	quando	David	Kirby	ne	era	paziente,	dichiarò	che	l’iconica	fotografia	

di	Frare	aveva	avuto	la	capacità	commuovere	le	persone	perché	guardando	quelle	foto	

diventava	impossibile	odiare	una	persona	malata	di	AIDS.	
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No.ANOREXIA	

 

 
Campagna	No.ANOREXIA,	24	settembre	2007	

Oliviero	Toscani	
©	Oliviero	Toscani	Studio	

LA	CAMPAGNA		

Il	 24	 settembre	 del	 2007	 sulle	 pagine	 dei	maggiori	 quotidiani	 italiani	 e	 sui	 cartelloni	

pubblicitari	di	moltissime	città	apparvero	le	due	foto	che	Oliviero	Toscani	realizzò	per	la	

campagna	 No.ANOREXIA	 lanciata	 dal	 marchio	 di	 abbigliamento	 No-l-ita,	 del	 gruppo	

Flash&Partners	di	Tombolo	(PD).	

La	città	scelta	per	lanciare	la	campagna	fu	Milano,	che	in	quei	giorni	era	animata	dalla	

Settimana	della	Moda,	quindi	 teatro	perfetto	per	 le	 immagini	provocatorie	di	Toscani	

vista	 la	 contemporanea	 presenza	 del	 pubblico	 di	 addetti	 ai	 lavori	 e	 del	 principale	
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‘accusato’	di	incentivare	l'anoressia	proponendo	standard	di	snellezza	inarrivabili	per	la	

maggior	parte	delle	donne:	le	case	di	moda.	

SUL	SET	FOTOGRAFICO	

Premetto	 che	 questa	 scheda	 è	 particolare	 poiché	 prenderò	 in	 esame	 entrambe	 le	

fotografie	che	compongono	la	campagna,	data	la	 loro	omogeneità	di	stile	e	contenuti	

che	ne	fa	quasi	un	dittico	più	che	due	immagini	separate:	inoltre	propongo	le	immagini	

pubblicitarie	definitive,	ossia	comprensive	di	slogan	in	modo	da	avere	l'opportunità	di		

analizzarle	come	 il	prodotto	 finale	che	 	 fu	sottoposto	al	pubblico	e	che	è	stato	poi	 in	

grado	di	generare	un	dibattito	sia	a	livello	mediatico	che	istituzionale.	

Le	due	 foto	della	 campagna	No.ANOREXIA	 rientrano	nella	 categoria	delle	 immagini	 a	

scopo	promozionale,	per	le	quali	l’analisi	si	concentra	maggiormente	sulla	composizione	

e	l’abilità	di	trasmettere	un	determinato	messaggio,	visto	che	è	implicito	che	l’immagine	

immortalata	sia	frutto	di	studio	e	posa,	a	differenza	di	uno	scatto	giornalistico	

Il	soggetto	delle	foto	e	protagonista	della	campagna	è	la	francese	Isabelle	Caro,	nata	nel	

1982	 e	 anoressica	 dall’età	 di	 tredici	 anni,	 all’epoca	 delle	 foto	 pesava	 31	 chili,	 per	

un'altezza	di	un	metro	e	65	cm	circa.	

Nel	concepire	e	realizzare	le	 immagini,	 il	 fotografo	ha	creato	un	complesso	sistema	di	

stratificazioni	 di	 significato,	 arricchendo	 le	 immagini	 di	 messaggi	 simbolici	 che	

richiedono	un’osservazione	puntuale	ed	attenta	del	suo	lavoro.	

A	mio	parere	il	tema	principale	che	lega	tutti	i	livelli	di	stratificazione	è	la	contraddizione.	

La	prima	e	più	ovvia	contraddizione	sta	nel	fatto	che,	nonostante	questa	sia	la	pubblicità	

di	 un	 marchio	 d’abbigliamento,	 la	 modella	 ritratta	 è	 completamente	 nuda.	

Nell’immagine	 non	 c’è	 presenza	 di	 alcun	 capo	 di	 vestiario	 od	 accessorio,	 l’	 ‘oggetto’	

pubblicizzato	sono	Isabelle	stessa	e	la	sua	condizione	di	malata.	

La	seconda	contraddizione	sta	proprio	nella	sua	natura	di	campagna	pubblicitaria	e	di	

complessa	fotografia	d’autore:	per	 il	suo	lancio	il	brand	si	assicurò	spazi	pubblicitari	a	

doppia	pagina	a	colori	sui	principali	quotidiani,	tra	i	quali	“La	Repubblica”,	e	cartelloni	da	
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3	metri	per	6	in	molte	città	(soprattutto	Milano).	[1]	Le	fotografie	di	No.ANOREXIA	furono	

letteralmente	 sbattute	 in	 faccia	 al	 pubblico,	 cosa	 assolutamente	 naturale	 per	 una	

campagna	 pubblicitaria	 che	 voglia	 lasciare	 il	 segno,	 tuttavia	 l’immagine	 proposta	 è	

talmente	sconvolgente	da	portare	lo	spettatore	a	distogliere	lo	sguardo	per	cercare	di	

rimuoverla,	perché	il	corpo	di	Isabelle	esprime	bruttezza	e	sofferenza	e	Toscani	non	fa	

nulla	per	nasconderlo	o	mitigare	 il	 turbamento	 che	può	provocare.	Anzi	ne	aumenta	

l’aspetto	grottesco	facendo	posare	 la	modella	come	le	donne	ideali	ritratte	dai	grandi	

pittori	 del	 passato,	 come	 la	Maya	Desnuda	 di	Goya,	 la	Venere	di	Urbino	 di	 Tiziano	o	

l’Olympia	di	Manet	[2].		

Toscani	 propone	 così	 la	 sua	 contraddizione	 stilistica:	 le	 forme	morbide	 delle	 ‘veneri’	

impresse	nell’immaginario	collettivo	quali	esempi	di	femminilità	creano	una	spaccatura	

destabilizzante	con	il	corpo	tutto	spigoli	della	Caro,	che	è	comunque	esempio	estremo	

di	un	diverso	canone	di	bellezza,	quello	promosso	della	moda	e	della	 televisione	che	

impone	alle	donne	standard	fisici	al	limite	dell’impossibile.		

Il	fotografo	riesce	nell’impresa	di	creare	un’immagine	di	nudo	che	invece	di	alludere	a	

sollecitazioni	 sessuali,	 provoca	 repulsione.	 La	 nudità	 nel	 campo	 della	 moda	 è	 una	

provocazione	che	è	già	stata	lanciata	in	passato,	tra	i	fotografi	che	ne	hanno	fatto	quasi	

un	marchio	di	fabbrica	si	ricorda	Helmut	Newton,	tuttavia	credo	siano	poche	le	persone	

ad	aver	mai	visto	un	corpo	come	quello	di	Isabelle.	

L’ultima	contraddizione	riguarda	la	dicotomia	tra	la	figura	realissima	della	modella	e	lo	

sfondo	 asettico	 ed	 innaturale:	 Isabelle	 è	 sdraiata,	 con	 una	 mano	 appoggiata	 al	

pavimento,	 sul	 quale	 proietta	 un’ombra,	 unico	 elemento	 che	 concretizzi	 lo	 spazio	

altrimenti	bidimensionale.	Per	aumentarne	l’effetto	angosciante	dell’immagine	Toscani	

sceglie	 di	 usare	 una	 combinazione	 di	 colori,	 uno	 sfumato	 dal	 grigio	 al	 nero,	 che	

tradizionalmente	vengono	associati	a	sensazioni	e	concetti	negativi.		

In	conclusione	va	analizzato	il	rapporto	che	la	fotografia	ha	con	lo	slogan	della	campagna.	

Il	No.ANOREXIA	ha	infatti	un	dialogo	particolare	con	la	figura	della	Caro:	 la	negazione	

                                                
[1]	 G.	 Crivelli	 (2007),	 Ancora	 un	 Toscani	 shock	 con	 la	 modella	 anoressica,	 “Il	 Sole	 24	 Ore”,	 [online].	

Consultabile	sul	sito:	www.ilsole24ore.com,	pubblicato:	25	settembre	2007.	
[2]	Gasparri	(2010),	p.	5.	
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‘No.’	 è	 addirittura	 puntata	 per	 ricalcare	 l’inizio	 del	 nome	del	marchio	 e	 quasi	 a	 dare	

un’aria	di	solennità	all’affermazione,	è	inoltre	l’unico	elemento	dello	sfondo	assieme	al	

nome	 del	 brand	 ad	 essere	 di	 un	 colore	 vivace,	 un	 fuxia	 scuro,	 assicurando	 così	

l’associazione	tra	il	messaggio	a	scopo	sociale	e	il	marchio	No-l-ita.	La	parola	‘ANOREXIA’	

invece	è	bianca,	in	contrasto	con	lo	sfondo	scuro,	il	font	usato	ha	linee	rigide	e	spigolose,	

come	il	corpo	di	Isabelle	ed	è	collocato	a	destra	del	viso	della	modella	che,	con	le	labbra	

socchiuse,	sembra	quasi	pronunciare	la	parola	lei	stessa,	mentre	il	‘No.’	inserito	alla	sua	

sinistra	vuole	mettere	in	allarme	proponendo	al	contempo	il	significante	ed	il	referente	

dell’anoressia,	la	parola	‘ANOREXIA’	e	ciò	che	si	presenta	come	esempio	dell’anoressia,	

Isabelle	Caro.	[3]	

Toscani	ha	raffigurato	il	Memento	Mori	del	XXI	secolo:	una	venticinquenne	con	i	seni,	le	

mani,	le	braccia	e	le	guance	scavati	e	scarni	come	quelli	di	una	donna	anziana,	ridotta	in	

quello	stato	dal	suo	stesso	desiderio	di	controllo	sull’incontrollabile.	

L’ISPIRAZIONE	E	L’INTENTO	DEL	FOTOGRAFO	

Oliviero	Toscani	è	noto	per	le	sue	campagne	pubblicitarie	sconvolgenti.	Negli	anni	in	cui	

a	 creato	 per	 il	 marchio	 d’abbigliamento	 Benetton,	 dal	 1982	 al	 2000,	 è	 stato	 spesso	

oggetto	 di	 molte	 controversie	 per	 via	 delle	 sue	 fotografie	 provocatorie,	 ad	 esempio	

quando,	 sempre	 per	 Benetton,	 fotografò	 gli	 abiti	 sporchi	 di	 sangue	 di	 un	 soldato	

bosniaco.	[4]	

L’idea	di	sottoporre	all’occhio	dello	spettatore	ciò	che	si	cela	dietro	il	trucco	perfetto	e	

gli	 abiti	 di	 alta	moda	 affascinava	 il	 fotografo	 già	 da	 tempo:	 «Tante	 volte,	 durante	 gli	

shooting,	 vedevo	 queste	 modelle	 che	 erano	 belle	 vestite	 e	 orrende	 nude»	 dice	 in	

un’intervista	pubblicata	dalla	rivista	Vanity	Fair	«e	avevo	la	tentazione	di	fotografare	la	

loro	magrezza	da	campo	di	concentramento.	Adesso	l’ho	fatto».	La	stessa	Isabelle	Caro	

partecipò	consapevolmente,	sapendo	che	il	suo	corpo	sarebbe	stato	presentato	come	

una	 mostruosità	 «perché	 la	 gente	 sappia	 e	 veda	 davvero,	 a	 che	 cosa	 può	 portare	

                                                
[3]	ibidem,	pp.	6	ss.	
[4]	Campagna	pubblicitaria	del	1994.	
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l’anoressia»,	aveva	dichiarato.[5]	

Anche	Luisa	Bertoncello,	allora	amministratore	delegato	di	Flash&Partners,	proprietaria	

del	marchio	No/-li-ta,	affermò	di	essere	rimasta	sconvolta	quando	le	furono	presentate	

le	fotografie	per	 la	campagna	«per	 la	crudezza	e	 la	verità	che	comunicano.	Oggi	però	

l’intento	 aziendale	 è	 proprio	 quello	 di	 usare	 i	 mezzi	 pubblicitari	 come	 strumento	 di	

sensibilizzazione	ai	mali	sociali»,	aveva	dichiarato.	

Secondo	quanto	dichiarato	dal	fotografo	e	dalla	casa	di	moda,	la	campagna	pubblicitaria	

si	rivolgeva	in	particolare	alle	giovani	donne	attente	alle	indicazioni	dettate	dalla	moda	

e	intendeva	richiamare	l’attenzione	dell’opinione	pubblica	su	una	malattia	che,	insieme	

alla	bulimia,	è	ancora	sottovalutata	nella	sua	gravità	e	colpisce	in	Italia	oltre	due	milioni	

di	persone,	soprattutto	ragazze.		

«L’anoressia	è	un	tema	tabù	per	la	moda»	osservò	Oliviero	Toscani	«Come	l’Aids	ai	tempi:	

nessuno	nel	giro	della	moda	aveva	l’Aids.	Adesso	invece	l’argomento	tabù	è	l’anoressia».	

Ma	 Toscani	 afferma	 di	 non	 ritenere	 che	 «la	 moda	 abbia	 grandi	 responsabilità	 nel	

problema	 dell’anoressia,	 è	 una	 cosa	molto	 più	 ampia	 che	 riguarda	 tutti	 i	media	 e	 in	

particolare	la	televisione,	che	propone	alle	ragazze	modelli	di	successo	assurdi».	Nelle	

interviste	che	seguirono	il	lancio	di	No.ANOREXIA,	il	fotografo	dichiarò	inoltre	«La	tv	ha	

creato	 una	 società	 che	 non	 si	 ama	 e	 non	 si	 accetta.	 E	 il	 sistema	 è	 degenerato.	 La	

mostruosità	piace.	Siamo	in	preda	a	una	malattia	culturale:	ci	piacciono	i	mostri	perché	

non	 ci	 vogliamo	 bene».	 Consapevole	 che	 la	 campagna	 non	 sarebbe	 stata	 accolta	

positivamente	 da	 tutti,	 Toscani	 replicò	 preventivamente	 che	 «C’è	 una	 bellezza	 nella	

tragedia.	 Il	 paradosso	 è	 che	 ci	 si	 sconvolge	 davanti	 all’immagine	 e	 non	di	 fronte	 alla	

realtà.	Io	ho	fatto,	come	sempre,	un	lavoro	da	reporter:	ho	testimoniato	il	mio	tempo.»	
[6]	

LA	PUBBLICAZIONE	E	LE	CONSEGUENZE		

«L’immagine	deve	essere	giusta	al	momento	giusto.»	dichiarò	Toscani	in	un’intervista	e	

                                                
[5]	 S.	 Nucini	 (2010),	 NON	 giratevi	 dall’altra	 parte,	 “Vanity	 Fair”,	 [online].	 Consultabile	 sul	 sito:	

www.vanityfair.it,	pubblicato:	29	dicembre	2010	
[6]	 Redazione	 (2010),	 Toscani	 shock	 contro	 l'anoressia,	 “La	 Stampa”,	 [online].	 Consultabile	 sul	 sito:	

www.lastampa.it,	pubblicato:	24	settembre	2007	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											121	

per	il	lancio	di	No.ANOREXIA	No-l-ita	decise	di	massimizzare	lo	scalpore	facendo	uscire	

le	foto	durante	la	Settimana	della	Moda	di	Milano,	durante	la	quale	per	le	strade	della	

città	si	saranno	viste	parecchie	ragazze	con	un	fisico	simile	a	quello	della	Caro.	

Naturalmente	 la	 diffusione	 di	 simili	 immagini,	 specie	 se	 proposte	 come	 ‘pubblicità	

sociale’	da	un	marchio,	aveva	necessitato	l’esame	e	l’approvazione	dell’allora	Ministro	

della	 Salute	 Livia	 Turco	 che	 non	 solo	 diede	 il	 suo	 sostegno	 all'iniziativa,	ma	 dichiarò	

addirittura	di	apprezzarne	sia	i	contenuti	che	le	modalità	di	realizzazione.	

Nonostante	il	via	libera	del	Ministero	della	Salute,	la	campagna	di	No-l-ita	non	ebbe	vita	

facile.	 La	 fondatrice	 e	 presidentessa	 dell’ABA	 (Associazione	 per	 lo	 studio	 e	 la	 ricerca	

sull’anoressia,	la	bulimia	e	i	disordini	alimentari),	Fabiola	De	Clercq	ritenne	che	l’utilizzo	

delle	immagini	di	Toscani	fosse	suscettibile	di	indurre	fenomeni	di	emulazione	dato	che,	

a	 suo	 parere,	 il	 fotografo	 puntava	 a	 shockare	 il	 pubblico	 più	 che	 a	 fare	 vera	

comunicazione	sociale.	

Assieme	all’Assessore	allo	Sport	e	Tempo	Libero	del	Comune	di	Milano	Giovanni	Terzi,	la	

De	 Clercq	 richiese	 all’Istituto	 di	 Autodisciplina	 Pubblicitaria	 ulteriori	 accertamenti	

sull’opportunità	 di	 proporre	 la	 campagna	 No.ANOREXIA	 sostenendo	 che	 «la	

disinformazione	spettacolarizzata	e	brutale	(…)	rischia	di	appagare	semplicemente	una	

curiosità	spesso	morbosa	per	poi	suscitare	una	passeggera	repulsione.»	[7]	

Il	 Giurì	 dell'Istituto	 di	 Autodisciplina	 Pubblicitaria	 si	 espresse	 per	 la	 cessazione	 della	

campagna	 ritenendola	 non	 conforme	 agli	 articoli	 1	 e	 10	 del	 codice	 di	 autodisciplina	

pubblicitaria.	 Tali	 sono	 gli	 articoli	 che	 tutelano	 la	 dignità	 umana	 ed	 evitano	 che	 la	

pubblicità	 diventi	 terreno	di	 scontri	 ideologici,	 provocazione	o	 strumentalizzazione	 ai	

danni,	in	questo	caso,	di	persone	malate.		

Giorgio	Floridia,	presidente	dello	IAP,	dichiarò	di	ritenere	la	campagna	un	utilizzo	distorto	

della	malattia	e	che	l’Istituto	aveva	ricevuto	molte	lettere	di	persone	angosciate	per	la	

strumentalizzazione	della	loro	malattia	a	fini	commerciali:	«La	verità	è	che	Toscani	vuole	

attirare	 l'attenzione	 del	 pubblico	 tramite	 temi	 di	 carattere	 sociale,	 che	 lui	 parifica	 a	

                                                
[7]	De	Clercq,	Riva	(2007),	p.	16	
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campagne	 come	 quelle	 di	 pubblicità	 progresso,	 ma	 che	 non	 lo	 sono,	 perché	 una	

campagna	scandalistica	non	aiuta	certo	 la	cura	e	 la	guarigione	dall'anoressia».	 Infine,	

ricordò	Floridia,	«noi	ci	siamo	mossi	su	richiesta	dell'ABA	e	del	sindaco	di	Milano	Letizia	

Moratti».	

La	campagna	infatti	aveva	creato	una	vera	spaccatura	nella	Giunta	comunale	con	Terzi	e	

la	Moratti	schierati	assieme	al	Presidente	della	Camera	della	Moda	Mario	Boselli	per	la	

rimozione	delle	pubblicità	«dagli	spazi	di	nostra	competenza».	A	contestare	la	decisione	

del	Sindaco	ci	fu	l'assessore	Tiziana	Maiolo,	che	pur	considerando	«volgare	e	offensiva»	

l'immagine,	invitava	a	non	fare	censura.	[8]	

È	 opportuno	 considerare	 le	 motivazioni	 per	 le	 quali	 le	 Amministrazioni	 locali	 che	

maggiormente	avrebbero	subito	l’impatto	dei	cartelloni	pubblicitari	disseminati	per	la	

città	 la	 respinsero	 attivamente	 anche	 se	 a	 livello	ministeriale	 la	 campagna	 era	 stata	

ritenuta	idonea.	I	dissensi	non	vennero	solo	dalle	istituzioni,	ma	anche	da	ambienti	più	

vicini	alla	pubblicità	ed	al	lavoro	di	Toscani,	come	alcuni	giornali,	tra	cui	il	Corriere	della	

Sera,	che	rifiutarono	di	pubblicare	le	foto	di	Isabelle	Caro.	

Tuttavia	 la	 notizia	 che	 la	 campagna	 fu	 oggetto	 di	 censura	 è	 falsa,	 in	 quanto	 gli	 spazi	

affittati	non	erano	di	proprietà	del	Comune	di	Milano	che	quindi	non	aveva	il	potere	di	

rimuovere	i	manifesti.	La	scelta	molto	intelligente	e	lungimirante	fu	quella	di	stabilire	un	

lasso	 di	 tempo	 brevissimo	 per	 la	 campagna	 che,	 come	 un	 lampo	 a	 ciel	 sereno,	 era	

apparsa	per	spaccare	in	due	l’opinione	pubblica	italiana	e	se	ne	era	andata	prima	di	poter	

essere	censurata.	[9]	

Toscani,	dal	canto	suo,	difese	la	sua	campagna	definendola	una	sorta	di	Urlo	di	Munch	

contro	 la	 malattia	 ed	 accusando	 il	 Giurì	 di	 essere	 un	 gruppo	 di	 moralisti	 pronti	 a	

censurare	il	lavoro	di	un	artista	che	ha	avuto	l’approvazione	del	Ministero	della	Salute	e	

di	gran	parte	degli	italiani.		

                                                
[8]	Redazione	(2007),	Il	Giurì	boccia	l'anoressia	di	Toscani.	E	lui:	"Basta	con	la	mafia	dei	pubblicitari",	“La	

Repubblica”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.repubblica.it,	pubblicato:	19	ottobre	2007	
[9]	Anorexia	Storia	di	un'immagine	(2008),	[documentario],	regia	di	L.	M.	Emede,	La	Sterpaia,	25	min.	
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Anche	 le	 reazioni	a	 sostegno	della	campagna	non	si	 fecero	attendere.	A	 favore	dello	

‘schiaffo	 morale’	 di	 Toscani,	 in	 quella	 occasione,	 si	 espressero	 altri	 personaggi	

controversi,	come	Vittorio	Sgarbi	che	elogiò	il	tentativo	del	fotografo	di	ricercare	una	

reazione	attiva	ed	efficace	da	parte	del	pubblico.	A	sostenere	la	campagna	furono	anche	

alcuni	 fra	 gli	 esponenti	 del	 mondo	 messo	 sotto	 accusa:	 gli	 stilisti	 impegnati	 sulle	

passerelle	 milanesi,	 da	 Giorgio	 Armani	 a	 Roberto	 Cavalli	 per	 finire	 con	 la	 coppia	

Dolce&Gabbana.	

Il	pregio	della	campagna	di	Oliviero	Toscani	e	No-l-ita	fu	quella	di	puntare	un	faro,	forse	

troppo	platealmente	e	non	esclusivamente	per	ragioni	umanitarie,	su	di	un	problema	

sociale	marginalizzato	e	sottovalutato	dalla	popolazione	non	coinvolta	in	prima	persona.	

Grazie	a	No.ANOREXIA	che	ha	fatto	da	apripista	per	una	presa	di	coscienza	collettiva,	si	

e	 sviluppato	 il	 dibattito	 sull’opportunità	di	 utilizzare	modelle	dal	 fisico	al	 limite	della	

malnutrizione	 e	 la	 conseguente	 presentazione	 di	 simili	 standard	 come	 modelli	 di	

bellezza	da	perseguire.	In	proposito	alcune	azioni	erano	già	state	prese,	per	esempio	alla	

settimana	della	moda	di	Madrid	furono	bandite	 le	modelle	considerate	‘ultra-magre’,	

mentre	 per	 poter	 sfilare	 a	Milano	 venivano	 richiesti	 certificati	medici	 per	 le	 ragazze	

sottopeso	già	da	febbraio	2007.	[10]		
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Rihanna	-	The	Face	of	a	Battered	Woman	[1]	

	
Los	Angeles,	8	febbraio	2009	

Autore	sconosciuto	
L’AGGRESSIONE	

Le	 informazioni	 raccolte	su	questa	vicenda	provengono	da	moltissime	 fonti	diverse	a	

causa	della	notorietà	dei	protagonisti:	si	spazia	dai	giornali	ai	siti	scandalistici,	a	stralci	di	

rapporti	 ufficiali	 della	 polizia,	 che	 sono	 trapelati	 in	 alcuni	 casi	 non	 attraverso	 le	

conferenze	stampa	ufficiali.	

La	notte	dell’8	febbraio	2009	la	cantante	R&B	Robyn	Rihanna	Fenty,	conosciuta	come	

Rihanna,	20	anni,	stava	tornando	dalla	festa	in	vista	della	cerimonia	dei	Grammy	Awards	

che	si	sarebbero	tenuti	a	Los	Angeles	la	sera	successiva	ed	alla	quale	la	cantante	avrebbe	

partecipato.	 In	 macchina	 con	 lei,	 c’era	 il	 compagno	 e	 collega	 Christopher	 Maurice	

Brown,	noto	semplicemente	come	Chris	Brown,	19	anni,	e	tra	i	due	scoppiò	una	furiosa	

                                                
[1]	Redazione	(2009),	Rihanna	-	The	Face	of	a	Battered	Woman,	“TMZ”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	

www.tmz.com,	pubblicato:	22	febbraio	2009	
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lite	 in	 cui	 la	 ragazza	 chiese	 spiegazioni	 riguardo	 ad	 un	 SMS	 appena	 ricevuto	 dal	

compagno	da	una	ex	fidanzata.	

Il	giovane	reagì	alla	gelosia	della	compagna	aggredendola	fisicamente,	picchiandola	e	

stringendole	la	gola	fino	a	farle	perdere	conoscenza;	in	seguito	all’aggressione	continuò	

a	guidare	e	quando	vide	che	la	ragazza	cercava	di	chiamare	aiuto,	gettò	il	suo	telefono	

fuori	dal	finestrino	dell’auto,	quindi	accostò	il	veicolo	nella	zona	del	lussuoso	complesso	

residenziale	di	Hancock	Park.	L’aggressione	riprese	perché	qualcuno	degli	abitanti	del	

complesso,	svegliato	dalle	grida,	chiamò	il	Pronto	Soccorso	e	quando	arrivò	 la	polizia	

trovò	la	ragazza	sola	e	con	segni	di	percosse.	

SULLA	SCENA	DEL	CRIMINE	

Questa	 fotografia	 non	 è	 arte.	 Non	 lo	 è	 non	 perché	 l’immagine	 in	 sé	 non	 abbia	 la	

potenzialità	di	trasmettere	un	messaggio	intenso	ed	importante	o	per	errori	tecnici	di	

composizione,	ma	non	è	arte	perché	non	è	stata	creata	con	l’intento	di	esserlo.	

Se	 analizzata	 da	 un	 punto	 di	 vista	 artistico	 questa	 fotografia	 potrebbe	 essere	 una	

versione	contemporanea	di	uno	dei	ritratti	realizzati	da	John	Ernest	Joseph	Bellocq	negli	

anni	‘10	del	XX	secolo	alle	persone	che	abitavano	a	Storyville,	il	quartiere	a	luci	rosse	di	

New	Orleans	[2].	Una	delle	immagini	a	cui	mi	riferisco	è	un	mezzobusto	in	bianco	e	nero	

di	una	giovane	dai	capelli	scuri	che	guarda	intensamente	l’obiettivo	mostrando	il	livido	

all’occhio	sinistro	e	un’escoriazione	mista	a	rossetto	sbavato	sul	lato	destro	della	bocca.	

La	fotografia	scattata	a	Robyn	Rihanna	Fenty	è	invece	un	primo	piano	del	volto.	La	luce	

troppo	forte	e	diretta	schiarisce	la	pelle,	facendo	risaltare	le	tumefazioni	e	sottolineando	

qualsiasi	altra	imperfezione.	Può	apparire	sciocco,	ma	per	chiunque	fosse	abituato	alle	

immagini	in	cui	la	cantante	Rihanna	è	bellissima	e	truccata	ad	arte,	una	fotografia	del	

genere,	che	non	perdona	nulla,	è	sconvolgente.	

Ciò	che	differenzia	questa	fotografia	da	quella	di	Bellocq,	 in	primis,	è	 la	notorietà	del	

soggetto:	della	giovane	donna	ritratta	da	Bellocq	non	si	sa	quasi	nulla	e	forse	proprio	il	

fatto	 che	 resti	 anonima	 contribuisce	 al	 mistero	 malinconico	 evocato	 dal	 fotografo,	

                                                
[2]	John	Ernest	Joseph	Bellocq,	Untitled	della	serie	Storyville	Portraits,	New	Orelans,	1912	
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mentre	chiunque	davanti	a	questo	primo	piano	di	Fenty	riconosce	il	viso	della	cantante	

ed	il	contrasto	tra	l’immagine	pubblica	della	ragazza	bella,	forte,	autonoma	e	di	successo	

e	 la	 fragilità	 estrema	 mostrata	 in	 questo	 scatto	 contribuirono	 all’impatto	 avuto	

dall’immagine.	

Anche	 la	 scarsa	 qualità	 dell’immagine,	 che	 è	 decisamente	 dilettantesca	 non	 disturba	

l’osservatore,	se	la	si	considera	un	foto-documento	che	possa	rappresentare	la	violenza	

subita	dalle	donne:	infatti	potrebbe	essere	un	richiamo	alle	fotografie	amatoriali	scattate	

in	famiglia,	visto	che	purtroppo	la	maggior	parte	degli	abusi	è	perpetrata	da	persone,	

soprattutto	 uomini,	 all’interno	 della	 cerchia	 affettiva.	 È	 fondamentale	 notare	 che	 la	

qualità	dell’immagine,	la	luce	e	la	posa	non	furono	frutto	di	uno	studio	su	come	meglio	

rappresentare	la	violenza	domestica,	ma	solo	le	circostanze	nelle	quali	la	fotografia	poté	

essere	‘rubata’.	

Infatti,	la	seconda	grossissima	differenza	tra	il	ritratto	novecentesco	e	quello	di	Rihanna	

è	l’intenzionalità	dell’autore	ed	il	coinvolgimento	del	soggetto.	La	fotografia	di	Bellocq	

serviva	da	documentazione	 sulla	 vita	delle	prostitute	di	New	Orleans	oltre	 che	 come	

esperimento	socio-artistico	di	un	uomo	eccentrico,	i	soggetti	erano	consapevoli	di	essere	

ritratti,	 anzi	 venivano	addirittura	messi	 in	posa	e	diretti	 dal	 fotografo.	Al	 contrario	 la	

fotografia	di	Fenty	è	chiaramente	stata	scattata	durante	la	procedura	medico-legale	atta	

a	documentare	 le	 sue	 lesioni,	 probabilmente	 sulla	 scena	dell’aggressione	o	 al	 pronto	

soccorso	e,	al	contrario	della	modella	di	Bellocq,	gli	occhi	della	ragazza	sono	chiusi	per	

mostrare	 l’estensione	 delle	 lesioni	 alle	 palpebre	 ed	 aumentando	 la	 vulnerabilità	 del	

soggetto	che	letteralmente	non	è	in	grado	di	veder	l’obiettivo.	La	fotografia	fu	scattata	

alla	cantante	in	un	momento	terribile,	quando	la	vittima	di	un’aggressione	è	costretta	a	

ripercorrere	 quanto	 le	 è	 accaduto	 in	 dettaglio	 e	 contemporaneamente	 il	 suo	 corpo	

diventa	la	prova	fisica	da	analizzare	per	trovare	prove.	Il	fatto	che	quest’immagine	sia	

divenuta	 pubblica	 è	molto	 grave,	 sia	 per	 l’assoluta	mancanza	 di	 professionalità	 degli	

agenti	che,	apparentemente,	vendettero	la	fotografia	ad	un	tabloid,	sia	da	parte	del	sito	

scandalistico	che	la	pubblicò	dimostrando	una	completa	assenza	di	etica	giornalistica.	

IL	CONTESTO	

La	 UN	 Women,	 Organizzazione	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 l’Uguaglianza	 di	 Genere	 e	
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l’Empowerment	Femminile,	stima	che	il	35%	tra	le	donne	di	tutto	il	mondo	abbia	subito	

violenza	fisica	e/o	sessuale	da	parte	di	un	partner	o	violenza	sessuale	da	parte	di	uno	

sconosciuto	ad	un	certo	momento	della	loro	vita.		

Nonostante	i	dati	reperibili	non	siano	sempre	sufficienti,	è	stimato	che	il	43%	delle	donne	

nei	28	Paesi	membri	dell’Unione	Europea	sia	stata	vittima	di	violenza	psicologica	da	parte	

di	un	conoscente	nell’arco	della	propria	vita.	Le	più	comuni	forme	di	abuso	psicologico	

includono	l’isolamento	della	donna	dalla	sua	cerchia	familiare	o	amicale,	la	costrizione	

alla	dipendenza	economica,	l’umiliazione	pubblica	o	privata	ed	il	generale	controllo	di	

ogni	aspetto	della	sua	vita.	

Si	stima	che	globalmente	la	metà	delle	donne	vittime	di	omicidi	nel	2012	sia	stata	uccisa	

da	un	compagno	o	un	membro	della	 famiglia,	mentre	 la	percentuale	della	 situazione	

inversa,	quando	la	vittima	è	di	sesso	maschile,	è	meno	del	6%.	[3]		

In	Italia	la	crescente	violenza	contro	le	donne	perpetrata	da	parte	di	mariti,	fidanzati	o	

ex	è	 in	drammatico	aumento,	 tanto	da	generare	 il	 neologismo	 femminicidio,	 termine	

apparso	nel	dizionario	Devoto-Oli	nel	2009	e	poi	nel	2010	sullo	Zingarelli.			

Dal	gennaio	2015	al	giugno	2016	sono	state	uccise	156	tra	donne	e	ragazze	e	secondo	i	

dati	 di	 Telefono	Rosa,	 almeno	8	856	donne	 sono	 state	 vittime	di	 violenza	e	1	261	di	

stalking	e	questi	numeri	sono	solo	la	punta	dell’iceberg,	visto	che	il	90%	delle	donne	non	

denuncia	gli	abusi	subiti.	[4]	

PUBBLICAZIONE,	IMPATTO	E	CONSEGUENZE	

Le	 prime	 ipotesi	 e	 i	 primi	 pettegolezzi	 su	 quanto	 accaduto	 alla	 famosa	 cantante	

iniziarono	ad	 invadere	 le	pagine	dei	giornali	scandalistici	già	dal	9	 febbraio,	a	seguito	

della	 cancellazione	 all’ultimo	 minuto	 dell’esibizione	 dell’artista	 alla	 cerimonia	 dei	

Grammy	Awards.	

                                                
[3]	UNwomen.org	(2016),	Facts	and	Figures:	Ending	Violence	against	Women,	Consultabile	sul	sito:	

www.unwomen.org,	pubblicato:	febbraio	2016.	
[4]	Redazione	(2016),	Femminicidio,	tutte	le	vittime	del	2016,	“Panorama”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	

www.panorama.it,	pubblicato:	11	giugno	2016.	
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Nel	frattempo	il	sito	web	di	gossip	TMZ.com	cominciò	a	ricevere	delle	‘soffiate’	riguardo	

al	 coinvolgimento	 di	 Brown	 in	 un	 violento	 alterco	 con	 una	 donna	 allora	 non	 ancora	

identificata.	Nei	giorni	successivi	l’uragano	mediatico	si	abbatté	sulla	faccenda;	ormai	i	

fatti	 erano	 stati	 ricostruiti	 attraverso	 un	 insieme	 di	 notizie	 trapelate,	 interviste	 e	

supposizioni:	la	cantante	era	stata	trasportata	al	Cedars-Sinai	Medical	Center	la	notte	

dell’8	 febbraio	per	essere	medicata	mentre,	quella	 stessa	notte,	 i	 paparazzi	 avevano	

ripreso	Brown	mentre	si	consegnava	alla	polizia	di	Los	Angeles	per	venire	poi	rilasciato	

dietro	pagamento	di	una	cauzione	di	50	000	dollari.	

Nei	giorni	successivi	vennero	rese	pubbliche	citazioni	delle	persone	coinvolte	nel	primo	

soccorso,	che	descrivevano	le	lesioni	come	«horrifc»	e	il	risultato	di	un	incontro	di	lotta	

libera,	inoltre	alcuni	agenti	scattarono	delle	fotografie	che	erano	«devastating	proof	of	

abuse»	 («devastanti	 prove	 di	 una	 violenza»).	 Per	 un	 paio	 di	 settimane	 le	 uniche	

informazioni	sulla	faccenda	furono	fornite	da	brevi	articoli	soprattutto	su	siti	di	gossip	o	

da	 video	 sui	 canali	 delle	 reti	 private	 dedicati	 alla	 vita	 delle	 celebrità.	

Fu	solo	il	22	febbraio	che	il	sito	TMZ.com,	che	per	primo	di	era	accaparrato	i	dettagli	di	

quanto	 accaduto	 quella	 notte,	 pubblicò	 la	 fotografia	 del	 viso	 coperto	 di	 lividi	 ed	

abrasioni	di	Fently.	

Ci	sarebbe	poi	stata	un’inchiesta	sulle	persone	responsabili	di	aver	fornito	l’immagine:	

Rebecca	Reyes	e	Blanca	Lopez	furono	le	due	agenti	identificate	come	colpevoli	di	aver	

procurato	a	TMZ.com	l’immagine	del	viso	tumefatto	della	cantante.	

Il	procuratore	che	si	occupò	del	caso	sostenne	che	l’agente	Reyes	avesse	fotografato	con	

il	 suo	 cellulare	 una	 delle	 fotografie	 che	 documentavano	 le	 lesioni	 della	 giovane	 che	

erano	state	lasciate	incustodite	su	di	una	scrivania	al	dipartimento	di	polizia	di	Wilshire	

a	Los	Angeles.	Nonostante	i	tre	anni	di	indagini	interne,	nel	giugno	del	2012	fu	stabilito	

che	 non	 ci	 fosse	modo	 di	 provare	 che	 i	 due	 agenti	 avessero	 ricevuto	 un	 compenso	

economico	dal	sito	di	gossip	TMZ.com	per	l’immagine	in	questione,	vennero	comunque	

sospese	entrambe	dal	servizio	senza	stipendio.	[5]	

                                                
[5]	J.	Rubin,	H.	Ryan	(2012),	LAPD	officers	suspected	of	leaking	Rihanna	photo	won't	be	charged,	“Los	

Angeles	Times”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	http://articles.latimes.com,	pubblicato:	29	giugno	
2012	
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	Il	5	maggio	Brown	fu	ufficialmente	accusato	di	aggressione	e	minacce	aggravate,	ad	una	

prima	 udienza	 si	 dichiarò	 non	 colpevole,	 per	 poi	 cambiare	 la	 sua	 dichiarazione	 in	

colpevole	secondo	quanto	concordato	con	il	procuratore	in	modo	da	essere	condannato	

ai	lavori	socialmente	utili,	cinque	anni	di	libertà	condizionata	formale	e	di	frequentare	

un	gruppo	per	la	consulenza	sugli	abusi	domestici.	

A	 causa	 della	 sua	 notorietà	 quando	 quella	 fotografia	 così	 privata	 venne	 stata	 resa	

pubblica,	Fenty	divenne	automaticamente	la	‘ragazza	copertina’	contro	la	violenza	sulle	

donne,	il	simbolo	una	piaga	sociale	che	non	fa	differenze	di	età,	ceto	sociale	o	notorietà.	

La	prima	reazione	dell’opinione	pubblica	fu	chiaramente	di	incredulità,	soprattutto	tra	

le	giovani	donne	ammiratrici	della	cantante	che	la	consideravano	un	modello	da	seguire	

per	 raggiungere	 la	 fama	 ed	 il	 successo	 e	 non	 immaginavano	 certo	 che	 una	 star	

internazionale	di	quel	calibro	potesse	circondarsi	nel	privato	di	persone	che	non	solo	

non	 la	 trattassero	 con	 la	 stessa	 adorazione	 che	 le	 riservavano	 i	 suoi	 ammiratori,	ma	

addirittura	la	picchiassero.	

Dal	 punto	 di	 vista	 mediatico,	 nei	 primi	 mesi	 dopo	 l’aggressione	 e	 anche	 in	

considerazione	dell’iniziale	‘silenzio	stampa’	adottato	da	entrambi	i	cantanti,	l’aspetto	

umano	 e	 personale	 della	 vicenda	 venne	 trascurato,	 non	 tenendo	 conto	 che	 dietro	

quell’immagine	c’era	una	ragazza	di	appena	vent’anni	che	aveva	visto	il	momento	più	

spaventoso	della	propria	 vita	 riprodotto	 sulle	 copertine	dei	 giornaletti	 scandalistici	 e	

ovunque	sulla	rete,	senza	che	le	fosse	stata	data	la	possibilità	di	decidere	se	sobbarcarsi	

l’onere	di	diventare	l’epitome	di		un	tema	tanto	delicato	quanto	quello	delle	violenze	

domestiche.	

Il	supporto	dimostrato	dal	pubblico	si	trasformò	in	sdegno	quando	la	ragazza	decise	di	

tornare	con	il	compagno	poche	settimane	dopo	l’aggressione.	La	vittimizzazione	che	la	

cantante	 subì	 per	 tale	 scelta	 fu	 pubblica	 e	 purtroppo	 chiunque	 si	 sentì	 in	 diritto	 di	

esprimere	la	propria	opinione	su	un	fatto	che	sarebbe	dovuto	restare	privato	nonché	

oggetto	di	indagine	penale.	

	Nonostante	 la	 formale	 rappacificazione	 tra	 I	 due	 cantanti,	 l’aver	 visto	 che	 anche	 la	

propria	eroina	era	stata	vittima	di	violenza,	spinse	molte	ragazze	nella	stessa	situazione	
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a	mettersi	in	contatto	con	Rihanna	per	raccontare	la	propria	storia	e	creando	una	sorta	

di	gruppo	di	sostegno.	

Fu	solo	in	un’intervista	con	Diane	Sawyer	per	il	canale	ABC	dal	titolo	Rihanna:	THE	TRUTH	

ABOUT	ME	AND	CHRIS	BROWN	[6]	trasmessa	nel	2011,	due	anni	dopo	l’aggressione,	che	

Fenty	confermò	cosa	accadde	quella	notte	e	spiegò	le	motivazioni	che	l’avevano	portata,	

inizialmente,	 a	 voler	 provare	 a	 salvare	 il	 suo	 rapporto	 con	 Brown,	 ma	 che	 la	

consapevolezza	del	ruolo	di	modello	di	comportamento	impostole	suo	malgrado	dalla	

notorietà	in	campo	musicale,	l’aveva	messa	in	contatto	con	altre	giovani	donne	vittime	

di	 violenza	 domestica	 e	 ciò	 l’aveva	 resa	 consapevole	 di	 come	 il	 suo	 agire	 fosse	

sottoposto	al	vaglio	dell’opinione	pubblica	e	soprattutto	fonte	di	imitazione.		

Non	c’è	dubbio	che	il	pubblico	possa	essere	superficiale	ed	infatti,	per	poter	riaccendere	

il	dibattito	sul	continuo	aumento	della	violenza	domestica,	fu	necessario	sconvolgerlo	

con	 il	 terribile	contrasto	tra	 le	 immagini	promozionali	nelle	quali	 la	cantante	Rihanna	

appariva	 come	 una	 donna	 forte,	 determinata	 e	 bellissima	 e	 la	 fotografia	 di	 pessima	

qualità	in	cui	si	vedeva	Robyn	Rihanna	Fenty	in	tutta	la	sua	fragilità	poche	ore	dopo	una	

brutale	aggressione	fisica.	

A	 riprova	 di	 come	 il	 ruolo	 di	 ‘ambasciatrice	 non	 ufficiale’	 delle	 vittime	 di	 violenza	

domestica	 faccia	 ormai	 parte	 della	 figura	 pubblica	 della	 cantante,	 per	 l’articolo	 di	

copertina	 del	 numero	 di	 novembre	 2015	 dell’edizione	 statunitense	 di	 “Vanity	 Fair”,	

Fenty	fu	ancora	una	volta	sollecitata	a	raccontare	 la	sua	esperienza	che	descrisse	nei	

dettagli,	soffermandosi	soprattutto	sulle	emozioni	contrastanti	nei	confronti	dell’allora	

fidanzato	e	sull’effetto	che	la	pressione	del	pubblico	aveva	avuto	nel	condizionare	le	sue	

decisioni.	In	merito	la	presidentessa	dell’associazione	inglese	Women’s	Aid	Polly	Neate	

scrisse	un	articolo	commentando	l’intervista	sostenendo	che	il	coraggio	di	Robyn	Fenty	

nel	raccontare	 la	sua	storia	«will	genuinely	help	elevate	the	debate	around	domestic	

violence	 and	 will	 help	 women	 allover	 the	 world»	 («ha	 aiutato	 concretamente	 ad	

                                                
[6]	Parte	dell’intervista	è	visibile	su:	https://www.youtube.com/watch?v=uSl3lhxwhDo,	pubblicato:	5	

dicembre	2011	
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aumentare	l’interesse	riguardo	alla	violenza	domestica	e	che	sarà	in	grado	di	aiutare	le	

donne	ovunque	nel	mondo»).	[7]		

	

APPENDICE	1	

	

                                                
[7]	P.	Neate	(2015),	Rihanna's	brave	domestic	violence	interview	is	a	triumph	for	women,	“The	
Telegraph”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.telegraph.co.uk,	pubblicato:	7	ottobre	2015	
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Mostri	a	Venezia		
Una	grande	nave,	vista	da	via	Garibaldi,	mentre	passa	davanti	alla	Riva	dei	Sette	

Martiri,	dopo	aver	lasciato	il	bacino	San	Marco	

	
Venezia,	Italia,	aprile	2013	

Gianni	Berengo	Gardin	
©	Gianni	Berengo	Gardin/Fondazione	Forma	per	la	Fotografia	

	

LA	MOSTRA	

Una	 mostra	 fotografica	 composta	 da	 ventisette	 scatti	 di	 Gianni	 Berengo	 Gardin	

sull’inquinamento	visivo	causato	dal	passaggio	delle	grandi	navi	da	crociera	attraverso	il	

Canale	della	Giudecca	a	Venezia.	Immagini	realizzate	tra	il	2012	ed	il	2014.	La	mostra	dal	

titolo	Mostri	 di	 Venezia	 è	 stata	 finanziata	 dal	 Fondo	 Ambientale	 Italiano	 (FAI),	 in	

collaborazione	con	la	Fondazione	Forma	per	la	Fotografia,	che	cura	l’archivio	e	le	attività	

del	fotografo,	e	l’agenzia	Contratto.	

IN	VIA	GARIBALDI	

Berengo	Gardin	non	ha	lasciato	proprio	nulla	al	caso.	Persino	il	soggetto	della	fotografia	

che	apre	Mostri	a	Venezia	si	presta	ad	un	 inside	joke	con	il	resto	delle	immagini	della	

serie:	 il	 titolo/didascalia	della	 foto	non	riporta	 il	nome	della	nave	da	crociera	ritratta	
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eppure	è	sufficiente	proseguire	nella	visione	degli	scatti	per	scoprirne	il	nome	dipinto	a	

chiare	lettere	sulla	fiancata:	Celebrity	Silhouette.		

Appare	quasi	grottesco	che	un	simile	colosso,	tanto	alto	da	sembrare	un	edificio	a	dieci	

piani,	 richiami	nel	nome	qualcosa	di	etereo,	 leggero	e	 fragile	come	una	silhouette;	a	

rafforzare	 l’ironia	è	anche	 il	 fatto	che	non	solo	 la	Celebrity	Silhouette	non	ha	nulla	di	

leggero	ed	essenziale	ma	va	invece	ad	interferire	pesantemente	con	le	linee	eteree	ed	

antiche	che	disegnano	lo	sky-line	della	città,	deformandolo	con	temporanee	inserzioni	

moderne.	

Il	fotografo	chiama	questi	scatti	foto-documenti,	a	sottolineare	che	l’aspetto	artistico,	

peraltro	 parte	 integrante	 del	 loro	 enorme	 successo	 con	 il	 pubblico,	 è	 comunque	 da	

considerarsi	secondario	rispetto	al	messaggio	politico	e	civile	impressogli	dall’autore.	

Gianni	 Berengo	Gardin	 è	 sempre	 stato	 legato	 a	 Venezia:	 la	 sua	 famiglia	 è	 di	 origine	

veneziana	e	lui	stesso	ha	vissuto	nella	città	per	trent’anni.	Su	Venezia	ha	lavorato	molto,	

già	 nel	 1965	 uno	 dei	 suoi	 primi	 libri	 fotografici,	Venise	 de	 Saison	 [1]	 fu	 interamente	

dedicato	alla	città	lagunare.	

	Per	Il	legame	affettivo	con	la	sua	città,	assistere	al	modo	in	cui	questi	giganti	del	mare	

minano	 la	 stessa	 esistenza	 di	 un	 luogo	 per	 altro	 unico	 al	 mondo,	 cominciò	 ad	

ossessionarlo.	Tra	 il	2012	e	2014	dedicò	due	anni	di	appostamenti	mattinieri	 in	punti	

strategici	 nel	 centro	 storico	 per	 cogliere	 in	 flagrante	 i	 grattacieli	 del	 mare	 mentre	

deturpavano	Venezia	 per	mostrare,	 senza	 la	 ‘distrazione’	 costituita	 dalle	 persone,	 la	

distorsione	nell’equilibrio	architettonico	della	città.	C’è	qualcosa	di	‘paterno’	nel	voler	

uscire	 per	 le	 strade	 della	 propria	 città	 mentre	 è	 ancora	 deserta,	 inanimata	 e	

addormentata,	quasi	inerme,	per	riuscire	a	‘catturare’	anche	se	solo	con	un’immagine,	i	

giganteschi	 intrusi	 che,	 quasi	 in	 sordina,	 attraversano	 il	 Canale	 della	 Giudecca	 per	

scaricare	il	loro	carico	quotidiano	di	croceristi.	

Non	è	questo	il	caso	della	fotografia	che	apre	la	serie	Mostri	a	Venezia.		

Quest’immagine	 è	 stata	 chiaramente	 scattata	 durante	 le	 ore	 del	 giorno:	 infatti	 via	

Garibaldi,	dalla	quale	è	 ripresa,	è	piena	di	 vita.	 La	 larga	 ‘via’,	 in	questione,	una	delle	

                                                
[1]	G.	Berengo	Gardin,	G.	Bassani,	M.	Soldati	(1965),	Venise	des	saisons,	Clairefontaine	Lausanne.	
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poche’	in	città	a	non	essere	denominata	‘calle’,	è	particolarmente	interessante	dato	che	

non	solo	permette	di	avere	un	ampio	scorcio	su	San	Marco	e	S.	Giorgio,	ma	è	anche	

situata	in	una	zona	della	città	piuttosto	trascurata	dai	turisti,	se	non	durante	il	periodo	

della	Biennale.	

Il	fatto	che	da	via	Garibaldi	sia	visibile	il	cuore	della	città,	ovvero	Piazza	San	Marco,	è	

qualcosa	che	chi	guarda	la	fotografia	non	percepisce	assolutamente:	la	gigantesca	nave	

da	crociera	blocca	interamente	la	visuale.	 In	questo	Berengo	Gardin	giocò	a	suscitare	

emozione	soprattutto	nei	veneziani	o	in	chi	conosce	bene	ed	ama	la	città	e	sa	quindi	che	

cosa	 si	 dovrebbe	 poter	 vedere	 da	 quella	 posizione	 in	 Via	 Garibaldi	 e	 coglie	

perfettamente	la	privazione	che	tale	blocco	della	visuale	comporta.	

Diversamente	 da	 altre	 immagini	 che	 ho	 trattato	 nelle	 precedenti	 schede,	 questa	 ha	

effettivamente	 la	 qualità	 che	 normalmente	 viene	 attribuita	 alla	 fotografia,	 cioè	 di	

riuscire	un	‘cogliere	l’attimo’	irripetibile.	In	parte	come	nel	caso	della	fotografia	di	John	

Dominis	alle	Olimpiadi	del	1968,	si	tratta	di	un	essere	al	posto	giusto	nell’arco	temporale	

giusto,	riuscendo	a	catturare	il	momento	migliore	dell’azione	in	svolgimento,	quello	che	

sintetizzi	 in	 un	 frame	 l’essenza	 del	 suo	 significato.	 L’apparizione	 della	 gigantesca	

Celebrity	 Silhouette	 nel	 campo	 visivo	 del	 fotografo	 e	 del	 suo	 obiettivo	 non	 è	 stata	

un’azione	repentina,	naturalmente	le	navi	da	crociera	si	spostano	con	una	certa	lentezza	

soprattutto	mentre	attraversano	una	città	storica,	eppure	Berengo	Gardin	è	riuscito	a	

cogliere	 l’attimo	 perfetto	 in	 cui	 quasi	 tutta	 la	 visuale	 delle	 persone	 presenti	 in	 via	

Garibaldi	è	coperta	dalla	nave,	lasciando	però,	alla	sinistra	dell’osservatore,	un	piccolo	

spiraglio	delle	case	della	Giudecca	in	lontananza,	quasi	a	dargli	un	assaggio	di	che	cosa	

invece	dovrebbe	diritto	di	vedere.	

Quello	che	rende	questa	immagine	memorabile,	nonché	apripista	per	tutte	le	altre,	è	il	

richiamo	a	quello	che	è	considerato	il	primo	film	della	storia:	L’arrivo	di	un	treno	alla	

stazione	di	La	Ciotat	del	1895	dei	fratelli	Lumière	[2].		

Alla	 fine	 dell’Ottocento	 le	 testimonianze	 delle	 proiezioni,	 riportano	 che	 la	 visione	 di	

questa	pellicola	sconvolgesse	gli	spettatori,	i	quali	temevano	che	il	treno	ripreso	potesse	

                                                
[2]	Arrivée	d’un	train	en	gare	de	La	Ciotat	(1896),	[cortometraggio],	regia	di	Auguste	e	Louis	Lumière,	50	

sec.	
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uscire	dallo	schermo	e	travolgerle.	L’immagine	fotografica,	non	potendo	trasmettere	il	

movimento	nella	sua	interezza,	non	è	in	grado	di	suscitare	una	sensazione	immediata	di	

pericolo	di	quel	genere	e	chiaramente	l’osservatore	del	2015	non	è	altrettanto	inesperto	

quanto	 quello	 della	 fine	 del	 XIX	 secolo;	 rimane	 tuttavia	 l’impressione	 che	 quella	

gigantesca	nave	da	crociera	possa	proseguire	la	sua	rotta	dritta	davanti	a	sé,	finendo	con	

il	distruggere	prima	il	ponte	per	poi	invadere	Via	Garibaldi,	travolgendo	i	passanti	fino	

ad	 raggiungere	 il	 fotografo/spettatore.	 L’angoscia	 da	 impatto	 imminente	 è	

assolutamente	reale.	

La	 scelta	 del	 bianco	 e	 nero	 per	 foto	 che	 illustrano	 in	 tema	 prepotentemente	

contemporaneo	è	dovuta	soprattutto	all’inclinazione	del	 fotografo,	che	motiva	 la	sua	

scelta,	da	un	punto	di	vista	teorico,	con	il	fatto	di	essere	cresciuto	e	di	essersi	formato	

con	il	bianco	e	nero	non	solo	in	campo	fotografico	ma	anche	alla	televisione	e	al	cinema	

e	quindi	di	concepire	ancora	la	riproduzione	della	realtà	in	bianco	e	nero.	Da	un	punto	

di	vista	tecnico	e	pratico	inoltre	sostenne	che	il	colore	avrebbe	distratto	dal	contenuto:	

la	luce	in	bianco	e	nero	è	nitida	e	tagliente	e	non	fa	sconti,	mentre	il	colore	della	laguna	

che	riflette	quello	del	cielo	avrebbero	addolcito	l’impatto	della	scena.	C’è	da	aggiungere	

che	proprio	la	discrepanza	tra	l’utilizzo	di	uno	stile	associato	al	passato	nella	ripresa	di	

un	soggetto	assolutamente	contemporaneo	a	creare	nell’osservatore	lo	sconcerto	tale	

da	catturare	la	sua	attenzione	ed	invogliarlo	ad	avvicinarsi	all’immagine	per	osservarla	

meglio.	

Il	fotografo	è	stato	anche	accusato	di	aver	usato	«chissà	quali	teleobiettivi»	per	creare	

effetti	 artificiosi	 che	 aumentassero	 la	 distorsione	 del	 paesaggio:	 Berengo	 Gardin	 ha	

addirittura	 dichiarato	 di	 aver	 dovuto	 utilizzare	 dei	 grandangoli	 perché	 le	 navi	 erano	

talmente	grandi	da	non	entrare	nel	mirino	della	macchina	fotografica;	solo	in	alcuni	casi	

ha	 potuto	 utilizzare	 un	 obiettivo	 da	 90	 millimetri,	 che	 comunque	 non	 può	 esser	

considerato	un	teleobiettivo.	[3]	

	Se	si	vuole	sviluppare	una	riflessione	più	generale	sul	significato	di	questa	fotografia,	si	

può	notare	che	 la	 calle	da	qui	è	 stata	 scattata	 si	 chiama	Via	Garibaldi,	uno	dei	padri	

fondatori	 dell’Italia,	 e	 che	 la	 ‘strada’	 che	 si	 intravede	 dal	 ponte	 davanti	 alla	 nave	 si	

                                                
[3]	G.	Berengo	Gardin	(2015),	Alcune	cose	che	vorrei	dire	al	sindaco…,	Fondazione	FORMA	per	la	Fotografia.	

[online].	Consultabile	sul	sito:	www.formafoto.it,	pubblicato:	22	ottobre	2015.	
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chiama	Riva	dei	 Sette	Martiri,	 in	memoria	di	 sette	partigiani	uccisi	per	 ritorsione	dai	

nazisti	durante	 la	seconda	guerra	mondiale.	Si	 tratta	quindi	di	un	 incrocio	geografico	

strettamente	 legato	a	momenti	 storici	 profondamente	 italiani,	 che	hanno	 segnato	 la	

storia	del	Paese	e	che	appaiono	assaliti	e	sovrastati	dalla	presenza	del	gigantesco	mezzo	

di	 trasporto	 con	 il	 quale	 persone	 di	 tutto	 il	 mondo	 vengono	 a	 Venezia	 proprio	 per	

diventare	parte	della	sua	storia.	

IL	CONTESTO	–	IL	MOVIMENTO	NO	GRANDI	NAVI	

Le	fotografie	che	ritraggono	le	navi	da	crociera	che	attraversano	il	canale	della	Giudecca	

a	Venezia	realizzate	da	Gianni	Berengo	Gardin	costituiscono	un	lavoro	di	testimonianza,	

ma	soprattutto	di	denuncia	da	parte	di	uno	dei	più	grandi	fotografi	italiani	che	ha	sentito	

come	 dovere	 civile	 il	 prendere	 una	 posizione	 netta,	 sfruttando	 anche	 l’influenza,	

autorevolezza	e	notorietà	derivatagli	da	oltre	cinquant’anni	di	carriera	passati	a	scattare	

‘buone’	foto.	[4]	Le	foto	di	Berengo	Gardin	costituiscono	un	potente	assist	mediatico	alla	

causa	 del	movimento	NO	Grandi	Navi	 che	 si	 batte	 per	 limitare	 l’accesso	 in	 città	 dei	

transatlantici	 di	 grande	 stazza,	nel	 cui	passaggio	 individua	una	minaccia	per	 il	 fragile	

equilibrio	della	laguna.		

Appare	quasi	incredibile	il	fatto	che	in	passato,	molto	più	che	oggi,	la	manutenzione	della	

laguna	 fosse	 ritenuta	 e	 sentita	 una	 questione	 di	 vitale	 importanza	 da	 parte	 della	

Serenissima	Repubblica	 di	 Venezia,	 che	 destinava	 ingenti	 risorse	 alla	 realizzazione	di	

opere	 straordinarie	 di	 ingegneria,	 ad	 esempio	 deviando	 dirittura	 il	 corso	 dei	 fiumi	

principali	 presenti	 nella	 regione	 per	 prevenire	 l’insabbiamento,	 come	 pure	 con	 il	

rimboschimento	 delle	 montagne	 venete	 con	 alberi	 resistenti,	 che	 riuscissero	 a	

trattenere	la	neve	evitando	di	causare	piene.	

Non	si	tratta	tuttavia	solo	di	una	questione	ambientale,	il	movimento	NO	Grandi	Navi	

solleva	anche	obiezioni	di	carattere	economico:	il	professor	Giuseppe	Tattara,	docente	

di	 economia	 politica	 all’Università	 di	 Venezia	 Ca’	 Foscari,	 ha	 svolto	 uno	 studio	 per	

                                                
[4]	«Buona.	Perché	 la	 foto	bella	può	essere	 tecnicamente	a	posto,	piacevole,	però	può	non	raccontare	

niente.	 La	buona	 fotografia	può	essere	mossa	e	 sfocata,	ma	 racconta,	parla.	 L’importante	è	 fare	
buone	fotografie.»	cit.	Gianni	Berengo	Gardin.	
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riuscire	 a	 determinare	 il	 valore	 aggiunto	 per	 l’economia	 veneziana	 derivante	 dal	

passaggio	dei	cosiddetti	mostri	del	mare	e	dei	croceristi	che	vi	viaggiano.	

L’	analisi,	pubblicata	nel	marzo	del	2013	con	il	titolo	È	solo	la	punta	dell’iceberg!,	stima	

che	nel	2013	sarebbero	transitate	per	la	città	di	Venezia	650	Grandi	Navi,	attraversando	

e	scavando	il	Canale	della	Giudecca.	Lo	studio	conduce	un’attenta	disamina	dei	costi	e	

ricavi	 del	 ‘crocerismo’	 a	 Venezia:	 vengono	 messi	 a	 confronto	 i	 costi	 calcolabili,	 che	

riguardano	 l’inquinamento	dell’aria,	del	mare	ed	 il	cambiamento	climatico	 (stimati	 in	

circa	 278	milioni	 di	 euro	 l’anno)	 comparandoli	 ai	 ricavi	 relativi	 al	 settore	 turistico,	 a	

quello	dei	servizi	ed	alle	attività	portuali	che	vengono	generati	dalla	presenza	di	circa	1,8	

milioni	di	croceristi	all’anno	a	Venezia,	contribuendo	all’economia	della	città	per	circa	

290	milioni	di	euro	l’anno.	[5]	

Questa	analisi	costi-benefici	non	riesce	a	quantificare	 l’ulteriore	danno	all’alterazione	

della	morfologia	 lagunare,	 che	viene	 considerato	 come	un’esternalità	negativa	e	 che	

ricade	per	 la	maggior	 parte	 sui	 residenti	 e	 della	 città	 storica,	 venendo	a	 costare	pro	

capite	circa	6000	euro	l’anno.	

È	 probabile	 che	 passeggeri	 di	 questi	mostri	 del	mare,	 affascinati	 dalla	 bellezza	 della	

visione	dall’alto	del	bacino	di	S.	Marco,	non	si	rendano	conto	del	danno	incalcolabile	che	

stanno	apportando,	con	il	loro	passaggio,	alla	stessa	città	che	tanto	li	attrae.	L’industria	

delle	crociere	adotta	l’atteggiamento	da	free	rider,	ovvero	beneficia	delle	risorse	della	

città	senza	contribuire	al	pagamento	o	alla	rigenerazione	delle	stesse,	di	cui	deve	farsi	

carico	 il	 resto	 della	 collettività;	 il	 sistema	 croceristico	 non	 ha	 nessun	 interesse	 a	

rallentare	l’incremento	di	arrivi	in	città:	infatti	tra	2008	e	2012	(secondo	l’Annuario	del	

Turismo	2012	pubblicato	dal	Comune	di	Venezia)	il	numero	di	navi	da	crociera	approdate	

in	città	nel	2012	è	cresciuto	del	23%	rispetto	agli	anni	precedenti,	mentre	il	numero	di	

passeggeri	imbarcati	nello	stesso	periodo	è	aumentato	addirittura	del	46%,	anche	se	è	

solo	un	terzo	di	questi	si	ferma	la	notte	e	quindi	contribuisce	pienamente	all’economia	

cittadina.	

	Il	 comitato	No	Grandi	Navi	 -	 Laguna	Bene	Comune,	 consapevole	dell’importanza	del	

turismo	per	l’economia	della	città,	propone	di	vietare	almeno	il	transito	nel	canale	della	

                                                
[5]	Tattara	(2013),	p.33	
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Giudecca	alle	Grandi	Navi	in	modo	da	rallentare	il	degrado	ambientale	del	centro	storico	

e	della	laguna.	[6]	

Il	 19	 dicembre	 2012	 il	 Comitato	 ha	 addirittura	 presentato	 all’UNESCO	 la	 petizione	

popolare	 Fuori	 dalla	 laguna	 le	 navi	 incompatibili,	 che	 è	 stata	 sottoscritta	 da	 12	 565	

persone	 e	 che	 sostiene,	 tra	 le	 altre	 cose,	 l’esigenza	 di	 stabilire	 una	 soglia	 totale	 di	

sostenibilità	per	la	presenza	turistica	giornaliera.	

Secondo	il	FAI,	Fondo	Ambiente	Italiano,	le	Grandi	Navi	sono	solo	la	manifestazione	più	

evidente	di	un	problema	ben	più	ampio;	con	la	loro	stazza	gigantesca	è	impossibile	non	

notarle	e	non	accorgersi	del	danno,	anche	soltanto	visivo,	che	apportano.	Il	problema	è	

decisamente	più	articolato	ed	interessa	la	città	nella	sua	interezza,	soggetta	ormai	da	

anni	ad	un	flusso	turistico	in	crescita	e	sempre	più	selvaggio,	indisciplinato	e	proiettato	

sul	 breve	periodo;	un	 turismo	 insomma	che,	 se	da	un	 lato	 costituisce	 il	 fondamento	

dell’economia	della	città,	dall’altro	ne	sta	rapidamente	compromettendo	e	modificando	

l’identità,	 nonché	 l’integrità	 architettonica.	 «Le	 grandi	 navi	 sono	 il	 sintomo	 di	 una	

malattia	che	coinvolge	anche	altre	città	italiane,	ma	Venezia	è	la	più	fragile»,	ha	detto	il	

presidente	del	Fai	Andrea	Carandini.	

L’ironia	vuole	che	nella	città	di	Venezia,	per	legge,	non	si	possono	costruire	palazzi	che	

vadano	oltre	i	quattro	piani,	eppure	non	c’è	nessuna	legge	che	impedisce	di	fare	passare	

tra	queste	caso	delle	navi	che	sono	addirittura	alte	quanto	Palazzo	Ducale	e	la	Basilica	

di	San	Marco	impilati	l’uno	sopra	l’altra.	[7]	

LE	DIFFICOLTÀ	DI	PUBBLICAZIONE		

Gianni	 Berengo	 Gardin,	 nonostante	 la	 sua	 fama	 internazionale,	 ricordò	 che	 quando	

decise	di	sotto	proporre	la	sua	serie	sulle	Grandi	Navi,	nel	2013,	nessun	giornale	aveva	

dimostrato	 interesse	 a	 pubblicare	 le	 sue	 fotografie	 tanto	 che	 penso	 addirittura	 di	

accantonare	il	progetto.	Fu	solo	quando	il	giornalista	Michele	Smargiassi	le	vide	e	decise	

di	renderle	protagonista	dell’articolo	«Ho	fotografato	le	navi-mostro	che	assediano	la	

                                                
[6]	https://www.facebook.com/comitatonograndinavi	
[7]	REGOLAMENTO	LOCALE	DI	IGIENE	del	COMUNE	DI	VENEZIA:	Igiene	del	suolo	e	delle	abitazioni	Art.	14	

Ferme	restando	le	disposizioni	relative	alle	altezze	intere	dei	locali	di	cui	l’art.	32	ed	ai	limiti	di	altezza	
delle	case,	il	numero	massimo	dei	piani	di	una	casa,	non	può	superare	i	5,	compreso	sempre	il	piano	
terreno	e	gli	ammezzati.	



	

Eyes	Wide	Shut	di	Gaia	Del	Gobbo																																																																																																																																											139	

mia	Venezia»	[8]	sul	quotidiano	nazionale	"La	Repubblica"	che	gli	scatti	cominciarono	a	

suscitare	scalpore,	 facendone	 il	 simbolo	perfetto	per	 il	movimento	NO	Grandi	Navi	e	

rendendo	il	loro	autore	quasi	un	leader	politico.	

In	 seguito	 al	 successo	 riscosso	 dalle	 fotografie,	 venne	messa	 in	 cantiere	 una	mostra	

fotografica	che	raccogliesse	le	ventisette	immagini	della	serie	per	esporle	a	Venezia.	La	

mostra	 si	 sarebbe	 dovuta	 tenere	 a	 Palazzo	 Ducale,	 proprio	 nel	 cuore	 geografico	 e	

simbolico	della	città	che	le	foto	si	propongono	di	contribuire	a	salvare.		

L’iniziativa	non	è	piaciuta	al	primo	cittadino	di	Venezia,	Luigi	Brugnaro,	che	ha	chiesto	lo	

slittamento	 a	 data	 da	 destinarsi	 della	 mostra.	 L’opposizione	 da	 parte	 del	 Sindaco,	

titolare	anche	della	Delega	alla	Cultura	era	motivata	dal	 fatto	che	 la	mostra	avrebbe	

esposto	soltanto	gli	scatti	di	Berengo	Gardin	che	sono	obiettivamente	rappresentative	

di	 chiaro	dissenso	alla	politica	di	 laissez	 faire,	 laissez	passer	attuata	negli	 ultimi	 anni	

rispetto	al	passaggio	delle	grandi	navi.	

	La	contro-proposta	del	primo	cittadino	prevedeva	di	presentare	accanto	agli	scatti	sui	

Mostri	a	Venezia	le	tavole	del	progetto	Tresse	Est,	di	cui	è	egli	stesso	promotore	insieme	

all’Autorità	portuale,	che	consiste	nello	scavo	del	canale	Vittorio	Emanuele	per	offrire	

un	 percorso	 alternativo	 ai	 colossi	 del	 mare.	 In	 sostanza	 la	 proposta	 del	 sindaco	 di	

Venezia	 prevedeva	 un	 allestimento	 che,	 accanto	 a	 foto	 che	 non	 propongono	 alcuna	

soluzione	per	il	problema	delle	grandi	navi,	ma	si	limitano	a	mettere	in	luce	quanto	il	

loro	passaggio	sia	‘visivamente’	deleterio,	presentasse	anche	una	possibile	soluzione,	in	

modo	da	sottolineare	quanto	la	sua	amministrazione	si	stesse	adoperando	per	risolvere	

il	disastro	ambientale	che	stava	attirando	sempre	di	più	l’attenzione	di	tutto	il	mondo.	

Venne	paventata	addirittura	l’idea	di	lanciare	un	concorso	fotografico	a	tema	‘le	Grandi	

Navi	per	tutti’	che	poi	sarebbe	diventata	una	collettiva,	solo	per	annacquare	‘l’effetto	

Berengo	Gardin’.	

Naturalmente	le	opinioni	contrastanti	tra	il	Sindaco	di	una	delle	città	d’arte	più	famose	

al	mondo	e	uno	dei	maggiori	fotografi	italiani	divennero	immediatamente	una	notizia	

virale,	 attirando	 l’attenzione	 di	molti	 giornali	 italiani	 e	 stranieri	 quali	 “Le	Monde”,	 il	

                                                
[8]	M.	Smargiassi	(2013)	GIANNI	BERENGO	GARDIN	-	Ho	fotografato	le	navi-mostro	che	assediano	la	mia	

Venezia,	“La	Repubblica”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.repubblica.it,	pubblicato:	08	giugno	
2013	
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“Guardian”,	 “El	 Pais”,	 il	 “New	 York	 Times”	 e	 molti	 altri.	 Il	 tentativo	 di	 censura,	 o	

comunque	di	attenuazione	dell’impatto	delle	 foto	sull’opinione	pubblica,	del	Sindaco	

Brugnaro	 finì	 col	 dare	 paradossalmente	 molta	 più	 visibilità	 all’esposizione	Mostri	 a	

Venezia	[9],	alle	fotografie	e	quindi	al	problema	delle	Grandi	Navi.	

Ha	ragione	Berengo	Gardin	quando	dice	che	«quelle	immagini	fanno	paura	anche	fuori,	

figuriamoci	a	Venezia».	A	riprova	di	questo	fatto	racconta	un	episodio	del	periodo	nel	

quale	cercava	di	trovare	qualcuno	disposto	a	mostrare	le	sue	immagini:	una	galleria	si	

era	 proposta	 di	 esporle	 e	 non	 appena	 la	 notizia	 si	 era	 risaputa	 il	 proprietario	 aveva	

cominciato	a	ricevere	 lettere	anonime	che	minacciavano	di	distruggere	 le	vetrine	del	

negozio,	questo	fatto	naturalmente	segnò	la	fine	del	progetto.	Le	fotografie	della	serie	

Mostri	a	Venezia	non	sono	ancora	riuscita	nel	loro	intento	di	fermare	il	passaggio	delle	

Grandi	Navi	attraverso	il	Canale	della	Giudecca,	tuttavia	hanno	contribuito	a	veicolare	

nel	mondo	immagini	molto	incisive	del	problema.		

L’allarme	ambientale	e	culturale	sta	diventando	sempre	più	pressante	anche	in	relazione	

al	recentissimo	[10]ultimatum	stabilito	dall’UNESCO	alla	città	di	Venezia,	che	minaccia	di	

togliere	alla	città	e	alla	sua	laguna	il	diritto	a	fregiarsi	del	titolo	di	Patrimonio	mondiale	

dell’umanità,	che	le	fu	assegnato	nel	1987.	
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Syrian	Boy	

 
Spiaggia	di	Bodrum,	Turchia,	2	settembre	2015,	6	del	mattino	

Nilüfer	Demir	
©	Dogan	Haber	Ajansi	

LA	MESSA	IN	POSA	

Quest’immagine	 per	 quanto	 sia	 una	 toccante	 testimonianza	 della	 drammatica	 crisi	

umanitaria	vissuta	dalla	popolazione	siriana	non	è	una	fedele	rappresentazione	di	quella	

specifica	situazione	ed	è	stata	anche	oggetto	di	alcune	mistificazioni	ed	errori.	

In	 primo	 luogo	 il	 cognome	 Kurdi	 attribuito	 al	 bimbo	 rappresentato	 nell’immagine	 è	

probabilmente	un	riferimento	al	fatto	che	il	bambino	fosse	di	etnia	curda	e,	forse	per	un	

errore	di	traduzione	o	per	una	grossolana	semplificazione,	il	nome	è	stato	riportato	dai	

media	di	tutto	il	mondo	al	posto	del	corretto	Shenu.	

L’aspetto	più	difficile	da	affrontare	riguarda	l’autenticità	della	scena	ritratta:	se	non	c’è	

alcun	 dubbio	 che	 quello	 ritratto	 sia	 un	 bambino	morto,	 altre	 foto	 di	 quella	mattina	

testimoniano	che	non	fu	trovato	in	quella	posizione.	
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Il	corpo	di	Aylan	era	finito	tra	gli	scogli	(come	mostra	l’immagine	qui	sotto	riportata)	in	

una	parte	della	spiaggia	più	isolata	e	meno	fotogenica,	venne	quindi	spostato	e	‘messo	

in	posa’	sulla	battigia	dai	soccorritori.	

	

L’immagine	è	quindi	un	falso,	nel	senso	che	rappresenta	un	avvenimento	reale	ma	una	

scena	alterata.		

Quando	cominciarono	ad	essere	 trasmesse	 le	 immagini	che	mostravano	un	poliziotto	

spostare	il	cadavere	del	bambino	l’opinione	pubblica	si	sollevò	a	gran	voce	per	il	cinismo	

dimostrato	 dai	 media	 nel	 costruire	 una	 composizione	 che	 avesse	 un	 impatto	 visivo	

maggiore,	 eppure	 proprio	 quell’immagine	 in	 particolare	 è	 riuscita	 a	 smuovere	 le	

coscienze	 dei	 paesi	 occidentali	 e	 non	 è	 dato	 di	 sapere	 se	 la	 foto	 di	 un	 corpicino	

seminascosto	tra	gli	scogli	avrebbe	avuto	lo	stesso	impatto.	

Come	 in	molti	altri	 casi	 controversi	di	 fotogiornalismo	 il	dubbio	 sulla	 carenza	di	etica	

professionale	e	di	morale	dell’atto	di	scattare	una	simile	immagine	è	controbilanciato	dal	

beneficio	che	l’impatto	suscitato	dalla	fotografia	ha	portato	alla	tematica	in	oggetto.	È	

giusto	che	ancora	oggi	 i	giornalisti,	 i	 fotografi,	gli	editori	ed	 il	pubblico	si	 interroghino	

sull’opportunità	di	produrre	e	pubblicare	una	fotografia	del	genere,	perché	ciò	significa	

che,	 anche	 se	 la	 soglia	 dell’apatia	mediatica	 si	 è	 alzata	 con	 il	 tempo,	 ci	 sono	 ancora	

immagini,	tematiche	e	rappresentazioni	in	grado	di	suscitare	dibattito	e	generare	azioni	

concrete.	
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SULLA	BATTIGIA	

Le	fotografie	divenute	virali	che	ritraggono	il	piccolo	Aylan	sono	essenzialmente	due,	in	

una	il	cadavere	è	ripreso	da	davanti,	con	in	primo	piano	le	suole	delle	scarpe,	mentre	

l’altra	è	quella	che	ho	scelto	di	analizzare.	

L’ho	preferita	 alla	 prima	per	 due	 ragioni,	 in	 primis	 perché	 è	 circolata	 di	 più	 dell’altra	

fotografia	e	questo	è	dovuto	anche	al	fatto	che	quest’immagine	è	stata	proposta	in	tre	

versioni:	 quella	 che	 propongo	 è	 la	 più	 nota	 ed	 è	 il	 risultato	 di	 una	 scelta	 di	post-

produzione	che	ha	 tagliato	una	 fascia	a	destra	 in	 cui	 compariva	un	altro	poliziotto	 in	

divisa;	 sui	 quotidiani	 e	 su	 internet	 sono	 comparse	 anche	 la	 versione	 integrale	 e	 una	

ridotta	che	rappresentava	solo	il	corpo	di	Aylan.	

L‘immagine	che	ho	deciso	di	proporre,	perché	quella	più	pubblicata,	è	probabilmente	

anche	la	più	equilibrata	dal	punto	di	vista	compositivo	rispetto	alla	versione	integrale	e	

fornisce	una	prospettiva	più	ampia	di	quella	che	è	uno	zoom	sul	corpo	senza	vita.	

L’importanza	del	 soggetto	non	è	 sottolineata	dalla	 sua	 centralità	 nella	 composizione,	

infatti	 il	corpo	di	Aylan	è	collocato	nella	fascia	 inferiore	dell’immagine,	ma	lo	sguardo	

dell’osservatore	è	indirizzato	verso	di	lui	dalla	linea	curva	formata	dalla	riva	che	occupa	

gran	parte	della	fotografia	e	che	guida	lo	sguardo	verso	la	piccola	massa	quasi	sul	bordo	

inferiore	dell’immagine.	La	figura	del	poliziotto	è	necessaria	nella	composizione	per	due	

ragioni:	 la	 scritta	 sul	 retro	 della	 divisa	 aiuta	 a	 collocare	 linguisticamente	 e	 quindi	

geograficamente	la	scena,	ma	soprattutto	l’uomo	in	piedi	a	fianco	al	corpo	di	Aylan	serve	

come	metro	di	paragone.	Agli	inizi	del	Novecento	Lewis	Hine	usava	come	pretesto	per	

poter	 produrre	 una	 testimonianza	 sul	 lavoro	 minorile	 quello	 di	 avere	 bisogno	 della	

presenza	 dei	 giovanissimi	 lavoratori	 nelle	 fotografie	 come	 scala	 di	 comparazione	 per	

misurare	i	macchinari	industriali,	mente	nella	fotografia	di	Demir	è	la	figura	dell’adulto	

che	fornisce	all’osservatore	il	parametro	per	rendersi	conto	di	quanto	piccolo	sia	il	corpo	

del	 bambino,	 aumentando	 l’impatto	 emotivo	 che	 invece	 si	 perde	 nella	 versione	

dell’immagine	che	ritrae	solo	Aylan.	

A	prescindere	dal	fatto	che	il	bambino	non	venne	effettivamente	trovato	nella	posizione	

in	cui	poi	 fu	ritratto,	 l’immagine	che	si	presentò	davanti	a	Nilüfer	Demir,	 fotoreporter	
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dell’agenzia	 di	 stampa	 turca	 Dogan,	 fu	 talmente	 potente	 da	 farle	 comprendere	

immediatamente	 il	 potenziale	 dello	 scatto	 che	 ne	 sarebbe	 risultato;	 in	 un’intervista	

dichiarò	«Appena	ho	visto	il	bimbo	[...]	mi	si	è	gelato	il	sangue.	Non	c’era	nulla	che	potessi	

fare	per	lui.	L’unica	cosa	che	potevo	fare	era	far	sentire	l’urlo	del	suo	corpo	che	giaceva	

a	terra,	e	così	ho	fatto».	[1]	

In	un’altra	dichiarazione	sia	la	fotografa	che	uno	dei	poliziotti	raccontarono	che	all’inizio	

speravano	 che	 il	 bambino	 fosse	 ancora	 vivo	 [2],	 infatti	 ritengo	 che	 una	 parte	 dello	

sconvolgimento	che	l’immagine	provoca	sia	dovuta	all’aspetto	di	Aylan	a	partire	da	come	

è	 vestito:	 la	maglietta	 rossa	ed	 i	 pantaloncini	 blu	 lo	 rendono	 comune	e	 familiare,	 ad	

esempio	è	la	stessa	combinazione	di	colori	che	indossa	Bart	Simpson,	il	monello	della	

televisione	per	antonomasia.	Per	quanto	superficiale	possa	sembrare,	il	pubblico	lo	ha	

identificato	come	l’epitome	del	‘bambino’	che	dovrebbe	correre	e	giocare	e	non	giacere	

a	faccia	in	giù	sulla	sabbia.	

Anche	la	posizione	in	cui	fu	fotografato	contribuì	a	creare	indignazione	nell’osservatore:	

la	 sagoma	di	Aylan	 se	 vista	da	 sola	poteva	anche	parere	 la	 fotografia	di	 un	bambino	

addormentato;	 personalmente	 mi	 ricordò	 immediatamente	 i	 famosissimi	 ritratti	 di	

neonati	realizzati	dalla	fotografa	australiana	Anne	Gaddes;	tuttavia	il	fatto	che	il	bimbo	

si	 trovi	 accasciato	 su	 di	 una	 spiaggia	 con	 un	 poliziotto	 a	 fianco	 contestualizza	

immediatamente	la	tragica	situazione.	

Parte	dell’efficacia	di	quest’immagine	è	certamente	dovuta	alla	contrapposizione	tra	 i	

sentimenti	suscitati	nel	vedere	un	bambino	dall’aspetto	così	normale	 in	una	posa	che	

appare	 quasi	 tenera	 (se	 davvero	 stesse	 dormendo)	 e	 l’immediata	 realizzazione	 del	

messaggio	trasmesso	realmente:		quel	bambino	del	tutto	identico	nell’aspetto	a	quelli	

che	 si	 incontrano	ogni	 giorno	è	morto	annegato	perché	 stava	 tentando	di	 arrivare	 in	

Occidente	su	un	barcone	ed	il	suo	corpo	senza	vita	è	stato	trasportato	a	riva	come	quello	

                                                
[1]	 Redazione	 (2015),	Ho	 fotografato	Aylan	per	 far	 sentire	 al	mondo	 l'urlo	 del	 suo	 corpo	 che	giaceva":	

l'autrice	dello	scatto	simbolo	del	dramma	dei	migranti,	“L’Huffington	Post”,	[online].	Consultabile	sul	

sito:	www.huffingtonpost.it,	pubblicato:	3	settembre	2015.	
[2]	Redazione	(2015),	Poliziotto	turco	che	trovò	Aylan:	"Ho	pensato	a	mio	figlio",	“adnkronos”,	[online].	

Consultabile	sul	sito:	www.adnkronos.com,	pubblicato:	7	settembre	2015	
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di	una	medusa.	

LA	STORIA	ED	IL	CONTESTO	

Il	 conflitto	 che	 coinvolge	 la	popolazione	 siriana	da	ormai	 cinque	anni	e	 che	ha	 come	

immagine	simbolo	un	bimbo	morto	sulla	spiaggia	ha	un	gruppo	di	ragazzini	anche	come	

protagonisti	del	suo	inizio:	il	6	marzo	del	2011	a	Dar’a,	una	città	a	maggioranza	sunnita	

situata	nel	sud	della	Siria,	un	gruppo	di	ragazzi	tra	i	tredici	ed	i	sedici	anni	scrisse	alcuni	

graffiti	 sul	 muro	 della	 propria	 scuola,	 ispirati	 dal	 clima	 di	 speranza	 promosso	 dalla	

Primavera	Araba,	la	serie	di	sommosse	popolari	che	coinvolse	quasi	tutti	i	paesi	del	Nord	

Africa.	 I	messaggi	 erano	 chiari	 e	 con	 un	 preciso	 destinatario,	 il	 presidente	 Bashar	al-

Assad,	dicevano	«Il	popolo	vuole	rovesciare	il	regime»	ed	«È	il	tuo	turno,	dottore»	[3].	Il	

giorno	 successivo	 a	 questa	 piccola	 protesta	 pacifica	 poliziotti	 e	 agenti	 dei	 servizi	 di	

sicurezza	occuparono	la	scuola	ed	andarono	casa	per	casa	a	prelevare	i	giovani	coinvolti	

per	 arrestarli.	 Gli	 ufficiali	 promisero	 che	 i	 ragazzi	 sarebbero	 stati	 trattenuti	 soltanto	

qualche	 ora,	 invece,	 scomparvero	 per	 settimane	 e	 vennero	 torturati	 durante	 gli	

interrogatori	senza	che	le	famiglie	avessero	nessuna	notizia	di	loro.	

Nonostante	 la	 mostruosa	 repressione,	 sproporzionata	 ad	 un	 atto	 che	 poteva	 essere	

interpretato	più	come	una	bravata	di	adolescenti	che	come	una	vera	azione	di	protesta,	

il	15	marzo	migliaia	di	persone	in	tutta	la	Siria	scesero	in	strada	per	mostrare	il	proprio	

dissenso	contro	il	regime	dittatoriale	di	Assad,	che	veniva	accusato	di	promuovere	un	

sistema	 corrotto,	 favorevole	 solo	 ad	 alcune	minoranze	 ed	 incapace	 di	 gestire	 la	 crisi	

economica	e	di	disoccupazione	in	corso.	

Il	Presidente-dittatore	ordinò	ai	militari	inviati	a	presidiare	la	protesta	di	sparare	sui	civili:	

morirono	 decine	 di	 persone,	 ma	 questa	 dimostrazione	 di	 brutalità	 fu	 considerata	

eccessiva	persino	da	parte	di	alcuni	militari	coinvolti,	che	decisero	di	opporsi	agli	ordini	

e	disertarono	i	ranghi	per	unirsi	ai	manifestanti.		

Nel	nord	della	Siria,	gruppi	di	manifestanti	riuscirono	ad	occupare	alcune	caserme	e	ad	

impossessarsi	delle	armi.	Il	29	luglio	un	nucleo	di	ufficiali	disertori	proclamò	la	nascita	

                                                
[3]	Bashar	al-Assad	è	laureato	in	oftalmologia.	
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dell’Esercito	 Libero	 Siriano	 (il	 Free	 Syrian	Army,	 FSA).	 Le	 proteste	 contro	 il	 regime	 di	

Assad	avevano	dato	inizio	ad	una	vera	e	propria	guerra	civile.	

Il	conflitto	andò	sempre	più	inasprendosi	tra	la	fine	del	2011	e	l’inizio	del	2012	ed	anche	

le	fazioni	cominciarono	a	sfaldarsi	in	gruppi	più	piccoli:	mentre	le	forze	del	regime	fecero	

ricorso	 in	 maniera	 sempre	 più	 massiccia	 agli	 armamenti	 pesanti,	 i	 ribelli	 ottennero	

l’appoggio	 dei	 disertori	 dell’esercito	 siriano	 ed	 il	 supporto	 economico	 di	 alcuni	 paesi	

arabi	e	ciò	permise	l’acquisto	di	armi	sempre	più	sofisticate,	inoltre	cominciarono	anche	

ad	arrivare	sempre	più	combattenti	stranieri,	molti	dei	quali	con	esperienza	militare.		

Non	tutti	si	unirono	al	già	esistente	FSA:	in	particolare	un	gruppo	proveniente	dall’Iraq,	

che	‘vantava’	l’affiliazione	ad	uno	dei	capi	di	al-Qaeda,	Abu	Musab	al	Zarqawi,	formò	nel	

gennaio	 del	 2012	 il	 Fronte	 al-Nusra,	 che	 si	 dimostrò	 più	 abile	 dei	 ribelli	 alleati	 a	

raccogliere	fondi	all’estero	e	ad	attrarre	volontari.	L’impronta	estremista	del	Fronte	al-

Nusra	determinò	il	peggioramento	dei	rapporti	con	l’FSA,	sia	a	causa	dell’ispirazione	ai	

precetti	dell’islam	radicale,	che	per	la	strategia	degli	attacchi	suicidi,	generalmente	per	

mezzo	di	auto-bomba.		

Il	primo	attacco	suicida	avvenne	nel	distretto	Al-Midan	di	Damasco	il	6	gennaio	2012,	

causando	 la	morte	di	ventisei	persone	tra	cui	molti	civili.	Con	 la	fine	di	marzo	2012	 il	

computo	totale	dei	morti	in	Siria	salì	a	10	000	ed	il	sostegno	che	gli	Stati	Uniti	e	l’Unione	

Europea	 avevano	 accordato	 ai	 ribelli	 antigovernativi	 fino	 a	 quel	 momento	 iniziò	 a	

vacillare	in	ragione	della	sempre	più	potente	frangia	estremista.	

La	guerra	civile	siriana	tra	la	fine	del	2012	e	l’inizio	del	2013,	a	quasi	due	anni	dall’inizio	

del	conflitto,	si	stava	trasformando	in	una	‘guerra	per	procura’:	tramite	gruppi	di	miliziani	

locali,	il	territorio	siriano	era	diventato	il	terreno	sul	quale	i	paesi	arabi	sunniti,	alcuni	dei	

quali	direttamente	finanziatori	dei	ribelli,	sfidarono	paesi	quali	l’Iran	e	i	gruppi	sciiti	della	

regione,	ad	esempio	Hezbollah,	che	invece	sostenevano	Assad.	

Nei	primi	mesi	del	2013	l’esercito	del	regime	siriano	riuscì	a	guadagnare	terreno	anche	

a	causa	dei	contrasti	interni	al	gruppo	di	ribelli	tra	la	fazione	laica	siriana	ed	i	miliziani	

dell’ISI,	 l’auto-proclamato	 Stato	 Islamico	 dell’Iraq	 (Islamic	 State	 of	 Iraq).	 Abu	 Bakr	 al	

Baghdadi,	 a	 capo	 dell’ISI,	 nell’aprile	 del	 2013	 proclamò	 la	 nascita	 dell’ISIS,	 lo	 Stato	
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Islamico	 dell’Iraq	 e	 della	 Siria	 o	 del	 Levante	 e	 intanto	 i	 rapporti	 con	 i	 ribelli	 siriani	

divennero	 sempre	più	 tesi,	 fino	alla	divisione	definitiva	 che	avvenne	nel	 febbraio	del	

2014.	Già	dall’estate	del	2010	l’ISIS	aveva	cominciato	una	serie	di	attacchi	soprattutto	in	

Iraq	dell’ovest	riuscendo	a	conquistare	moltissimi	territori,	cosi	nel	giugno	2014	venne	

proclamata	 unilateralmente	 la	 nascita	 di	 un	 califfato	 nei	 territori	 controllati,	 che	

comprendevano	una	fascia	di	territorio	tra	la	Siria	nord-orientale	e	l’Iraq	occidentale.	[4]	

Aa	oltre	cinque	anni	dal	15	marzo	2011,	la	protesta	della	popolazione	civile	siriana	contro	

il	 presidente-dittatore	Assad	 si	 è	 trasformata	 prima	 in	 guerra	 civile	 con	 l’esercito	 del	

regime	contrapposto	all’FSA	dei	ribelli	per	poi	degenerare	in	una	crisi	internazionale	che	

ha	visto	l’infiltrazione	e	la	nascita	di	organizzazioni	terroristiche.		

Come	già	accaduto,	ad	esempio	in	Biafra,	a	pagare	il	prezzo	più	alto	sono	stati	 i	civili:	

secondo	le	stime	dell’Unicef,	nel	2016	i	siriani	fuggiti	verso	i	paesi	confinanti	e	l’Europa	

fino	ad	ora	sono	4,6	milioni;	mentre	sono	13,5	milioni	i	civili	rimasti	in	Siria	bisognosi	di	

assistenza	 umanitaria	 e	 la	maggior	 parte	 di	 essi	 sono	bambini.	 Secondo	un	 rapporto	

fornito	 dal	 SCPR	 (Syrian	 Center	 for	 Policy	 Research	 [5])	 viene	 stimato	 che	 nel	 2015	 il	

conflitto	 abbia	 causato	 470	 000	 vittime,	 cifra	 che	 corrisponde	 all’11,5%	 della	

popolazione	totale	siriana.	

Grazie	alla	massiccia	copertura	mediatica	sia	in	Siria	che	sulle	coste	dei	Paesi	limitrofi	ed	

ai	confini	dove	i	rifugiati	provano	a	scappare	in	Occidente	i	numeri	del	conflitto	hanno	

anche	volti	e	nomi,	tra	questi	ci	sono	il	piccolo	Aylan	‘Kurdi’	Shenu	e	più	recentemente	

Omran	Daqneesh,	di	cinque	anni,	salvato	dalle	macerie	ad	Aleppo,	la	cui	fotografia	nella	

quale	 è	 seduto	 sul	 retro	 di	 un’ambulanza,	 coperto	 di	 polvere	 come	 una	 statua	 di	

terracotta	e	con	un’espressione	che	ricorda	lo	shock	da	granata,	è	riuscita	a	rianimato	il	

dibattito	sulla	violenza	della	guerra	siriana.	[6]	

	

                                                
[4]	Redazione	(2015),	Quattro	anni	di	guerra	in	Siria,	“Il	Post”,	[online].	Consultabile	sul	sito:	www.ilpost.it,	

pubblicato:	15	marzo	2015.	
[5]	SCPR	-	Syrian	Center	for	Policy	Research.	Consultabile	sul	sito:	http://scpr-syria.org/.	
[6]	Siria,	la	guerra	senza	fine:	5	anni	di	conflitto	in	60	secondi	(2016),	[video],	UNICEF,	Consultabile	sul	

sito:http://video.repubblica.it,	20	settembre	2016.	
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LA	PUBBLICAZIONE	E	LA	DIFFUSIONE	VIRALE	

Quest’immagine	 rappresenta	 l’esempio	perfetto	di	 come	un	 foto-documento	nell’era	

digitale	possa	essere	trasmesso	e	diventare	virale	in	un	tempo	brevissimo,	riuscendo	ad	

interagire	 con	 il	 pubblico	 direttamente,	 senza	 dover	 passare	 necessariamente	 per	 i	

canali	di	 informazione	ufficiali,	come	la	televisione	o	i	giornali,	accorciando	i	tempi	di	

pubblicazione	e	limitando	le	ulteriori	manipolazioni	del	messaggio	trasmesso.	

Alle	8:42	del	mattino	del	2	settembre	2015	i	giornalisti	dell’agenzia	di	stampa	turca	DHA	

(Dogan	Haber	Ajansi)	furono	i	primi	a	riportare	la	notizia	che	dodici	rifugiati	siriani	erano	

annegati	quella	notte,	mentre	cercavano	di	raggiungere	l’isola	greca	di	Kos.	L’articolo	

includeva	anche	una	galleria	 fotografica	di	 cinquanta	 immagini	 scattate	quella	 stessa	

mattina	 sulla	 spiaggia	 di	 Bodrum,	 luogo	 del	 ritrovamento	 dei	 cadaveri;	 tra	 quelle	

fotografie,	quattro	sono	scatti	di	Nilüfer	Demir	che	ritrasse	il	piccolo	Aylan	Shenu	e	una	

di	queste	venne	addirittura	utilizzata	come	immagine	di	presentazione	dell’articolo.	

Negli	ultimi	sei	anni,	probabilmente	proprio	con	l’inizio	delle	Primavere	Arabe,	il	social	

network	che	si	è	rivelato	il	più	utilizzato	per	la	trasmissione	delle	notizie	è	Twitter	ed	

anche	 in	 questo	 caso	 la	 diffusione	 della	 fotografia	 di	 Aylan	 iniziò	 con	 un	 tweet	

dell’attivista	 e	 giornalista	Michelle	 Demishevich	 alle	 ore	 10:23.	 Anche	 a	 causa	 della	

ristretta	disponibilità	di	caratteri	ammessi	per	ogni	messaggio,	il	tweet	riportava	solo	la	

fotografia,	 la	 didascalia	 e	 cinque	 hashtag	 tra	 i	 quali	 #Refugeeswelcome	 e	

#Syrianrefugees.		

Nelle	due	ore	successive	le	immagini	del	piccolo	rifugiato	morto	cominciano	a	propagarsi	

attraverso	tutti	i	media	turchi	e	poi	del	medio	oriente,	ma	è	solo	due	ore	dopo	che	la	

fotografia	‘raggiunse’	l’Europa,	quando	Peter	Bouckaert,	direttore	della	Human	Rights	

Watch	di	Emergency	postò	l’immagine	di	Aylan	esortando	i	governi	a	produrre	un	piano	

per	fronteggiare	la	crisi	umanitaria	in	corso.	

Nel	 corso	 della	mattinata	 la	 fotografia	 era	 stata	 vista	 da	messo	milione	 di	 utenti	 di	

Twitter	 in	 oltre	 un	 centinaio	 di	 Paesi,	ma	 il	 messaggio	 che	 fece	 di	 Aylan	 l’icona	 dei	

rifugiati	siriani	venne	scritto	alle	12:59	da	Liz	Sly,	Editore	Capo	dell’Ufficio	a	Beirut	del	

“Washington	Post”.	Il	tweet	di	Sly	sarebbe	stato	condiviso	oltre	7	421	volte	mutando	la	
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scala	di	diffusione	dell’immagine	in	soli	30	minuti	e	coinvolgendo	il	pubblico	mondiale:	

tra	i	Paesi	a	questo	punto	partecipi	nella	diffusione	della	notizia	c’erano	Stati	Uniti	(17%),	

Spagna	(10%),	Inghilterra	(9%)	e	Grecia	(3,4%).	

Nel	pomeriggio	la	notizia	e	la	fotografia	vennero	intercettate	dai	canali	di	comunicazione	

ufficiali:	“The	Daily	Mail”,	“The	Independent”,	“The	Huffington	Post”,	“The	Guardian”,	

“Mirror”,	“Mashable”,	ITV,	CBS,	NBC,	Aljazeera,	NBC,	“Metro”,	“El	Mundo”,	“Reuters”,	

ed	in	Italia	“La	Stampa”,	“Il	Messaggero”,	“Il	Fatto	Quotidiano”,	“Il	Corriere	della	Sera”	e	

“Avvenire”	pubblicarono	oltre	cinquecento	articoli	entro	la	fine	della	giornata.	

Il	primo	merito	di	quest’immagine	fu	quella	di	far	interrogare	l’Occidente	sul	ruolo	delle	

persone	 che	 a	 centinaia	 passano	 illegalmente	 i	 confini:	 l’hashtag	 usato	 da	Michelle	

Demishevich	 connotò	 immediatamente	 che	 le	 persone	 in	 fuga,	 tra	 le	 quali	 anche	 il	

piccolo	Aylan,	sono	rifugiati,	non	migranti.	Il	migrante	o,	con	una	sfumatura	ancor	più	

negativa,	 l’immigrato,	 viene	 visto	 con	 sospetto	 dalla	 popolazione,	 perché	mosso	 da	

motivazioni	 economiche	 e	 spesso	 additato	 dai	 politici	 come	 capro	 espiatorio	 di	

situazioni	di	degrado	e	disoccupazione,	mentre	un	rifugiato	è	qualcuno	che	non	voleva	

lasciare	il	suo	Paese,	ma	è	stato	costretto	perché	temeva	per	la	propria	incolumità.		

Il	2	settembre	ci	fu	un	picco	delle	ricerche	su	Google	riguardo	al	significato	della	parola	

‘rifugiato’,	temine	che	cominciò	anche	ad	essere	utilizzato	molto	più	di	frequente	nelle	

conversazioni	su	Twitter	riguardo	alla	popolazione	siriana.	Nei	nove	mesi	precedenti	i	

due	termini	erano	usati	come	sinonimi	(5,2	milioni	di	volte	‘migrante’,	5,3	‘rifugiato’),	

ma	con	il	2	settembre	il	termine	‘rifugiato’	divenne	preponderante,	utilizzato	6,6	milioni	

di	volte	contro	i	2,9	milioni	di	‘migrante’.	

Un	altro	utile	strumento	che	permette	di	monitorare	i	dubbi	e	le	riflessioni	suscitati	dalla	

fotografia	 nell’opinione	 pubblica	 è	 costituito	 da	 Google	 Trends,	 applicazione	 che	

permette	di	esplorare	i	recenti	argomenti	di	tendenza,	in	altre	parole	da	conto	di	quali	

siano	le	informazioni	più	cercate	attraverso	il	primo	motore	di	ricerca	al	mondo.		

In	settembre	2015	globalmente	la	popolazione	chiese	che	cosa	fosse	successo	ad	Aylan	

‘Kurdi’,	che	cosa	stesse	causando	la	crisi	in	Siria	e	quale	fosse	la	ragione	per	la	quale	i	

siriani	 lasciavano	 la	 Turchia,	 paese	 che	 aveva	 allestito	 campi	 profughi.	 In	 Italia	 una	
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domanda	frequente	fu	su	come	poter	adottare	un	orfano	siriano,	probabilmente	una	

prima	 reazione	emotiva	alla	 sconvolgente	 immagine	di	Aylan,	ed	 inoltre	gli	 italiani	 si	

domandarono	quanti	immigrati	siriani	ci	fossero	già	nel	Paese.		

Grazie	 a	questo	 strumento	è	possibile	 verificare	 l’enorme	 impatto	 che	 l’immagine	di	

Aylan	ebbe	sull’opinione	pubblica	mondiale,	semplificando	la	crisi	politica,	economica	e	

sociale	 molto	 complessa,	 ma	 aiutando	 moltissimo	 a	 puntare	 i	 riflettori	 su	 di	 una	

situazione	che	fino	a	quel	momento	era	stata	sottovalutata	e	rappresentata	 in	modo	

inadeguato	ed	insufficiente.	

La	 fotografia	 scattata	 da	 Demir	 fu	 quindi	 in	 grado	 di	 coinvolgere	 emotivamente	 il	

pubblico	mondiale	e	si	dimostrò	efficace	non	solo	nell’utilizzare	i	molteplici	strumenti	

che	la	rivoluzione	digitale	mette	a	disposizione	per	informarsi	ed	informare,	ma	anche	

per	pianificare	una	serie	di	mobilitazioni.	

Persino	 i	 rappresentanti	 del	 potere	 si	 sentirono	 tenuti,	 o	 costretti,	 ad	 esprimersi	 in	

merito	alle	politiche	dei	rispettivi	Paesi	riguardo	alla	‘questione	rifugiati’	ed	anche	alla	

reazione	 che	 l’immagine	 di	 Aylan	 aveva	 scatenato	 in	 loro	 personalmente:	 il	 Primo	

Ministro	inglese	David	Cameron	dichiarò	più	volte	che	la	fotografia	del	piccolo	rifugiato	

annegato	l’aveva	molto	colpito,	che	l’immagine	era	impossibile	da	dimenticare	e	anche	

mesi	dopo	continuava	ad	influenzarlo.	Eppure	il	suo	governo	non	fece	nulla	di	concreto	

per	facilitare	l’arrivo	di	rifugiati	anzi,	proprio	nell’estate	2016	è	stato	reso	noto	che	la	

Gran	Bretagna	ha	raggiunto	un	accordo	con	la	Francia	per	erigere	nella	città	di	confine	

Calais	un	muro	anti-immigrati	clandestini,	alto	4	metri	e	lungo	un	chilometro,	servirà	a	

impedire	ai	migranti	di	salire	sui	camion	diretti	verso	il	Regno	Unito	e	sarà	il	governo	di	

Londra	a	pagarne	il	costo.	

Un	 atteggiamento	 similmente	 ipocrita	 fu	 adottato	 dal	 Primo	Ministro	 canadese,	 che	

venne	 coinvolto	 in	 particolare	 quando	 si	 scoprì	 che	 la	 famiglia	 Shenu	 progettava	 di	

arrivare	 in	 Canada:	 anch’egli	 si	 sentì	 in	 dovere	 di	 dichiarare	 alla	 stampa	 quanto	 la	
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fotografia	gli	avesse	spezzato	il	cuore,	ma	il	suo	governo	continuò	a	rifiutare	le	richieste	

d’asilo	per	«evitare	l’accesso	in	Canada	di	potenziali	militanti».	[7]	

Controcorrente	 fu	 l’azione	 concreta	di	Angela	Merkel,	 Cancelliere	 conservatore	della	

Germania	che	decise	di	spiazzare	il	mondo	intero	a	fine	agosto	2015	con	il	suo	motto	

«ce	la	faremo»	(«Wir	schaffen	das»)	dichiarando	che	il	trattato	di	Dublino	[8]era	sospeso	

e	che	non	ci	sarebbero	stati	tetti	massimi	alla	solidarietà	e	all’accoglienza	e	decidendo	

di	 impegnare	 le	 finanze	della	Germania	nel	 supporto	alla	crisi	umanitaria	siriana.	Nel	

2015,	secondo	i	dati	forniti	Ministero	dell’Interno	tedesco,	800	000	rifugiati	sono	arrivati	

nel	Paese	ed	il	costo	per	gestire	l’assistenza	è	stimato	in	oltre	sei	miliardi	di	euro;	c’è	da	

dire	 d’altro	 canto	 che	 questa	 prima	 ondata	 di	 rifugiati	 comprende	 persone	 colte	 ed	

istruite,	che	avevano	risorse	per	scappare	 il	prima	possibile,	 le	cui	capacità	potranno	

essere	facilmente	messe	a	frutto	anche	in	Germania.		

I	casi	di	mobilitazione	più	importanti	e	con	risultati	concreti	ed	immediati	provengono	

dalla	popolazione	e	non	dai	governi,	ne	è	un	esempio	il	gruppo	norvegese	su	Facebook	

Refugees	 Welcometo	 Norway	 (#RWTN),	 nato	 nel	 luglio	 del	 2015	 per	 coordinare	

localmente	aiuti	alimentari	ai	rifugiati	già	presenti	in	Norvegia:	dopo	la	diffusione	della	

fotografia	di	Demir	passò	da	poche	centinaia	di	aderenti	a	oltre	90	000	diventando	un	

significativo	 gruppo	 di	 influenza.	 Contemporaneamente	 la	 campagna	 per	 le	 elezioni	

governative	 stavano	 raggiungendo	 la	 fase	 finale	 ed	 i	 rappresentanti	 del	 Partito	

Progressista	 incontrarono	 grosse	 resistenze	 da	 parte	 del	 pubblico	 degli	 elettori	 ogni	

volta	che	accennavano	a	politiche	anti-immigrazione	e	la	loro	performance	alle	elezioni	

fu	la	peggiore	degli	ultimi	ventiquattro	anni,	decretando	la	vittoria	del	Partito	Laburista	

e	dei	Verdi.	[9]	

                                                
[7]	L.	Schnurr,	D.	Ljunggren	(2015),	Canada	opposition	raps	PM	over	delayed	refugee	processing,	“Reuters”,	

[online].	Consultabile	sul	sito:	http://uk.reuters.com,	pubblicato:	8	ottobre	2015	
[8]	La	Convenzione	di	Dublino	è	il	regolamento	dell’Unione	europea	che	stabilisce	criteri	e	meccanismi	per	

l’esame,	e	l’eventuale	approvazione,	di	una	domanda	di	protezione	internazionale	presentata	da	un	
cittadino	di	un	Paese	terzo.	Nasce	dalle	ceneri	della	Convenzione	firmata	nella	capitale	irlandese	il	
15	giugno	1990,	ovvero	dal	primo	 trattato	 internazionale	multilaterale	 firmato	dagli	allora	dodici	
membri	 della	 Comunità	 europea	 per	 darsi	 regole	 comuni	 sull’asilo.	 In	 vigore	 nel	 1997,	 è	 stato	
sostituito	nel	2003	dal	regolamento	Dublino	II	che	l’ha	portato	nell’ambito	delle	competenze	dell’UE.	
Una	terza	revisione	-	Dublino	III	-	è	stata	varata	nel	giugno	2013.	

[9]	Vis,	Faulkner,	D’Orazio,	Prøitz	(2015),	pp.38	ss.	
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Ad	 un	 anno	 dalla	 morte	 di	 Aylan	 e	 dalla	 sua	 elezione	 a	 simbolo	 della	 crisi	 siriana	

purtroppo	non	è	cambiato	molto	in	termini	di	accoglienza	mentre	il	conflitto	si	inasprito	

costringendo	molte	più	persone	a	scappare.	Secondo	una	stima	dell’Alto	Commissariato	

dell’Onu	per	i	rifugiati	(UNHCR),	dal	2	settembre	2015	4.176	persone	hanno	perso	la	vita	

nel	tentativo	di	raggiungere	via	mare	l’Europa.	Dall’inizio	del	2016	un	migrante	su	42	ha	

perso	la	vita	durante	la	traversata,	mentre	l’anno	scorso	era	uno	su	52.		

In	Italia	le	manifestazioni	ed	iniziative	in	memoria	di	Aylan	continuano:	recentemente	

un	grande	sit-in	si	è	tenuto	a	Roma	proprio	nel	giorno	dell’anniversario	della	morte	del	

bambino,	le	associazioni	coinvolte	sono	state	molte:	Unicef,	Amnesty	International,	la	

Comunità	di	Sant’Egidio,	Articolo	21,	Arci	e	Fnsi.	Gli	striscioni	ed	 i	cartelli	chiedevano	

#stopbombeinsiria	 e	 che	 il	 governo	 italiano	 si	 spenda	 in	prima	persona	 con	 l’Unione	

Europea	e	le	Nazioni	Unite	affinché	in	Siria	si	giunga	a	una	tregua	duratura	che	permetta	

l’apertura	di	corridoi	umanitari.	

Contemporaneamente	Save	 the	Children	ha	 lanciato	sui	 social	media	 la	 campagna	di	

sensibilizzazione	#IoStoConAylan,	iniziativa	che	è	stata	presentata	durante	la	73esima	

Mostra	del	Cinema	di	Venezia:	la	ONG	ricorda	che	è	un	bambino	quasi	uno	su	tre	dei	più	

di	272.300	migranti	che	hanno	raggiunto	l’Europa	via	mare	nel	2016.	[10]	
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CONCLUSIONI	

L’analisi	delle	dieci	fotografie	da	me	scelte	ha	mostrato	alcuni	tratti	comuni	che	vorrei	

evidenziare	in	relazione	agli	aspetti	affrontati	nella	prima	parte	di	trattazione	teorica	e	

che	hanno	costituito	il	filo	conduttore	della	mia	indagine.	

In	 primo	 luogo	 è	 interessante	 notare	 l’evoluzione	 subita	 nel	 tempo	 dai	 mezzi	 di	

trasmissione	e	riproduzione	dei	foto-documenti;	non	solo	la	strumentazione	utilizzata	ai	

primi	del	Novecento	era	ingombrante	e	non	permetteva	le	istantanee,	ma	soprattutto	la	

riproduzione	delle	immagini	su	giornali	era	ancora	un	fenomeno	marginale.	

Ciò	 era	 dovuto	 alla	 difficoltà	 di	 integrazione	 a	 livello	 tipografico	 tra	 testo	 e	 lastra	

impressa,	 tanto	 che	 spesso	 le	 fotografie	 venivano	 riprodotte	 attraverso	 copie	 in	

litografia.		

Altrimenti,	per	avere	un	canale	di	diffusione,	le	immagini	dovevano	generalmente	essere	

state	 commissionate	 da	 un	 qualche	 ente	 che	 poi	 le	 utilizzava	 come	 parte	 della	

documentazione	durante	 seminari	 e	 incontri,	 come	 ad	 esempio	 nel	 caso	 riguardante	

l’inchiesta	sul	lavoro	minorile	negli	Stati	Uniti	che	vide	la	collaborazione	tra	Lewis	Hine	

ed	il	National	Child	Labor	Committee.	

Il	periodo	 tra	 i	due	conflitti	mondiali	 fu	 segnato	da	un	positivo	aumento	dell’editoria	

fotogiornalistica,	sia	grazie	all’introduzione	di	apparecchi	più	piccoli	e	maneggevoli	che	

permisero	 ai	 reporter	 di	 scattare	 immagini	 anche	 senza	 doversi	 palesare	 ai	 propri	

soggetti,	 sia	 a	 causa	 della	 sempre	 crescente	 consapevolezza	 ed	 interesse	 nel	 potere	

mediatico	esercitato	dalla	fotografia	sull’opinione	pubblica.		

Tra	le	dieci	immagini	da	me	analizzate,	metà	coprono	un	periodo	che	va	dal	1968	al	1990	

e	 hanno	 raggiunto	 il	 grande	 pubblico	 grazie	 alla	 riproduzione	 su	 giornali	 e	 riviste	

illustrate.		

Le	quattro	fotografie	più	recenti,	che	ho	scelto	perché	sono	esempi	di	immagini	capaci	

di	 generare	 dibattito	 tra	 il	 pubblico	 contemporaneo	 sono	 state	 veicolate	 da	 una	

moltitudine	di	mezzi	differenti:	 lo	scatto	di	Berengo	Gardin	è	quello	che	ha	seguito	 il	

percorso	più	tradizionale,	 in	primo	 luogo	è	stato	pubblicato	da	un	quotidiano	per	poi	
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venire	esposto	assieme	alle	altre	fotografie	della	serie	Mostri	a	Venezia	in	più	mostre	e	

riprodotto	in	cataloghi.	La	fotografia	della	cantante	Rihanna	e	quella	del	piccolo	Aylan	

sono	state	diffuse	utilizzando	la	fitta	rete	creata	dai	social	networks,	ovviamente	sono	

state	oggetto	anche	di	pubblicazione	cartacea	su	quotidiani,	ma	la	maggior	parte	della	

circolazione	 è	 avvenuta	 sul	 web,	 sfruttando	 le	 sinergie	 tra	 le	 versioni	 online	 dei	

quotidiani	 ed	 i	 social	 media.	 Una	 delle	 immagini	 che	 ho	 scelto	 è	 addirittura	 una	

pubblicità	perché	nell'	universo	visivo	contemporaneo	lo	stimolo	alla	riflessione	non	è	

più	esclusiva	dei	mezzi	 giornalistici,	ma	ha	abbracciato	ogni	 forma	di	 comunicazione,	

compresa	quella	della	promozione	commerciale.	

Riflettendo	a	posteriori	sull’arco	temporale	coperto	dalle	dieci	fotografie	ho	notato	che	

non	sono	un	susseguirsi	omogeneo,	piuttosto	costituiscono	quattro	piccoli	blocchi.		

Il	 primo	 passaggio	 è	 formato	 da	 un’unica	 immagine	 separata	 dalle	 altre	 da	 quasi	

sessant’anni:	è	quella	dei	minatori	minorenni	scattata	da	Hine,	che	con	il	suo	lavoro	fu	

un	pioniere	in	campo	fotogiornalistico.	La	sua	immagine	è	da	sola	perché	all’inizio	del	XX	

secolo	 la	 fotografia	 non	 era	 ancora	 molto	 diffusa	 come	 mezzo	 di	 documentazione	

sociale.	

	La	seconda	concentrazione	è	formata	da	tre	immagini	scattate	nel	1968,	1969	e	1971	

(Black	Power	Salute,	Albino	Boy	e	Tomoko	Uemura	in	Her	Bath),	anni	di	grande	fermento	

sociale,	etico	e	morale.	

Queste	 fotografie	affrontano	 temi	molto	dibattuti	 ancora	oggi	quali	 la	 lotta	 contro	 la	

discriminazione	razziale,	la	distruzione	di	intere	comunità	a	causa	dell’industrializzazione	

sregolata	 e	 guidata	 dall’avidità	 e	 le	 guerre	 dimenticate	 supportante	 occultamente	

dall’Occidente	per	assicurarsi	l’accesso	a	materie	prime	preziose.		

Il	1968	fu	 l’anno	in	cui	 i	movimenti	di	protesta	nati	a	metà	degli	anni	 ’60	 iniziarono	a	

concretizzarsi	nel	 fenomeno	socio-culturale	di	protesta	e	 rinnovamento	che	coinvolse	

gruppi	eterogenei	della	popolazione,	tra	i	quali	soprattutto	operai,	studenti	e	minoranze.	

Le	manifestazioni,	 i	 sit-in,	 le	 riunioni	 e	 le	marce	 furono	 il	 terreno	 fertile	 in	 cui	 poter	

veicolare	 informazioni	 ed	 immagini	 non	 allineate	 con	 quelle	 promosse	 dai	 mezzi	 di	
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comunicazioni	ufficiali,	permettendo	a	parte	dell’opinione	pubblica	di	essere	esposta	a	

versioni	contrastanti	su	temi	quali	i	diritti	civili	o	la	guerra	in	Vietnam.	

In	Europa	 i	movimenti	 studenteschi	 superarono	 le	barriere	nazionali,	permettendo	ai	

giovani	 di	 confrontarsi	 con	 i	 coetanei	 di	 altri	 Paesi	 scambiando	 informazioni	 e	 di	

organizzarsi	 su	 larga	 scala.	 Le	 reti	di	 comunicazione	create	dai	movimenti	di	protesta	

furono	 determinanti	 nella	 propagazione	 del	 fenomeno	 socio-culturale	 stesso	 e	

contribuirono	 ad	 informare	 riguardo	 a	 tematiche	 e	 lotte	 che	 altri	 gruppi	 stavano	

sostenendo,	permettendo	una	solidarietà	internazionale	mai	sperimentata	prima.	

La	decade	degli	anni	’60	fu	fondamentale	dal	punto	di	vista	dell’evoluzione	dei	sistemi	di	

comunicazione:	le	troupe	televisive	iniziarono	ad	essere	impiegate	per	seguire	i	conflitti:	

la	guerra	in	Vietnam	fu	la	prima	ad	essere	‘coperta’	mediaticamente	e	così	per	gli	altri	

eventi	di	grande	rilevanza,	come	le	Olimpiadi.	

Avendo	modo	di	assimilare	informazioni	sia	tramite	video	che	fotografia,	l’osservatore	

poté	determinare	che	le	riprese	televisive	fornivano	una	descrizione	a	tutto	campo	delle	

azioni,	 comprensiva	 addirittura	 del	 sonoro,	 ma	 si	 trattava	 comunque	 di	 immagini	

passeggere,	nella	cui	sequenza	una	scalzava	l’altra	nella	sua,	mente	risultando	molto	più	

volatili	 di	 una	 fotografia	 stampata	 che	 costituiva	 un	 oggetto	 fisico	 da	 raccogliere	 e	

riguardare	e	quindi	si	confermava	la	fonte	di	informazioni	visive	più	durevole.	

Il	distacco	temporale	tra	la	prima	fotografia	del	1911	e	quelle	a	cavallo	tra	gli	anni	’60	e	

’70	è	dovuto	dalle	vicissitudini	storiche	che	focalizzarono	l’attenzione	e	l’uso	del	mezzo	

fotografico	 sulla	 documentazione	 dei	 due	 conflitti	mondiali;	 le	 immagini	 che	 in	 quei	

decenni	furono	in	grado	di	coinvolgere	il	pubblico	riguardarono	prevalentemente	scenari	

bellici	o	 le	terribili	conseguenze	della	guerra,	 in	particolar	modo	le	prove	fotografiche	

degli	orrori	del	lager	nazisti	ritratti	da	Margaret	Bourke-White.	

Il	 terzo	 blocco	 riguarda	 il	 passaggio	 dagli	 anni	 ’80	 e	 ’90	 e	 consiste	 in	 due	 fotografie	

emblematiche	 dei	 dibattiti	 in	 corso	 in	 quel	 periodo:	 la	 spaccatura	 politica	 tra	 i	 paesi	

organizzati	 secondo	 l’ideologia	 capitalistica	 e	 quelli	 influenzati	 dal	 comunismo	 stava	

giungendo	a	un	punto	di	rottura,	mentre	l’Occidente	scopriva	con	sospetto	i	primi	segnali	

dell’epidemia	di	una	malattia	mai	documentata	prima,	AIDS.	
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Nonostante	i	decenni	trascorsi	 il	rapporto	tra	 la	fotografia	e	 la	documentazione	video	

non	era	cambiato,	i	filmati	erano	ancora	fonti	di	informazioni	con	cui	l’osservatore	non	

poteva	 che	 recepire	 quanto	 gli	 veniva	proposto	dal	 canale	 televisivo	 a	 seconda	delle	

decisioni	del	network;	 la	documentazione	filmata	era	una	fonte	di	 informazione	forse	

ancora	più	aderente	alla	realtà	rispetto	alla	fotografia	ma	più	labile	perché	il	pubblico	

continuava	ad	essere	estromesso	dalle	decisioni	sui	tempi	e	le	modalità	di	fruizione.	

Nei	vent’anni	che	separano	queste	fotografie	dalle	precedenti	ritengo	si	possa	affermare	

che	la	capacità	delle	immagini	di	fine	anni	’60	-	inizio	anni	’70	di	esercitare	influenza	si	

sia	 estesa	 nei	 due	 decenni	 successivi,	 continuando	 ad	 agire	 come	 un	 motore	 di	

mobilizzazione	 nei	 confronti	 dell’opinione	 pubblica;	 il	 desiderio	 di	 informazione	 che	

furono	in	grado	di	generare	e	le	azioni	di	protesta	e	di	aiuto	che	ispirarono	richiesero	

tempo	per	dare	i	loro	frutti.	

Le	ultime	quattro	immagini	appartengono	ad	un	gruppo	compreso	tra	il	2007	ed	il	2015	

e	costituiscono	il	blocco	più	corposo	dei	quatto:	motivo	questa	scelta	perché,	da	un	lato,	

appartengono	 ad	 un	 periodo	 che	 ho	 vissuto	 ed	 in	 cui	 ho	 misurato	 personalmente	

l’impatto	delle	 immagini	sulla	formazione	della	mia	coscienza	civile.	 Inoltre	grazie	alla	

diffusione	 della	 fotocamera	 integrata	 e	 di	 internet	 su	 numerosi	 apparecchi,	 la	

straordinaria	familiarità	che	il	pubblico	d’oggi	ha	con	la	fotografia,	sia	come	osservatore	

che	 come	 produttore,	 ha	 reso	 possibile	 la	 creazione	 e	 la	 diffusione	 immediata	 di	

immagini	senza	alcun	tipo	di	filtro	né	etico	né	estetico.	Con	l’era	digitale	la	quantità	di	

stimoli	 visivi	 si	 è	moltiplicata	 in	maniera	esponenziale,	 riuscendo	a	 coprire	molte	più	

tematiche,	ma	riducendo	anche	il	loro	impatto.		

Personalmente	non	 ritengo	 si	 tratti	 solamente	di	un	progressivo	annichilimento	della	

coscienza	 collettiva	 quanto	 piuttosto	 di	 un	 eccessivo	 ventaglio	 di	 elementi	 posti	

all’attenzione	dello	spettatore	che	viene	sovra-stimolata:	il	pubblico	di	oggi	è	sollecitato	

quotidianamente	da	centinaia	di	immagini,	ma	il	tempo	e	le	energie	che	può	dedicare	

all’impegno	 in	 mobilitazioni	 concrete	 è	 rimasto	 lo	 stesso	 che	 in	 passato	 e	 quindi	 la	

maggioranza	delle	persone	si	risolve	ad	adottare	azioni	che	non	richiedano	un	grande	

investimento,	come	la	condivisione	sui	social	media	o	le	piccole	donazioni	telefoniche,	

facendo	affidamento	più	sulla	quantità	che	sulla	qualità.	
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Le	 mie	 riflessioni	 sulle	 fotografie	 in	 quanto	 immagini	 si	 sono	 concentrate	 su	 alcune	

tematiche:	 sul	 rapporto	 di	 queste	 con	 la	 realtà,	 sul	 frequente	 utilizzo	 di	 riferimenti	

all’immaginario	visivo	collettivo	nella	scelta	dei	soggetti	e	delle	pose	rappresentati,	sulle	

interazioni	tra	fotografo	e	soggetto	e	su	come	queste	abbiano	influito	sulla	realizzazione	

dell’immagine.	

Il	criterio	con	il	quale	ho	scelto	le	dieci	fotografie	è	stato	quello	dalla	loro	notorietà	ed	

influenza	nei	 confronti	del	pubblico,	 l’accorgermi	 che	hanno	 tratti	 comuni	 se	non	dal	

punto	di	vista	estetico	ma	della	costruzione	è	stata	una	scoperta	interessante.		

Delle	dieci	immagini	da	me	scelte	nessuna	è	un	falso,	nel	senso	che	testimonia	qualcosa	

di	 non	 accaduto,	 tuttavia	 tre	 rappresentano	 una	 scena	 fortemente	 impostata	 dal	

fotografo.	Mi	 riferisco	agli	 scatti	di	Smith,	 che	mise	 in	posa	madre	a	 figlia	giapponesi	

durante	il	bagno,	di	quello	di	Toscani	che	è	risultato	da	una	sessione	di	set	fotografico	in	

cui	ogni	dettaglio	fu	studiato	per	enfatizzare	l’estrema	debilitazione	fisica	di	Isabelle	Caro	

ed	infine	l’immagine	scattata	sulla	spiaggia	di	Bodrum	per	la	quale	il	corpo	di	Aylan	venne	

spostato	dalla	posizione	in	cui	fu	trovato	originariamente.	

Da	un	punto	di	 vista	puramente	 tecnico,	 il	 livello	di	manipolazione	della	 realtà	 tra	 la	

fotografia	 di	 Toscani	 e	 quella	 della	 fotografa	 turca	 Demir	 è	 lo	 stesso,	 diverso	 e	 più	

profondo	naturalmente	è	il	dilemma	morale	che	le	due	immagini	pongono:	 l’opinione	

pubblica	si	interrogò	sull’opportunità	di	ritrarre	una	ragazza	malata	di	anoressia,	specie	

come	parte	di	una	campagna	pubblicitaria	per	un	marchio	di	abbigliamento,	ma	l’idea	

che	 il	 corpo	 senza	 vita	 di	 un	 bambino	 fosse	 stato	 spostato	 per	 ragioni	 di	 ‘visibilità	

estetica’	 generò	 un	 vivace	 dibattito	 riaccendendo	 l’interesse	 sul	 tema	 dell’etica	

giornalistica.	

Le	altre	sette	fotografie	sono	il	risultato	dell’estro	nel	cogliere	il	«momento	decisivo»,	

come	 lo	 definiva	 il	 celebre	 fotografo	 francese	 Henri	 Cartier-Bresson,	 durante	 lo	

svolgimento	di	un’azione.	Un	aspetto	che	ritengo	particolare	però	è	che	tutte	e	dieci	le	

scene	 non	 ritraggano	 propriamente	 un	 istante	 passeggero,	 non	 sfruttando	 quindi	 la	

capacità	 del	 mezzo	 fotografico	 di	 bloccare	 l’attimo	 ed	 il	 movimento,	 ma	 catturino	

un’azione	il	cui	lento	svolgimento	ha	permesso	al	fotografo	di	trovare	la	composizione	

ideale.	Ad	esempio	John	Dominis	ebbe	modo	di	realizzare	lo	scatto	perfetto	assistendo	
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al	 gesto	 di	 protesta	 dei	 due	 campioni	 olimpici	 statunitensi	 che	 durò	 l’intero	 inno	

nazionale,	o	Gianni	Berengo	Gardin	che	vide	al	lento	avanzare	per	il	bacino	veneziano	

della	gigantesca	nave	da	crociera	Celebrity	Silhouette.	

Un	altro	elemento	 ricorrente	che	ho	notato	è	che	spesso	 le	 immagini	 che	sono	state	

capaci	di	catturare	l’attenzione	del	pubblico	hanno	in	loro	un	riferimento	all’immaginario	

collettivo.	Nei	 casi	 da	me	analizzati	 nello	 specifico	ho	 trovato	più	di	 un	 richiamo	alla	

pittura	 e	 scultura	 di	 stampo	 religioso,	 che	 sono	 parte	 integrante	 dell’estetica	

Occidentale,	come	l’immagine	della	Pietà	di	Michelangelo	o	della	deposizione.	In	altri	

casi	i	riferimenti	culturali	possono	essere	trovati	direttamente	nella	fotografia.		

Nei	casi	di	immagini	che	fanno	riferimento	estetico	ad	altre	fotografie,	si	tratta	di	scatti	

realizzati	negli	ultimi	cinquant’anni.	Albino	Boy	del	1969,	Tank	Man	del	1989	e	Syrian	Boy	

del	 2015	 possono	 rispettivamente	 rimandare	 alle	 fotografie	 scattate	 alla	 fine	 della	

Seconda	 Guerra	Mondiale	 nei	 campi	 di	 concentramento,	 allo	 scatto	 che	 ha	 colto	 lo	

studente	di	Praga	davanti	al	carro	armato	sovietico	ed	alle	opere	della	ritrattista	Anne	

Geddes.	Ritengo	che	ciò	si	spieghi	con	il	fatto	che	la	fotografia	ha	impiegato	del	tempo	

per	essere	integrata	nell’immaginario	collettivo	e	divenire	a	sua	volta	fonte	di	ispirazione	

per	altre	opere.	

Ci	sono	raffigurazioni	talmente	radicate	nell’immaginario	collettivo	occidentale	da	farmi	

ritenere	 che	 i	 fotografi,	 magari	 persino	 in	 maniera	 parzialmente	 inconsapevole,	 le	

abbiano	 riconosciute	 nelle	 situazioni	 che	 stavano	 loro	 di	 fronte	 ed	 abbiano	 sfruttato	

questa	 similitudine	 per	 proporre	 allo	 spettatore	 una	 fotografia	 capace	 di	 veicolare	

significati	 in	 parte	 conosciuti	 e	 familiari,	 in	 grado	 di	 avere	 un	 effetto	 trascinante	 nel	

coinvolgere	il	pubblico	riguardo	ai	nuovi	contenuti	trasmessi.	Quando	quest’operazione	

di	riconoscimento	funziona,	il	richiamo	che	ha	attratto	lo	sguardo	del	fotografo	riesce	ad	

essere	trasmesso	e	quindi	percepito	anche	dall’osservatore.	

Uno	degli	elementi	centrali	del	foto-documento	è	il	soggetto:	delle	dieci	fotografie	da	

me	analizzate	a	non	avere	come	fulcro	esseri	umani	c’è	solo	Mostri	a	Venezia	di	Berengo	

Gardin.	Tra	 le	prime	osservazioni	riguardo	alle	potenzialità	del	mezzo	fotografico	ci	fu	

quella	riguardante	la	sua	capacità	di	rappresentare	in	maniera	incredibilmente	realistica	

e	ciò	è	particolarmente	vero	quando	di	tratta	della	presentare	il	dolore	che	l’osservatore	
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riconosce	in	maniera	decisamente	più	efficace	se	proposto	attraverso	un	suo	simile.	

Anche	un	fotografo	‘ambientalista’	come	Sebastião	Salgado	nel	suo	lavoro	di	denuncia	

sulla	deforestazione	della	Foresta	Amazzonica	spesso	ritrae	le	popolazioni	indigene	per	

mostrare	 all’osservatore	 che	 il	 disastro	 ecologico	 non	 è	 un	 qualcosa	 di	 astratto	 ma	

coinvolge	la	quotidianità	di	altri	essere	umani.	Questo	a	mio	parere	motiva	come	mai	tra	

le	dieci	 immagini	da	me	scelte	solo	una	rappresenti	come	soggetto	centrale	un’entità	

inanimata	 (una	 città	 e	 la	 nave	 da	 crociera	 che	 ne	 modifica	 il	 paesaggio),	 facendo	

affidamento	 non	 sull’impatto	 emotivo	 suscitato	 dal	 riconoscimento	 della	 sofferenza	

altrui,	ma	sull’indignazione	per	lo	sconvolgimento	visivo	di	una	meraviglia	come	Venezia	

e	per	le	conseguenze	pratiche	su	edifici	e	fondamenta.	

Un	altro	aspetto	che	è	emerso	dalla	comparazione	tra	i	soggetti	delle	fotografie	riguarda	

il	peso	della	loro	significanza	rispetto	al	tema	trattato	dall’immagine:	i	giovani	minatori	

dei	 primi	 del	 Novecento,	 il	 piccolo	 albino	 in	 Biafra,	 Tomoko	 Kamimura,	 David	 Kirby,	

Isabelle	 Caro,	 Robyn	 Rihanna	 Fenty,	 Aylan	 Shenu	 e	 persino	 la	 città	 di	 Venezia	 sono	

divenuti	 le	 icone	 del	 relativo	 movimento	 di	 protesta	 o	 presa	 di	 coscienza	 da	 parte	

dell’opinione	 pubblica	 perché	 propongono	 allo	 spettatore	 le	 conseguenza	 del	 lavoro	

minorile,	della	carestia,	dell’inquinamento	e	della	violenza.	Il	messaggio	di	denuncia	del	

fotografo	si	avvale	dei	volti	delle	‘vittime’	per	comunicare	con	più	efficacia	che	cosa	siano	

costretti	a	subire	gli	individui	colpiti.	

Nello	 svilupparsi	 di	 un	 movimento	 di	 protesta	 le	 immagini	 delle	 vittime	 vengono	

utilizzate	 per	 personificare	 una	 tematica	 e	 sono	 generalmente	 la	 scintilla	 con	 cui	 si	

veicola	l’informazione	e	dalla	quale	parte	quindi	la	mobilitazione.	

Soltanto	due	fotografie	tra	quelle	da	me	trattate	si	discostano	adottando	un	approccio	

differente	e	registrando	le	persone	già	impegnate	nella	protesta:	è	il	caso	di	Domins	e	

Franklin	che	ritrassero	rispettivamente	i	campioni	olimpici	afro-americani	con	il	pugno	

alzato	e	il	giovane	uomo	davanti	al	carro	armato	dell’esercito	cinese.	

Ritengo	che	fotografie	come	queste	siano	legate	a	quelle	che	ritraggono	vittime	da	una	

sorta	di	filo	rosso	di	ispirazione	e	di	spinta	alla	mobilitazione,	perché	rappresentano	la	

protesta	nel	suo	svolgimento.	
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Proseguendo	con	le	osservazioni	sui	soggetti	ritratti	ho	notato	che	in	ben	quattro	casi	

sono	 proposti	 dei	 bambini	 (includo	 anche	 Tomoko	 la	 cui	 malattia	 la	 fa	 apparire	 più	

giovane	 dei	 suoi	 sedici	 anni),	 anche	 se	 è	 solo	 uno	 il	 caso	 in	 cui	 la	 denuncia	 riguardi	

propriamente	una	causa	che	coinvolge	l’infanzia,	ovvero	il	problema	del	lavoro	minorile	

nelle	miniere	e	nelle	fabbriche.	Negli	altri	tre	casi	i	fotografi	hanno	deciso	di	intensificare	

l’impatto	 emotivo	 sul	 pubblico	 presentando	 le	 conseguenze	 sui	 bambini	

dell’avvelenamento	da	mercurio,	della	denutrizione	e	dei	pericoli	affrontati	dai	migranti.	

Il	pubblico	contemporaneo,	che	vede	nei	giovani	una	risorsa	per	il	futuro	da	proteggere	

e	curare,	è	molto	più	reattivo,	come	dimostrano	le	mobilitazioni	successive	alla	fotografia	

di	 Aylan,	 quando	 ha	 la	 possibilità	 di	 vedere	 gli	 effetti	 di	 ingiustizie	 che	 danneggiano	

drasticamente	vite	appena	cominciate.	

L’ultima	osservazione	che	vorrei	fare	in	merito	alle	similitudini	dei	soggetti	riguarda	la	

presenza	del	nudo	in	circa	un	terzo	delle	fotografie.	L’opportunità	di	mostrare	la	nudità,	

specie	in	fotografia,	è	oggetto	di	discussione	principalmente	per	regioni	di	decoro.	Un	

esempio	di	come	 i	 foto-documenti	siano	particolarmente	soggetti	a	questo	vaglio	è	 il	

recentissimo	caso	dei	primi	di	settembre	2016,	che	ha	visto	protagonista	il	social	network	

per	eccellenza,	Facebook,	ed	il	suo	amministratore	delegato	e	creatore	Mark	Zuckerberg	

che	 sono	 stati	 aspramente	 criticati	 per	 la	 decisione	 di	 censurare	 la	 famosissima	

immagine	di	Nick	Ut	Napalm	Girl	a	causa	della	nudità	della	bambina,	ritenuta	oscena.	

Similmente	 accadde	 con	 la	 fotografia	 con	 la	 quale	 Toscani	mostra	 il	 corpo	 ridotto	 a	

scheletro	 di	 Isabelle	 Caro:	 ciò	 nonostante	 la	 vena	 voyeuristica	 del	 pubblico	 fu	

immediatamente	 attirata	 dal	 corpo	 nudo,	 che	 continua	 ad	 essere	 un’anomalia	 se	

presentato	in	contesti	che	l’opinione	pubblica	non	ritiene	opportuni,	come	i	cartelloni	

pubblicitari	sparsi	per	le	città.	

Naturalmente	la	decisione	dei	fotografi	di	rappresentare	il	corpo	nudo	dei	loro	soggetti	

ha	 anche	 motivazioni	 funzionali	 e	 di	 testimonianza:	 infatti	 all’osservatore	 è	 data	 la	

possibilità	 di	 verificare	 con	 i	 propri	 occhi	 le	 deformazioni	 fisiche	 causate	

dall’avvelenamento	da	mercurio	o	come	la	denutrizione	produca	grotteschi	ventri	gonfi	

in	contrasto	con	la	magrezza	scheletrica	del	resto	del	corpo.	

Un	 aspetto	 che	 mi	 interessava	 indagare	 a	 proposito	 dei	 foto-documenti/icone	 era	
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costituito	dal	processo	creativo	e	circostanze	che	le	hanno	generate,	per	verificare	se	ci	

fossero	 delle	 similitudini	 nelle	 modalità	 lavorative	 dei	 fotografi	 e,	 grazie	 alla	 grande	

notorietà	di	queste	immagini,	le	testimonianze	riguardo	alla	loro	creazione	sono	molte.		

L'indagine	su	questi	aspetti	mi	ha	portata	alla	convinzione	che	una	fotografia	in	grado	di	

colpire	 l’osservatore	 riesce	 anche	 a	 stimolarne	 la	 curiosità	 in	 più	direzioni:	 spinge	 ad	

informarsi	sul	tema	trattato	dall’immagine,	a	mobilitarsi	per	porre	fine	all’ingiustizia	in	

corso	 ma	 anche	 ad	 interrogarsi	 sugli	 accadimenti	 che	 hanno	 reso	 possibile	 che	 il	

fotografo	ad	essere	fosse	nel	posto	giusto	al	momento	giusto.	Nella	maggior	parte	dei	

casi	lo	scatto	è	stato	ricercato,	il	fotoreporter	ha	trascorso	del	tempo	per	approfondire	

la	sua	conoscenza	di	ciò	che	stava	accadendo,	che	voleva	ritrarre	e	trasmettere	al	mondo.	

Non	 sempre	 c’era	 un	 rapporto	 personale	 con	 i	 soggetti	 nello	 specifico,	 come	 invece	

accadde	a	Gene	Smith	ed	alla	 famiglia	Kamimura.	A	 volte	 il	 fotografo	era	 immerso	e	

consapevole	di	vivere	un	momento	storicamente	rilevante	tanto	da	riuscire	a	riconoscere	

l’istante	che	visivamente	avrebbe	reso	di	più	una	volta	 immortalato	senza	per	questo	

essere	coinvolto	in	prima	persona,	un	esempio	in	tal	senso	è	la	prontezza	nel	riprendere	

il	Rivoltoso	Sconosciuto	di	Stuart	Franklin	dal	balcone	del	Beijing	Hotel.		

Ad	ogni	modo	nella	maggior	parte	dei	casi	il	fotografo	ha	instaurato	una	relazione	se	non	

con	i	soggetti	nello	specifico	quanto	meno	con	la	tematica;	il	coinvolgimento	in	prima	

persona	permette	al	fotografo	di	essere	in	grado	di	cogliere	con	particolare	sensibilità	il	

soggetto	e	l’azione	giusta	per	ottenere	l’impatto	maggiore	possibile	sul	pubblico.	

Un	caso	che	invece	va	controcorrente	è	quello	della	fotografia	di	John	Dominis	che	per	

sua	stessa	ammissione	non	si	accorse	nemmeno	di	stare	ritraendo	un	gesto	che	avrebbe	

cambiato	la	storia	dell’impegno	civile	nello	sport.	Forse	fu	il	suo	stesso	atteggiamento	

scarsamente	 partecipe	 e	 coinvolto,	 dimostrato	 anche	 dopo	 la	 pubblicazione	 del	 suo	

scatto	iconico,	a	fare	in	modo	che	l’interesse	principale	per	l’immagine	venisse	rivolto	ai	

tre	soggetti,	Tommy	Smith,	John	Carlos	e	Peter	Norman,	mentre	il	nome	dell’autore	è	

passato	spesso	in	secondo	piano.	

La	 capacità	 di	 riconoscere	 il	 «momento	 decisivo»	 che	 cristallizzi	 in	 un	 solo	 frame	

un’ideologia,	 un	messaggio	 o	 un’azione	 è	 ciò	 che	 rende	 il	 fotografo	 un	 osservatore’	

ideale’	 in	 quanto	 capace	 di	 utilizzare	 le	 proprie	 mappe	 cognitive	 per	 riconoscere	
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situazioni	 dal	 forte	 potenziale	 mediatico.	 Il	 talento	 del	 fotoreporter	 sta	 nel	 cogliere	

l’istante	che	riesca	a	coniugare	il	giusto	equilibrio	di	novità	e	shock	con	elementi	familiari	

e	riconoscibili	dal	pubblico,	che	può	a	sua	volta	inserire	le	nuove	informazioni	all’interno	

delle	proprie	mappe.	

I	dieci	foto-documenti	da	me	scelti	ed	analizzati	hanno	certamente	dei	tratti	comuni	sia	

dal	punto	di	vista	tecnico	che	nell’approccio	utilizzato	per	crearli,	tuttavia	le	similitudini	

sono	distribuite	in	modo	frammentario	e	discontinuo,	suddividendole	ciascuna	volta	in	

sottogruppi.	Posso	quindi	affermare	che	non	esista	una	‘ricetta’	particole	che	garantisca	

che	una	 fotografia	diventerà	un’icona	 in	grado	di	mobilitare	 l’opinione	pubblica,	però	

credo	di	poter	proporre	una	combinazione	di	elementi	indispensabili	perché	ciò	accada.	

In	primo	luogo	 l’immagine	deve	trovare	un	canale	preferenziale	di	trasmissione	e	per	

poter	 catturare	 l’attenzione	 dei	 media	 e	 dei	 social	 	 network	 deve	 possedere	 sia	 un	

messaggio	 chiaro	 e	 forte	 che	 un	 certo	 grado	 di	 bellezza	 estetica,	 che	 magari	 faccia	

riferimento	ad	un’altra	opera	e	per	 finire	deve	cogliere	 il	momento	giusto	per	essere	

trasmessa:	la	tempistica	è	certamente	un	fattore	aleatorio	ma	è	innegabile	che	ci	siano	

dei	 periodi	 in	 cui,	 per	 ragioni	 sociali,	 culturali	 e	 politiche,	 l’opinione	 pubblica	 è	 più	

recettiva	ed	i	mezzi	di	comunicazioni	sono	maggiormente	orientati	a	dare	più	visibilità	a	

certi	temi.		

L’era	digitale	ha	però	accorciato	la	‘vita’	delle	fotografie-icona	contemporanee,	mentre	

le	immagini	del	passato	sono	diventate	a	loro	volta	il	riferimento	visivo	che	l’osservatore	

coglie	davanti,	ad	esempio	alla	fotografia,	dell’uomo	che	cerca	di	bloccare	l'avanzata	di	

un	carro	armato	turco	davanti	all'aeroporto	Ataturk	di	Istanbul.		
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L’immagine	e	probabilmente	anche	l’ispirazione	per	il	gesto	di	protesta	durante	il	fallito	

golpe	turco	del	luglio	2016	sono	un	chiaro	riferimento	all’immagine	di	Franklin	di	Tank	

Man,	come	viene	sottolineato	anche	dai	numerosi	quotidiani	che	hanno	pubblicato	la	

fotografia.	[1]	

Voglio	dedicare	 in	chiusura	una	riflessione	a	come	 l’immagine	che	nel	2015	ha	avuto	

grandissima	risonanza	si	sia	rivelata	con	una	carica	emozionale	di	breve	periodo:	è	quella	

che	ritrae	il	corpo	del	piccolo	rifugiato	siriano	Aylan	che	a	poco	più	di	un	anno	dalla	sua	

diffusione	virale	è	già	stata	sostituita	da	quella	di	un	altro	bambino,	Omran	Daqneesh	

salvato	dalle	macerie	di	Aleppo.	

Omran	è	diventato	rapidamente	il	nuovo	simbolo	del	conflitto	siriano,	a	dimostrazione	

dell’incapacità	dei	vari	attori	di	giungere	ad	una	soluzione	e	dell'Occidente	di	mantenere	

alto	il	proprio	coinvolgimento	ed	impegno	umanitario	e	civile,	ma	questa	‘sostituzione’	

è	un	simbolo	inquietante	della	superficialità	con	cui	spesso	affrontiamo	le	‘tragedie	degli	

altri’.	

                                                
[1]	Cfr.	Redazione	 (2016),	Golpe	Turchia,	 la	 foto	 simbolo:	da	 solo	contro	 il	 carro	armato,	 il	 coraggio	del	

manifestante,	 “La	 Repubblica”,	 [online].	 Consultabile	 sul	 sito:	 www.repubblica.it,	 pubblicato:	 16	
luglio	2016.	
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[2]	

 
	

	

	

                                                
[2]	Tecnicamente	questa	non	è	una	fotografia,	bensì	un	fermo-immagine	da	un	video	girato	dall’Aleppo	

Media	Centre	il	17	agosto	2016.	


