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Fra le due guerre si diffondono prima in Germania, poi nel resto d’Europa e negli Stati Uniti, settimanali 

fotografici di grande formato. Sono stampati in rotocalco che è un procedimento di stampa inventato nel 

1914 che permette di stampare molto velocemente testi corredati di fotografie di qualità. Ha un costo 

elevato ed è possibile solo su grandi numeri. La fotografia ha il ruolo principale, mentre il testo svolge 

funzioni complementari. Nasce un nuovo mestiere: il fotoreporter. I primi rotocalchi appaiono in Germania. 

Con loro compare una uova figura professionale, il direttore artistico, incaricato di armonizzare 

coerentemente i testi con le immagini. Modello di questo nuovo mestiere è Stefan Lorant, che per la prima 

volta, sul Munchner Illustrierte Presse, realizza il resoconto di un evento attraverso una successione di foto. 

La nuova idea era di raccontare una storia attraverso una serie di immagini. Durante la seconda guerra i 

nazisti assestarono un duro colpo a questi giornali, che diventarono sempre più spesso piegati ad esigenze 

di propaganda, e nel 1933 Lorant viene imprigionato da Hitler a causa dei suoi commenti politici. Venne 

rilasciato un anno dopo e nel 1937 fondò a 

Londra un piccolo magazine di successo: Lilliput. 

Lilliput deriva dal termine lillipuziano che si 

riferisce alla dimensione del magazine, ovvero 

molto piccolo: 12x19 cm. Il magazine si 

compone di accostamenti di immagini e testo. 

Nelle prime pagine Lorant stesso descrive come 

leggere le immagini. La tecnica è semplice: 

giustapporre foto di umani ad animali in forma 

satirica. Questi abbinamenti inaspettati 

possono essere ironici, divertenti, bizzarri, 

stravaganti, satirici e non sempre gentili. La 

guerra è sempre presente, anche se ancora 

nella sua fase “fasulla”: le pagine mostrano il morale alto dei militari e delle donne impegnati con i 

preparativi per la lotta. 
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Poi nel 1938, fondò in Inghilterra il Picture Post che è stato uno dei più 

popolari magazine illustrati in Inghilterra. Attirava le persone comuni (le 

masse, i lavoratori, la gente povera e gli intellettuali) a differenza degli 

altri magazine inglesi che parlavano all’alta società. Esso nasce 

dall’incontro del baronetto Hulton, figlio di un ricco proprietario di 

magazine, e lo stesso Lorant. Hulton voleva creare un magazine inglese 

in cui ci fossero degli accostamenti politici simili al Lilliput. Hultun 

finanzia il Picture Post e Lorant diventa l’editore con piena libertà 

espressiva a patto che Hulton possa scrivere degli articoli per il Picture 

Post. Stefan Lorant è considerato il primo importante editore del 

fotogiornalismo moderno. 

 

Erich Salomon è considerato il padre del reportage 

politico moderno. Riusciva a fotografare con 

discrezione e passando inosservato, realizzando 

fotografie di grande naturalezza grazie all’uso di 

macchine tascabili.  Salomon metteva la sua 

Ermanox (tipo di macchina fotografica) sotto il 

cappello o il mantello e si nascondeva tra gli ospiti. 

Riusciva ad entrare ai galà importanti e alle feste 

d’ambasciata grazie ai suoi modi eleganti. Divenne 

famoso e richiesto. Le sue foto saranno vive, non 

irrigidite dalla posa. Il valore dell’immagine non 

dipenderà più dalla nitidezza, ma dal soggetto e 

dall’emozione che sarà capace di suscitare. Con lui 

si afferma il principio che le foto devono essere firmate: il fotografo diventa esso stesso una star e le sue 

foto verranno pagate molto per essere pubblicate. 
 

Attorno a Salomon, verso il 1930, si costituì un gruppo di giovani fotografi indipendenti, molti di loro 

collegati con l’agenzia fotografia Dephot (come Felix Man). Per rispondere alla sempre maggiore richiesta, i 

giornali si organizzavano con un piccolo nucleo di fotografi interni salariati, ricorrendo per il resto a 

fotografi indipendenti (freelance), collegati ad agenzie che avevano come missione quella di fornire ai 

giornali tutte le immagini che erano necessarie. 
 

 

Di Felix Man è di particolare interesse la documentazione 

relativa a Benito Mussolini, che egli seguì nell'arco di 

un'intera giornata, realizzando uno dei racconti-sequenza 

per cui è diventato famoso. Persino nel ritrarre il 

dittatore si attenne al principio del suo lavoro: realizzare 

immagini naturali, che non cadessero nella retorica. 

Questo lavoro diede un immagine di Mussolini che mai 

prima d’ora era stata vista (naturale e non in posa). 

 



Storia e critica della fotografia - Prof. Enrico Menduni 
Riassunti di Vito Tritto  
  32 

 

 

E’ stata l’agenzia Dephot a scoprire Robert Capa con questa 

che è la sua prima foto pubblicata (Trotsky al convegno di 

Copenaghen nel 1932). 

 

 

 

VU (Visto) è un magazine settimanale francese creato e diretto da Lucien Vogel. E’ stato pubblicato da 

marzo 1928 a maggio 1940. Vu è stato un grande settimanale 

caratterizzato da inchieste fotografiche a tema documentate 

da uno stesso fotografo. VU è caratterizzato da un innovativo 

layout, soprattutto nelle sue diffuse doppie pagine. Vu 

introduce in Francia il servizio illustrato da ogni parte del 

mondo. Tra gli altri contribuirono al magazine fotografi come 

Cartier Bresson e Man Ray. Il suo motto è: il testo spiega, le 

immagini dimostrano. 

 

Il magazine uscì in edizioni speciali anche in Spagna con un racconto di Rober Capa e Gerda Taro sulla 

guerra civile. Vù spedisce, quindi, Capa in Spagna. In questo suo primo viaggio egli scatta la foto che 

diventerà l’icona della guerra civile (Morte di un miliziano nel 1936). Essa mostra il momento esatto in cui il 

proiettile entra nel cranio del miliziano 

recandogli la morte. La foto è stata molto 

discussa in quanto Vù la pubblica insieme ad 

un’altra foto di caduto. Un sovrapposizione 

dimostra che i miliziani (diversi anche 

nell’abbigliamento) sono caduti esattamente 

nello stesso punto (i profili montuosi che si 

stagliano all’orizzonte sono uguali e l’ombra 

dei due miliziani ha la stessa angolatura). Se 

uno è stato ucciso prima dell’altro, dov’è nella 

seconda foto il corpo del primo? Questa 

domanda insinua il dubbio dell’autenticità 

della foto. Muore o non muore? È caduto 

veramente, perdendo la vita in quel 

combattimento, o è stato il fotografo a fargli 

recitare, talento insuperabile, una finta 

morte? Una delle ipotesi più diffuse (alcuni 

amici di Capa hanno dichiarato che lo stesso 

fotografo l’abbia confermata in privato) 

riguardo alla foto è quella secondo cui egli 

fosse in cerca di foto di battaglia e vista la 

relativa tranquillità del fronte chiese ad alcuni 

soldati repubblicani di posare per lui. Dopo 

alcuni scatti, però, un colpo improvviso 

avrebbe colpito uno dei miliziani proprio nel momento in cui la macchina di Capa lo inquadrava. La foto ha 
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un altissimo valore sia simbolico che estetico: viene esaltato l’eroismo dei Repubblicani, che corrono verso 

la morte in nome dei loro ideali, e viene rappresentato per la prima volta in fotografia l’orrore della morte 

in diretta; però è anche una composizione perfetta, con la luce a favore della camera, la messa a fuoco 

buona, ma che dà l’idea del movimento, e la posizione che ricorda quella di alcune statue classiche.  

Nel 2009 un professore universitario ha dichiarato che la foto non fu scattata presso Cerro Muriano, ma a 

circa 50 km di distanza, in un luogo in cui non si svolsero battaglie in quei giorni, ma soltanto tra il 22 e il 25 

settembre, quando la foto era già stata pubblicata su Vu. I riscontri fotografici recenti sembrano dargli 

ragione. 
 

 

 

Capa è stato definito nel 1938 il miglior fotoreporter di 

guerra al mondo. L’ultimo scatto che gli costò la vita egli lo 

fece durante la Prima Guerra d’Indocina, prima di morire 

nell’esplosione di una mina antiuomo. 

 

 

 
 

Omnibus fu fondato da Leo Longanesi e ha una vita di soli due anni perché al ministro della cultura 

popolare non era piaciuto. La scelta del nome della rivista è rivelatrice del programma del suo direttore: 

l'omnibus era un veicolo a motore (ma in origine trainato da cavalli) pubblico, che trasportava 

esclusivamente persone ed i loro bagagli personali. In francese la voiture omnibus era il "veicolo per tutti", 

per cui la rivista si rivolgeva, come quel mezzo di locomozione pubblica, alla generalità dei lettori, senza 

nicchie di utenza. Il termine latino omnibus = "per tutti", essendo dativo plurale di omnis poteva anche 

essere letto come "a tutti", nel senso che non risparmiava colpi a nessuno, ed in questo senso mirava anche 

ai personaggi ed alle condotte pubbliche più suscettibili di critica. 

 

Fortune (magazine mensile) fu fondato 

dal cofondatore del Time, Henry Luce, 

nel febbraio del 1930. Fortune tratta 

temi di business e nuove industrie. 

Fortune acquisì molta fama per le 

fotografie a colori di Walker Evans e 

Margaret Bourke White. Collaborò con 

Fortune anche Erich Salomon, che nel 

maggio del 1931 realizzò un lavoro su 

William Randolph Hearst al suo palazzo 

in California. La spontaneità delle 

immagini e i ritratti casuali dei politici 

del tempo fecero di lui il padre degli 

odierni paparazzi. 

 

Nel 1929 Margaret Bourke White conosce Henry Luce, caporedattore di Time, che la invita a trasferirsi a 

New York per collaborare alla fondazione di nuova rivista illustrata: Fortune. Margaret nel 1928 affermò che 

“l’industria è il vero luogo dell’arte” e due anni più tardi che “i ponti, le navi, le officine hanno una bellezza 

inconscia e riflettono lo spirito del momento”. Accanto all’aspetto teatrale, c’è anche un aspetto romantico: 
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la nazione aveva bisogno di sognare e di credere nella tecnologia, una delle poche speranze per 

controbattere l’insorgere della grande depressione. 
 

     
 

Nel 1933-35 nasce la Farm Security Adminitration, agenzia governativa col fine di divulgare e migliorare le 

condizioni dei contadini senza terra. Essa raggruppò un gruppo di fotografi fra cui Dorothea Lange, Walker 

Evans e Margaret Bourke White. I fotografi lavorarono per la FSA sopratutto tra il 1935 e il 1936, 

documentando lo stato sociale americano.  
 

Evans ha fornito una visione molto personale e obiettiva 

di una America colpita dalla crisi economica. Da questa 

fase di ricerca è scaturito uno stile documentario. 

L’intensità della sua opera va ricercata nella chiarezza 

dell’espressione e nell’osservazione spassionatamente 

realistica e analitica. E’ un invito esplicito a una lettura in 

chiave universale. Le immagini di Walker Evans scattate 

all’interno della FSA, che poi hanno costituito il libro-

bibbia american photographs, trattano l’architettura 

vernacolare (che appartiene alla tradizione più antica 

dell’uomo -> le tende dei nomadi ad esempio), gli interni, 

le insegne e i manifesti pubblicitari. Il lavoro compiuto 

parte dalla classificazione delle diverse tipologie sociali, i 

mestieri e le strade americane. E ancora le botteghe dei 

barbieri, i piccoli 

caffè, le case 

vecchiotte e i 

capanni, i negozi in 

legno, le banche, le 

chiese, le stazioni 

ferroviarie, le scuole 

di campagna. Evans era ossessionato della ricerca del dettaglio visivo. Si 

era equipaggiato di un apparecchio che gli consentiva di catturare i minimi particolari. 
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Molto preso Evans lavorò come fotografo per Fortune magazine. Poi dal 1945 al 1965 diventò photo editor. 

Il suo lavoro consisteva nello scattare le fotografie, scrivere i testi e impaginare il layout. 

 

 

 

 

 

 

I ritratti per Evans sono l’antitesi delle immagini di Lange e 

Bourke White. In Evans le fotografie sono in posa e su un 

fondo che richiama le architetture di interni o case. Mentre 

la White fotografa i ritratti dal basso e cercando uno 

sguardo affaticato, Evans fotografa in modo frontale, 

oggettivo, chiaro, nel momento in cui la loro espressione 

rilassata non fa trasparire nessuna emozione. Evans registra 

un immagine pura e anonima sempre aiutandosi dal 

cavalletto. La White e Lange, invece, ricercano l’emozione 

attraverso inquadrature dal basso o ritagliate. 
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Dorothea Lange girò in lungo e in largo la California, 

documentando la vita dei braccianti agricoli ingaggiati 

a giornata, che si spostavano con le famiglie da un 

luogo all’altro in cerca di lavoro. In una località 

chiamata Nipomo, trova un accampamento di duemila 

disperati, ai margini dei campi di piselli. Qui, nei primi 

mesi del 1936, incontra il soggetto della sua foto più 

celebre (Madre migrante). Dorothea Lange di fronte a 

una madre senza speranza, sollevava questioni di 

sfruttamento verso questo soggetto. Lei disse che la 

migrante sembrava capire che le mie immagini 

l’avrebbero aiutata, e perciò si mise in posa, e mi aiutò. 

Lange farà 6 scatti, di lei non chiederà nemmeno il 

nome, le basta sapere che ha 7 figli ed ha appena 

venduto i copertoni dell’auto per sfamare la famiglia. 

La foto riprende l’impostazione classica della Madonna 

con bambino: una donna sulle ginocchia ha un bimbo 

piccolo, altri due accanto a lei, è preoccupata, guarda 

oltre. Da notare le tre teste in primo piano: quella della 

donna, centrale, che troneggia, di cui vediamo il volto, e ai suoi lati le due teste, più piccole dei due 

bambini, i volti questa volta non li vediamo, sono girati, coperti, in cerca di riparo. Sono vestiti di stracci. La 

donna, di soli 38 anni, sul volto ha già molte rughe. La foto ha avuto una larghissima diffusione, per le 

plurime suggestioni che ci suggerisce: la questione sociale, il rapporto madre e figli, il contesto materiale 

della miseria (che in questo caso è solo evocato dai vestiti stracciati). 
 

Margaret Bourke White, con la sua vasta ricognizione sul 

sottoproletariato americano, fece uscire il libro You have seen 

their faces divenuto pietra miliare della editoria fotografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI da il via a quelli che vengono chiamati picture book (come You have seen their faces). Sono libri nati da 

una stretta collaborazione fra il fotografo e lo scrittore, in cui vengono unite alle fotografie le informazioni. 

Questa associazione sembra accrescere il valore documentario, producendo l’opera documentaria totale. 
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Tutti presto affermeranno che la didascalia è parte integrante della definizione della foto: un’immagine 

documentaria non assolve la propria funzione se il suo contenuto non viene rinforzato da un commento. 

 

Nel 1936 nasce negli stati uniti il settimanale illustrato Life fondato da Henry 

Luce. La copertina del primo numero mostrava la diga in Montana fotografata da 

Margaret Bourke White e la prima pagina un ostetrico con in mano un bambino 

venuto alla luce: nasceva la fotografia come nuova forma delle notizie e dei fatti. 

L’editoriale del direttore intendeva porsi dal punto di vista dell’americano 

comune. I fotografi che lavorano per life riprendono il mondo che li circonda e 

prestano una particolare attenzione alle persone che lo abitano e alle loro 

attività. I fotografi di Life rischiavano il tutto per tutto per raccontare la vita, 

quella vera, nei servizi di guerra. 

 

 

Giornalista esperto già prima di entrare nella 

redazione di Life, Thomas McAvoy si specializza 

nella fotografia al naturale, un approccio unico 

che, con una sorta di rivoluzione, elimina la posa 

dal ritratto. Per ottenere foto soddisfacenti, 

insomma, ricorre a trucchi d’ogni sorta, dai 

travestimenti alle macchine fotografiche più 

minuscole usate con la massima discrezione, come 

la Leica. Nel 1935 scattò varie foto al presidente 

Roosevelt mentre i giornalisti si accalcavano 

intorno alla sua scrivania, nessuno aveva notato la 

macchina di McAvoy. Queste foto informali sono 

scattate senza posa e mostrano il gioco naturale 

dell’espressione del presidente. McAvoy realizza 

così la storia illustrata di Franklin D. Roosevelt e le 

foto irritano tanto il presidente che da allora in poi 

le foto non posate vengono bandite dalla casa 

bianca. 

 

 

 

Se la prima guerra mondiale è stata una guerra fotografica, la seconda sarà una cinematografica. Un 

esempio è costituito da Signal, rivista di propaganda tedesca, che assume l’uso della fotografia come 

sequenza: una vera e propria sceneggiatura che richiede un passaggio definitivo alla finzione. Il fotografo 

non cerca più le immagini che gli servono vivendo a contatto con 

i reparti e, eventualmente, mettendo in posa i suoi soggetti. Tutti 

gli storyboard postulano una completa ricostruzione con 

comparse, costumi e armi a salve. Robert Capa, inviato da Life, 

sarà l’unico fotografo a partecipare con grande coraggio 

personale alla prima ondata dello sbarco in Normandia. Egli 

rappresenta il momento in cui un soldato americano, con una 
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smorfia di paura sul volto, tocca terra dal mare cosparso di rottami e sbarramenti anticarro. Capa, però, 

sulla guerra ci scherza anche: sua è la foto di due soldati americani sorridenti che si portano via un cartello 

stradale con su scritto “Roma”. 

 

 

 

 

Joe Rosenthal fotografa sei marines che issano la bandiera 

americana, icone della conquista e simboli di patriottismo. 

 

 

 

 

 

 

La guerra di liberazione in Italia è documentata da grandi 

e tragiche foto. Quella delle Partigiane in via Brera, 

scattata a Milano da Tino Petrelli nel 1945 è un’attenta 

composizione sul tema “donne e uomini dei ceti 

progressivi, uniti nella Resistenza”. 

 

 

 

 

 

8. Verso l’era della televisione 
 

Nel 1947 nasce a Parigi Magnum, agenzia fotografica cooperativa fondata da Henri Cartier-Bresson, Robert 

Capa, David Seymour e George Rodger. La novità dei fotografi  Magnum era di essere totalmente 

indipendenti. Capa creò l’idea di un fotografo proprietario dei suoi negativi, che vendeva i suoi scatti a più 

giornali. Avendo il controllo dei propri lavori, non si era più strumenti nelle mani dei giornali. Dopo la 

fondazione, molti altri si aggiunsero e si aggiungono ancora oggi. 

L'agenzia si impone per una capacità fresca e nuova di essere nel mondo e sulla notizia. La scelta, 

immediata, di una doppia sede Parigi e New York a cui, in anni più recenti, si è aggiunta la sede di Londra e 

poi di Tokyo, non intende escludere nulla dal campo d'azione che da ora in poi sarà il mondo. I quattro 

fondatori si dividono la sfera di influenza e se Cartier-Bresson sceglierà l'Oriente (con lunghi viaggi in Cina, 

India, Birmania e Indonesia), Seymour si concentrerà sull'Europa, Rodger sull'Africa, mentre Capa, 

dall'America, sarà pronto a partire per ogni posto, perfetto inviato di guerra e non solo. 

La libertà di azione significava anche non restare assoggettati alle necessità editoriali delle riviste, a volte 

troppo strette, ma poter concedersi reportage di ampio respiro, più personali, in cui uno sguardo d'autore 

potesse raccontare meglio, di più e in profondità una notizia, una realtà, un volto. 

Magnum è stata segnata anche da momenti difficili, da lutti, da cambiamenti repentini a cui far fronte. Nel 

primo decennio di vita, ben tre fotografi, tra cui due dei fondatori (Robert Capa e David Seymour)  

trovarono la morte in modo tragico e improvviso lasciando l'intero gruppo in uno stato di sconforto e di 
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grande sbandamento. Ma Magnum reagì, forte dell'idea che anche per i colleghi morti bisognasse 

continuare con maggior convinzione. 

Le immagini dei fotografi Magnum sono riuscite a creare un ponte ideale che ancora oggi lega il giornalismo 

e l'arte, l'osservazione e il punto di vista personale. Nessun fotografo è uguale a un altro e la forza del 

gruppo, veramente formidabile, nasce proprio dalla diversa creatività e dalle imprese individuali di ognuno. 

Ma se pure le foto di Magnum indicano spesso la strada da seguire, non sempre questi reportage trovano 

uno spazio sufficiente sulle pagine delle riviste e allora, per molti autori, la dimensione giusta per 

esprimersi diventa quella più pensata e autonoma di un libro o più libera e creativa di una mostra. 
 

Henri Cartier-Bresson riprenderà la liberazione di Parigi. Celebri le sue foto in cui viene raffigurato l’odio 

popolare nei confronti di coloro, soprattutto donne, che avevano collaborato con i tedeschi.  La sua estetica 

è lontana dall’esaltazione. I significati di una foto stanno nell’organizzazione dei segni intorno ad un 

momento decisivo, che richiede a volte una lunga preparazione. 
 

 

In Italia il fotogiornalismo è maggiormente segnato dal 

neorealismo, che nel cinema, partendo da Roma città 

aperta di Roberto Rossellini (1945), intende contribuire 

a trasformare la realtà rappresentandola sullo schermo 

dal punto di vista delle classi sociali più sfruttate. La 

fotografia è al centro del programma e 

dell’impaginazione del Politecnico, il settimanale (poi 

mensile) fondato da Vittorini nel 1945 e chiuso nel 

1947. Cesare Zavattini incontra nel 1949 il fotografo 

americano Paul Strand. Insieme a lui  realizzerà nel 

1955 Un paese, denso libro documentario dedicato a 

Luzzara, suo paese natale nel mantovano. Le fotografie 

di Strand sono alternate a testimonianze della gente del posto, raccolte da Zavattini. Vent’anni dopo 

Zavattini realizzerà con Gianni Berengo Gardin Un paese vent’anni dopo, sempre fotografando Luzzara e la 

sua gente. 

 
Alla fine degli anni ’50 paparazzo è il fotografo di strada che cerca di ritrarre divi e celebrità nei loro eccessi 

e amori. Il nome è quello di un personaggio della Dolce vita, ispirato al fotografo romano Tazio Secchiaroli. 

In pieno boom economico e con Roma meta di divi internazionali (perché Cinecittà è ormai una Hollywood 
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sul Tevere), i fotografi si appostano in via Veneto e nei locali notturni, scattano foto, 

sorprendono situazioni intime, vengono alle mani con i soggetti fotografati che così 

creano altre occasioni di scatto (come Walter Chiari che fronteggia Tazio Secchiaroli 

in questa foto). Secchiaroli era il più veloce 

tra i fotografi della dolce vita, sempre 

primo o tra i primi, sempre in giro con 

Lambretta e macchina fotografica al collo, 

dove c'era da cogliere gli eventi da 

rotocalco.  Egli fu il primo a non chiedere il 

permesso ai propri soggetti, esercitando il diritto di cronaca. Il 

divo non è più comunicato attraverso foto sorridenti, ma 

attraverso il gossip. Dopo l'uscita del film, Secchiaroli smette di 

fare il "fotografo di strada" per dedicarsi alla fotografia di set. Diventa fotografo personale di Sophia Loren 

(lo sarà per vent'anni) e al suo seguito gira il mondo. Fotografa i registi e gli attori più celebri del cinema 

internazionale. Ha smesso di lavorare nel 1983 perché, dice, la fotografia, come ogni arte, richiede una 

grande carica vitale. Nel 1983 io sentii che questa carica in me si era esaurita. Così ho deciso di smettere.  

Il fotogiornalismo gradualmente scivola dagli ideali del dopoguerra al piacere di un benessere almeno 

annunciato con gente che legge storie d’amore nei fotoromanzi e coltiva il voyeurismo (la curiosità di 

guardare dentro la vita privata e intima degli altri), alimentato in Italia da riviste come Novella (oggi Novella 

2000).  
 

Robert Capa è in Indocina per fotografare l’esercito francese che sta perdendo la guerra con i partigiani 

vietnamiti. Durante una sosta del convoglio militare con cui viaggia, entra in un campo insieme ad una 

pattuglia di soldati. Qui calpesta una mina antiuomo e muore. Due anni dopo, a Suez, cadrà un altro 

fondatore della Magnum, David Seymour, colpito per errore da una mitragliatrice egiziana. Queste due 

morti suggellano un’epoca del fotogiornalismo, anteriore alla diffusione della televisione. Le foto di Robert 

Capa e di tanti altri testimoniavano la loro presenza partecipe sul teatro dei fatti. Dopo l’Indocina e Suez i 

fotoreporter non saranno più soli sul teatro degli eventi, ma circondati da una folla di operatori tv. La 

guerra del Vietnam sarà l’ultimo conflitto con una forte componente fotografica: successivamente i 

comandi militari assegnarono i fotografi e i giornalisti a singole unità da cui non potevano allontanarsi. Le 

foto più dure del secondo conflitto iracheno 

saranno quelle dalla prigione di Abu Ghraib, 

luogo di torture , diffuse ai loro amici dai 

militari responsabili come trofei di guerra. La 

prigione di Abu Ghraib è l’istituto di 

detenzione situato nella omonima città ad 

ovest di Bagdad. Nelle foto i militari  posavano 

sorridenti insieme ai loro prigionieri obbligati 

a pratiche degradanti o torture. Nello 

scandalo che seguì quelli ritenuti 

maggiormente responsabili furono condannati 

alla reclusione. 
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Le foto dell’annientamento del Ghetto di 

Varsavia erano tratte dal rapporto illustrato che 

l’ufficiale delle SS aveva inviato a Heinrich 

Himmler per documentare il successo 

dell’operazione, che costituì poi una prova al 

processo di Norimberga contro i criminali nazisti. 

 

 

 
 

 

L’8 giugno 1972 nel sud del Vietnam un fotografo sudvietnamita dell’Associated Press, Nick Ut (Huynh Cong 

è il suo vero nome), scatta una foto di straordinaria forza espressiva, che gli sarebbe valsa il Premio Pulitzer 

(1972). Essa mostra un gruppo di bambini terrorizzati in fuga dopo un bombardamento al napalm sul 

villaggio di Trang Bang, circa 40 chilometri ad ovest di Saigon, ripresi lungo una strada sullo sfondo di un 

gruppo di soldati e del fumo delle bombe. Tra i bambini in fuga una ragazzina interamente nuda (una 

circostanza che suscitò perplessità sulla pubblicabilità della foto, poi fugati dalla sua rilevanza), ustionata 

dal napalm, riconosciuta per Kim Phuc, di nove anni. La foto a tutti nota è la riduzione di un’inquadratura 

più estesa. 
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Il taglio ha eliminato alcuni militari sul bordo della strada e soprattutto un fotografo al seguito dei militari 

(vestito come un soldato, ma con le macchine fotografiche penzolanti sul petto), che sta preparando la sua 

macchina. La solitudine dei bambini davanti alla loro tragedia e l’esclusività dello sguardo del fotografo 

risulterebbe ammorbidita dalla presenza di un vero e 

proprio drappello di soldati e, soprattutto, di un altro 

occhio (quello del secondo fotografo). Esso, se 

presente nell’inquadratura, diventerebbe il simbolo 

di un apparato mediatico di comunicazione che, da 

varie angolature e con vari livelli di capacità, cerca di 

trarre il massimo da questo gruppo di bambini in 

fuga, prezioso oggetto da riprendere. Nel gruppo 

delle fotografie di Ut ve ne è un’altra, meno nota ma 

da lui riconosciuta. 

Il luogo è lo stesso della prima foto, solo un po’ più 

lontano (una ventina di metri) dal cartello stradale a 

fondo bianco che si vede sulla destra. Un buon elemento di misurazione è la siepe sulla destra 

dell’immagine, che presenta una radura più avanti. L’immagine precedente è scattata mentre i bambini 

sono all’altezza della radura; l’assenza di una vegetazione lussureggiante (com’è invece in quest’ultima 

foto) rendeva desolato lo scenario della campagna, come se il bombardamento al napalm fosse arrivato 

fino lì con i suoi effetti devastatori. Adesso i militari sullo sfondo hanno percorso solo pochi passi. I bambini 

ne hanno fatti di più, ma il gruppo ha cambiato posizione: è sparito il bambino sulla sinistra con la camicia 

chiara che guardava all’indietro, e anche il bambino tenuto per mano dalla ragazzina con i capelli raccolti 

dietro e i pantaloni scuri. La ragazzina non è più a destra dell’immagine, ma sulla sinistra, guardando 

indietro nella stessa posizione dell’altro bambino nella foto precedente. Se i bambini fossero veramente in 

fuga, la logica vorrebbe che la ragazzina dai capelli scuri avesse mantenuto la sua posizione sulla destra di 

chi guarda, e certo lei non avrebbe mollato la presa del fratellino più piccolo; né si comprende che fine ha 

fatto il quarto bimbo. La foto sembra una variazione sul tema precedente: protagonisti un bambino e una 

bambina in fuga, lui vestito e lei spogliata, con un terzo personaggio che si volta all’indietro per guardare il 

villaggio perduto per sempre, una incarnazione del dolore della separazione. Ma la vera presenza in più, 

rispetto alla prima immagine, è la presenza di ben sei fra fotografi e tele-cineoperatori che si frappongono 

tra i militari di sfondo e i bambini in fuga. Il significato complessivo dell’immagine, anche a prescindere dal 

confronto con la prima foto, è un altro: alcuni bambini scappano dal loro villaggio devastato, seguiti da un 

codazzo mediatico che cerca esclusivamente di riprenderli, piuttosto che di soccorrerli e consolarli, 

nell’indifferenza dei militari sullo sfondo. 

Quasi sempre il fotografo non è solo. E’ aggregato (embedded = incorporato) di fatto, se non di diritto, ai 

reparti militari. Nel Vietnam, teoricamente, i fotografi e cameraman avevano una certa libertà di azione, 

che fu molto criticata successivamente ritenendo che fosse una delle cause della crudezza delle foto e dei 

loro presunti effetti sull’opinione pubblica americana; una lezione che insegnò ai militari in conflitti 

successivi a controllare molto di più i giornalisti. 

Nick Ut è insieme con altri operatori dell’immagine; è il primo, a quanto risulta, ad intuire che la foto 

migliore è quella che vede i bambini di fronte, non di spalle (come sembrano preferire tutti gli altri). Forse si 

pone rapidamente davanti al gruppo, mentre l’altro collega la sua macchina e pensa, probabilmente, ad 

una foto di profilo dei bambini sullo sfondo della campagna. Forse i cameraman, con i loro apparati più 

pesanti, non sono ancora arrivati o scesi dal mezzo che necessariamente trasporta una troupe (una jeep, un 

camion militare, un furgone) che potrebbe trovarsi dietro le spalle di Ut, lungo la strada, nel posto più ovvio 

per chi giunge da fuori a vedere il teatro dei combattimenti e il villaggio devastato. Forse Ut, sicuramente 
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giunto prima e più pronto nelle sue intenzioni, deve contrattare l’esclusione degli altri dal suo campo di 

ripresa. Ut poi deve cedere il campo ai colleghi per consentire loro di effettuare le riprese televisive, con 

qualche fotografo aggregato. I suoi colleghi televisivi sembrano anch’essi preferire la visione posteriore dei 

bambini, o quella laterale. Viene da chiedersi perché: se la nostra ricostruzione è plausibile, loro sono giunti 

dal davanti dei bambini, con il villaggio in fondo. Forse quando arrivano c’è Ut in mezzo che li fotografa e la 

sua presenza sciuperebbe l’inquadratura, ammorbidendola; occorre attendere. O forse il corpo nudo della 

bambina ha fatto scattare un’autocensura, ancor più forte in Tv che nelle immagini fisse: meglio cercare 

un’inquadratura che ha meno probabilità di creare problemi. I fotografi e tele-cineoperatori si dispongono 

poi sulla scena, alle spalle dei bambini o predisposti a una foto di tre quarti. Ut, prima di uscire 

dall’inquadratura, non rinuncia a scattare una foto a suoi colleghi, non precludendosi un altro filone di 

ricerca, quello dell’invadenza dei media rispetto al dolore. Si tratta naturalmente di una ricostruzione 

ipotetica che non tiene conto del fatto che eventi esterni potrebbero aver modificato le condizioni di 

ripresa e anche i patti fra gli operatori o con i militari: ad esempio un riaccendersi dei combattimenti, la 

necessità di sgombrare interrompendo le riprese, un divieto dei militari per vari motivi, compresa la 

sensibilità di qualche ufficiale o graduato timoroso di scandali per la presenza dei bambini in scena.  

Ut, poi trasferitosi in America, è rimasto in rapporti di amicizia con Kim Phuc e ha rilasciato varie 

testimonianze sull’evento: tutte centrate però sul fatto che, appena realizzate le foto, si adoperò per 

portare all’ospedale la piccola e farla curare (circostanza sicuramente vera, ma che è indicativa anche della 

volontà di allontanare da se ogni ombra di sciacallaggio sul dolore altrui). Una riflessione su questa vicenda 

parte dall’indiscutibile autenticità delle immagini, dovute alla testimonianza della vittima, che reca su di sé 

le cicatrici dei fatti, e del fratello, oltre a quella del fotografo. Una relazione amichevole tra soggetto e 

operatore, proseguita per oltre trent’anni, assolutamente inconsueta nella storia della fotografia. 

Tuttavia la messa in scena della fuga dei bambini, ripresi da varie angolature e in almeno due momenti 

successivi da un folto gruppo di fotografi e cineoperatori, con un plotone di soldati come figuranti, è 

probabile. La indubbia grande bravura di Ut sembra connessa al suo tempismo, al senso dell’inquadratura, 

ma anche alla capacità di negoziare con i colleghi, i soggetti e i soldati figuranti (probabilmente aiutato dal 

fatto di essere vietnamita e, quindi, di parlare la lingua dei propri soggetti), ma può anche essere d’aiuto: 

ad esempio disporre di un mezzo di trasporto per evacuare la bimba ferita. E’ probabile, dunque, che 

questo famoso scatto, pur così autentico e certificato in modo così inusuale dalla diretta testimonianza 

fornita, in tante successive occasioni, dalla diretta protagonista, sia il frutto di una mise en scène. 
 

Nel 1955 si apre al Museum of Modern Art di New York The Family of Man, una mostra curata da Edward 

Steichen: più di 500 foto prese da 273 fotografi diversi, che si propone di illustrare l’esperienza umana nei 

suoi aspetti universali. La fotografia si colloca in una posizione enciclopedica, universalistica. 
 

Lo sbarco sulla Luna (20 luglio 1969) produsse foto affascinanti e discusse. Tuttavia la lunga diretta tv in 

tutto il mondo le collocò all’interno di un evento 

prevalentemente televisivo. Da allora avviene sempre più 

spesso che un fotografo professionale alterni nella sua 

attività vari generi e che una parte crescente del suo 

lavoro sia rivolta alla moda e alla pubblicità, mentre 

crescono altre forme della rappresentazione, come lo 

sport. Alle Olimpiadi di Città del Messico la foto sul podio 

dei due atleti statunitensi neri con il pugno chiuso alzato 

diventa simbolo delle Pantere nere, mentre non viene 

colta la più complessa simbologia che i due volevano imprimere al loro gesto (uno alza il pugno destro, 

l’altro il sinistro, entrambi sono senza scarpe, a significare unità, diversità, miseria). 
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Mentre la fotografia pubblicitaria è generalmente anonima, quella di moda è associata a riviste come 

Vogue. L’ascesa della fashion photography è correlata dal passaggio dal manichino alla modella vera e 

propria. La moderna foto di moda contiene una forte carica sessuale, che deve tuttavia essere sempre 

implicita. 
 

Negli anni Sessanta e Settanta la fotografia si svincola dalla registrazione del reale, si libera del suo valore 

documentario per dedicarsi ad un’osservazione soggettiva. Di un fenomeno, di una situazione, essa tende a 

mostrare non più lo sguardo d’insieme, un momento culminante, un’immagine di sintesi, ma un’esperienza 

visiva (data spesso da un accostamento di oggetti o figure, casuale o non) che parli direttamente alla 

sensibilità di chi guarderà la foto, ai suoi sogni e alle sue emozioni. Si gioca sui rapporti tra realtà e 

apparenza, si mette in crisi l’oggettività, non ci si tira indietro da una prospettiva di spettacolarizzazione 

dell’immagine. 

 

 

 

9. La rappresentazione digitale del mondo 

 
La fotografia diventa digitale perché questo comporta molti vantaggi a livello della produzione, 

dell’archiviazione e della distribuzione. 
 

Un’immagine digitale si può ottenere in due modi: realizzandola direttamente in digitale, oppure 

convergendo in digitale un’immagine analogica (tradizionale) attraverso uno scanner. 
 

Per realizzare un’immagine direttamente in digitale ci sono due possibilità. La prima è quella di disegnarla al 

computer realizzando un file grafico. La seconda si serve di una macchina fotografica digitale che al suo 

interno non ha più la pellicola fotografica, ma uno o più sensori allo stato solido che vengono colpiti dalla 

luce quando viene scattata la fotografia. I sensori rilevano il colore e le caratteristiche di un minuscolo 

rettangolo dell’immagine, che è loro assegnato, e lo convertono in un segnale digitale. Il risultato di questa 

rilevazione è il pixel (picture element). Ogni sensore genera i dati di un pixel. L’immagine fotografica digitale 

è rappresentata da una griglia (raster o bitmap) composta da un grandissimo numero di pixel. Si chiama 

risoluzione il numero di pixel contenuto in un pollice (ppi, pizel per inch). Più elevato è il ppi, più alta è la 

qualità della foto.  
 

Ogni fotografia diventa un file, un documento digitale, in uno dei vari formati grafici disponibili. Jpeg è il 

formato più utilizzato sul web perché ha dimensioni modeste, ma proprio per questo è scadete quando si 

devono effettuare elaborazioni. Raw (in inglese: grezzo) è quello usato dai professionisti perché memorizza 

l’immagine così come rilevata dai sensori della macchina. Molto pesante, permette però una resa grafica di 

alta qualità. 
 

La fotografia digitale non rappresenta la prova certa della presenza del fotografo sul teatro degli eventi, ma 

un’immagine di pura invenzione (immagine sintetica) per essere realistica è il frutto della conoscenza degli 

effetti che la luce produce. 
 

La prima vera foto digitale è stata probabilmente realizzata nei laboratori Kodak nel 1975: l’immagine in 

bianco e nero di un assistente di laboratorio. 
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Fin da subito la macchina digitale può contenere molte più fotografie di quante ne permette un rullino. 

Questo ha portato a non avere nessuna attenzione a risparmiare gli scatti, a non consumare il rullino che 

potrebbe esaurirsi sul più bello, ma una cattura spesso indiscriminata e indifferenziata del visibile. 
 

Il più noto ed efficace programma per l’elaborazione di immagini digitali è Adobe Photoshop, nato nel 

1990. Il ritocco vero è proprio è solo una piccola parte di quello che si può fare con Photoshop: esso 

permette di emulare le tecniche della pittura e del disegno, attraverso palettes (tavolozze) e filters (filtri) 

che permettono di applicare all’immagine particolari effetti. Il programma, inoltre, può distinguere 

nell’immagine più livelli, consentendo di lavorare separatamente su singole parti. 
 

I monumentali archivi fotografici del passato sono oggetto di una graduale digitalizzazione per assicurarne 

una migliore conservazione e, insieme, una circolazione più ampia. Contemporaneamente si stanno 

creando grandi archivi internazionali di fotografie a pagamento. 
 

Il libro di Pierre Bourdieu La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media esce nel 1965 in Francia e si 

pone come obiettivo quello di comprendere quali siano le relazioni che si instaurano tra la pratica 

fotografica e una serie di dinamiche sociali entro le quali essa si attualizza. 

Ecco alcune delle motivazioni che Bourdieu elenca, riprendendole da studi che seguono la linea della 

spiegazione psicologica fondata sul rapporto bisogno-soddisfacimento (forte impulso a possedere un 

apparecchio fotografico, un bene di consumo): 

1) «La fotografia avrebbe la funzione di aiutare a superare l’angoscia provocata dal fluire del tempo, 

sia offrendo una sorta di sostituzione magica di ciò che il tempo ha distrutto, sia colmando i vuoti 

della memoria e fornendo spunto all’evoluzione di ricordi associati, in breve suscitando l’illusione di 

vincere il potere del tempo». A bene pensarci, si tratta di qualcosa di molto prossimo al complesso 

della mummia di cui parlava esattamente venti anni prima André Bazin nel suo saggio Ontologia 

dell’immagine fotografica. 

2) «[La fotografia] saprebbe favorire la comunicazione con gli altri permettendo di rivivere in 

comune i momenti trascorsi». 

3) «La fotografia offre al fotografo la possibilità di realizzarsi sia facendogli sperimentare la propria 

potenza mediante l’appropriazione magica […] della cosa rappresentata, sia consentendogli di 

esprimere un’intenzione artistica o di manifestare la sua padronanza tecnica». 

4) «La fotografia fornirebbe un mezzo d’evasione o una semplice distrazione al pari di un gioco». E 

qui è chiamata in causa quella che possiamo definire come la funzione ludica della pratica 

fotografica. 

I freni che si oppongono al soddisfacimento di questi bisogni sarebbero invece la mancanza di denaro e la 

paura del ridicolo e del fallimento. 

Queste necessità individuali non forniscono, secondo Bordieu, alcuna risposta soddisfacente se non si tiene 

conto di alcuni altri fattori. Uno di questi, forse il più importante, è legato alle circostanze. Nel momento in 

cui Bordieu porta avanti il suo studio sul campo, appare evidente che la pratica fotografica comune (non 

artistica, non autoriale, potremmo dire amatoriale) si lega fortemente a occasioni precise in cui si ritiene 

giustificato il ricorso alla fotografia, con delle differenze di grado che si possono riscontrare nel passaggio 

da una classe sociale all’altra. 

Bourdieu individua la funzione familiare. La motivazione che è alla base di questa funzione ha una 

connotazione tipicamente sociologica, ed è descritta dallo studioso francese in questi termini: 

«Solennizzare ed eternare i grandi momenti della vita familiare, in breve, rinsaldare l’integrazione del 

gruppo riaffermando il sentimento che esso ha di sé e della propria unità». C’è dunque alla base della 
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pratica fotografica familiare una necessità auto-rappresentativa mirata a lasciare agli altri una certa 

immagine di sé. «Le fotografie dei dilettanti non possono sostituire le fotografie ufficiali, che ci si fa fare in 

studio per inviarle a parenti e amici. Ci vanno tutti allo studio, anche i più poveri». Da questa affermazione 

si evince chiaramente la predominanza della funzione sociale sull’impedimento economico. 

 

La pratica occasionale della fotografia sembra essere, quindi, principalmente collegata a due processi: la 

preservazione della memoria da una parte e la rappresentazione del nucleo familiare e della sua unità 

dall’altra. Una studiosa contemporanea molto interessante è certamente José Van Dijck, docente di 

Comparative Media Studies presso l’Università di Amsterdam. La conclusione a cui la Van Dijck è che oggi la 

crescente presenza di dispositivi preposti alla produzione di immagini fotografiche e, soprattutto, la 

possibilità di inserire le fotocamere in dispositivi preposti alla comunicazione (cellulari) sposta nettamente 

la funzione dell’immagine fotografica da un oggetto fisico legato alla preservazione della memoria e al 

ricordo a un oggetto (non più fisso/materiale) finalizzato principalmente alla comunicazione istantanea. 

Sulla scia di queste considerazioni si potrebbe dire che seppur in molti casi la tipologia di immagini resta 

immutata, cambia il messaggio che essa vuole veicolare. 
 

      
 

Prendiamo in considerazione queste due immagini. Se nel primo caso la foto è stata scattata per essere 

inserita in un album al fine di ricordare il primo compleanno del bambino a distanza di anni, nel secondo 

caso le due foto sono state realizzate e immediatamente condivise su facebook con una funzione molto più 

marcatamente comunicativa, in funzione cioè di una loro spendibilità immediata. L’obiettivo della Van 

Dijck è comunque quello di dimostrare che ciò che avviene non è un processo di sostituzione di una 

funzione (quella comunicativa) rispetto a un’altra (quella legata alla preservazione della memoria). L’una, 

che era prima secondaria, diventa ora dominante, ma entrambe coesistono così come coesistevano in era 

analogica. L’auto-rappresentazione mirata a una costruzione (e all’esibizione) dell’identità individuale è 

preponderante sui Social Network, e passa attraverso l’accostamento di immagini personali, contenuti 

audiovisivi, frammenti testuali e molti altri contenuti che riempiono le nostre bacheche su facebook. La 

studiosa olandese precisa tuttavia che, seppur non sia più considerabile come la funzione principale della 

condivisione di immagini, la preservazione della memoria non viene meno. Non fosse altro che per il fatto 

che le immagini sono lì e ogni forma di visualizzazione o ricondivisione successiva fa sì che esse appaiano 

come il ricordo di un evento passato. Questo aspetto della riflessione della studiosa olandese può essere 

facilmente all’interno di un fenomeno sociale molto recente come il film di facebook, automaticamente 

generato da un’applicazione, creato per il decennale della nascita del social network, il quale ha spopolato 

per molti giorni sulle bacheche degli utenti di tutto il mondo. Moto spesso si trattava di immagini che non 
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rappresentavano un evento eccezionale, una “circostanza extra-ordinaria” capace di giustificare il ricorso 

all’atto fotografico. Si trattava molto spesso di immagini che rispecchiavano situazioni assolutamente 

ordinarie, rispetto alle quali la preservazione del ricordo non avrebbe mai potuto essere il motivo principale 

posto alla base della loro produzione (e condivisione). Eppure molti utenti hanno scritto di essersi 

commossi di fronte a quel breve film, motivando la loro reazione con parole chiave quali “nostalgia”, 

“ricordo” e una gran quantità di termini correlati all’esercizio della memoria. 
 

Il selfie, più che nutrirsi di una serie di convenzioni esterne che storicamente regolavano il momento 

dell’auto-rappresentazione, detta esso stesso dei modelli di rappresentazione. Pensiamo a come abbia reso 

lecite una serie di elementi che erano considerati contrari a una certa estetica del ritratto fotografico, 

anche di quello non autoriale, di quello privato-familiare, primi tra tutti la distanza molto ridotta dalla 

macchina fotografica e la visibilità del braccio teso all’interno della foto. 
 

Sostiene Trevor Paglen che i termini fotografare e guardare stanno diventando sempre più sinonimi. La 

certificazione dell'esperienza passa oggi attraverso il fotografare tanto quanto l'esserci, o, si potrebbe dire 

che passa attraverso l’esserci per poter fotografare. 
 

Federico Chiacchiari pone un’interessante domanda: "Perché fotografare delle opere che su Internet 

troviamo sicuramente e con grande facilità riprodotte con migliore qualità? Cosa fotografiamo?" E risponde 

poco più avanti: "Fotografiamo l'attimo. Segniamo il nostro esserci lì, in quel luogo. Dimostriamo al mondo, 

magari condividendo in tempo reale la fotografia sui social network, che noi siamo lì, in persona, di fronte 

alla vera e unica opera d'arte, non a una sua riproduzione tecnica". 
 

Dal 2002 compaiono le prime macchine fotografiche accoppiate ai telefonini: si può assistere ad un fatto di 

cronaca e subito darne testimonianza , catturando le immagini ed inviandole al proprio interlocutore o ad 

un’agenzia di stampa. Facendo finta di fare una chiamata, si possono scattare foto dove una macchina 

tradizionale, con la sua evidenza d’uso, sarebbe difficilmente ammessa.  
 

Lo tzunami del 26 dicembre 2004 è stato probabilmente il primo grande evento documentato 

integralmente da immagini non professionali. 


