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1. L’alba della fotografia 

Le finalità della fotografia sono due:  

 l’esigenza di documentare, registrare, conservare un istante irripetibile (un uso privato della foto, usata 

come supporto della memoria); 

 fornire una propria interpretazione soggettiva e personale dei temi rappresentati (producono un 

discorso che, in quanto tale, richiede un interlocutore. Si prestano, quindi,  maggiormente ad un uso 

pubblico delle foto, facendone di essa un medium come il cinema, la stampa, la radio). 
 

Nella sua forma analogica, classica, la cattura avviene attraverso la camera oscura, una scatola chiusa in cui 

è praticato un foro, provvisto di una lente (obiettivo), da cui penetra la luce; l’immagine dell’esterno si 

proietta, capovolta all’interno, sul lato opposto all’obiettivo. Il termine anglosassone camera viene proprio 

da qui. La fissazione delle immagini avviene grazie a materiali ricoperti di emulsioni fotosensibili, in grado 

cioè di modificarsi in presenza della luce, che vengono collocati dentro la camera oscura, sul lato in cui si 

forma l’immagine. Essa è nota già da molto tempo. Il primo disegno conservato in cui è illustrato il principio 

della camera oscura risale al 1555 ed è opera di Rainer Frisius, un astronomo olandese. La prima 

applicazione della camera oscura era stata infatti l’osservazione degli astri e in particolare dell’eclissi di sole 

del 24 gennaio del 1554. 

         

Atanasius Kircher, un gesuita tedesco studia l’ottica, progettando una camera oscura cosi grande da 

contenere uno spettatore (1646).  
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Il linguaggio delle immagini è comprensibile ovunque a tutti, senza barriere linguistiche o problemi di 

analfabetismo. Per questo alla fine del Settecento nasce una nuova tecnica di stampa adatta alla 

riproduzione di immagini: la litografia, che ha alla base un disegno tracciato con  matite speciali su pietra 

calcarea. A questa si interessò a lungo Niepce. Egli compie le sue ricerche sulla riproduzione delle immagini, 

sperimentando artigianalmente diversi supporti (carta, pietra, vetro, metalli), composti sensibili, modalità 

di fissaggio. Utilizzando un foglio di carta impregnato di composti d’argento, riesce ad ottenere 

un’immagine a colori invertiti (un negativo). Dal 1822 espone da una finestra di casa la camera oscura per 

lunghe pose, fino a cinque giorni, per realizzare quelli che chiama points de vue (punti di vista) e che 

saranno poi chiamati fotografie. Nessun point de vue di quell’epoca e giunto fino a noi.  

 

 

 

 

Il primo conservato, una lamina di stagno con un 

panorama di tetti preso dalla solita finestra, è 

probabilmente del 1826. 

 

 

 

Questo esemplare è stato fortunosamente recuperato da Helmut Gernsheim nel 1952 e fa parte della 

collezione Gernscheim dell’Università del Texas ad Austin. Il restauro è stato molto pesante. 

 

    

Gernsheim riuscì a rintracciare l’opera in Inghilterra, dove Niepce l’aveva portata nel tentativo di 

interessare la Royal Society alla sua invenzione, regalandola poi, con altri oggetti, al suo ospite inglese, il 

botanico Francis Bauer. Alla morte di Bauer gli oggetti erano stati venduti all’asta (per 14 sterline e spiccioli) 

e se ne erano perse le tracce. 
 

Nel 1829 Niepce accetta di firmare un accordo con Louis Daguerre per proseguire insieme la ricerca. 

Daguerre è un pittore, scenografo e fantasiose imprenditore dello spettacolo, che a Parigi ha aperto nel 

1822 il suo Diorama, un locale pubblico nel quale il pubblico pagante guarda a bocca aperta grandi 

rappresentazioni dipinte semicircolari di paesaggi, monumenti, eventi storici. Diversamente dai Panorami, 

altra invenzione dell’epoca, nel Diorama l’immagine non è più fissa ma cambia con un ingegnoso gioco di 

proiezioni. Nulla rimane del Diorama parigino, distrutto da un incendio nel 1839.  
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Scarsa è la documentazione dei grandi cartelloni dipinti distrutti dall’incendio e dispersi. Abbiamo immagini 

tratte dai giornali dell’epoca.  

 

 

La cosa più vicina a un cartellone di diorama è forse la grande tela, 

con effetto illusionistico, che Daguerre dipinse nel 1840 nella 

chiesa del paese natale, Bry sur Marne, alle porte di Parigi. 

 
  

 

 

Niepce muore nel 1833; gli succede nell’associazione con Daguerre il figlio Isidore.  
 

 

Verso il 1835 Daguerre scopre che l’esposizione di una lastra 

produce un’immagine latente, nascosta, invisibile finché non 

è sviluppata con vapori di mercurio. Questo gli consente di 

mettere a punto una lastra sensibilizzata con ioduro d’argento 

e fissata con mercurio e sale marino. La chiamerà con il suo 

nome: dagherrotipo (1838).  

 

 

Il tempo di esposizione varia dai 15 ai 30 minuti. 

 

 

Il primo paesaggio in cui compare la figura umana: il 

lustrascarpe a sinistra con il suo cliente. Essendo rimasti fermi 

per il tempo di posa, sono presenti nel dagherrotipo; non ci 

sono carri, carrozze e pedoni che, troppo rapidi, non sono 

stati impressionati, dando al boulevard un irreale senso di 

vuoto. 

 

 

Immergendola in una bacinella contenente mercurio riscaldato, si può vedere attraverso un vetro giallo 

l’immagine latente, impressionata sulla lastra, che viene successivamente lavata, prima in acqua pura, poi 

in acqua salata. Il risultato è un positivo finissimo nei dettagli e nelle ombre ed è un pezzo unico, non 

riproducibile. 
 

Daguerre riesce a coinvolgere nel suo progetto uno scienziato, Francois Arago, che è anche deputato 

dell’opposizione: la fotografia diventa un affare di stato (1839). Viene approvata una legge con cui lo stato 

francese concede a Daguerre una pensione di 6000 franchi annui, e una di 4000 a Isidore Niepce, 

acquisendo in cambio la tecnologia del dagherrotipo (che peraltro Daguerre ha già segretamente 
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brevettato in Inghilterra). L’acquisto da parte dello stato francese sui diritti del dagherrotipo consente la 

libera diffusione del procedimento ed accompagna la sua diffusione internazionale. Accanto ai 

professionisti della dagherrotipia si muove un esercito di dilettanti o, come allora si diceva, amateurs. Il 

dagherrotipo consente una straordinaria resa dei dettagli, ignota alla pittura che ha un carattere selettivo. Il 

pittore dispone sulla scena che vuole rappresentare solo i particolari che ritiene importanti per la 

narrazione e per la composizione del quadro; il dagherrotipo riproduce ogni dettaglio con la stessa cura del 

soggetto principale. L’immagine è capovolta: i generali devono posare con la spada sul fianco opposto a 

quello regolamentare, se vogliono che la posizione poi risulti perfetta. I lunghi tempi di posa permettono di 

rappresentare la persona solo se consenziente. I paesaggi urbani, uno dei soggetti preferiti, sono privi di 

persone, animali, carri (lo strumento non è ancora in grado di fare i conti con il movimento). Il genere che, 

però, il dagherrotipo interpreterà più felicemente è il ritratto. Dovunque nascono studi ed atelier nei quali 

corrono persone che intendono lasciare impressa la loro memoria e che mai avevano pensato di farsi 

ritrarre da un pittore. 

 

 

2. Negativo e positivo 
 

 

 

 

Fox Talbot nel 1833 prepara carte sensibili con una soluzione di nitrato 

d’argento. Egli si serve della camera oscura o lavora per contatto, 

sovrapponendo l’oggetto da riprendere (chiamato disegno fotogenico, ottenuto 

collocando un oggetto su carta sensibile ed esponendola alla luce solare). 

 

 

Sviluppa la carta impressionata con ioduro di potassio e sale da cucina. I composti sono simili a quelli usati 

dai francesi, ma il procedimento di Talbot ha i colori invertiti (ciò che sarà più tardi chiamato negativo) e 

per giungere al positivo bisogna imprimere il negativo su un secondo foglio di carta sensibile, invertendo 

nuovamente il bianco e il nero. Con lo stesso metodo è possibile ottenere un numero molto elevato di 

copie positive. 
 

Nel 1840 scopre che un foglio di carta sensibile impressionato, che non rivela alcuna immagine, può essere 

posto in un bagno speciale in cui l’immagine negativa si disvela. E’ il principio dello sviluppo fotografico, che 

produce anche un drastico taglio ai tempi di posa. Al prodotto finale del doppio sviluppo, dal negativo al 

positivo, Talbot darà il nome di calotipo (1841). Non ci sono lastre di metallo: la carta sensibile, a base di 

nitrato d’argento e acido gallico, viene impressionata e poi lavata in una soluzione degli stessi composti, 

scaldandola lentamente finché non appare il negativo, che sarà fissata con sale marino o bromuro di 

potassio. Dopo aver ottenuto il negativo si stampa un positivo con una carta impressionata al nitrato 

d’argento. I dagherrotipi, con il loro supporto di metallo, non potevano essere inseriti in libri e giornali. La 

carta invece si prestava meglio all’editoria, anche se le foto erano ancora incollate una ad una. La 

definizione è inferiore al dagherrotipo; l’effetto è più vicino alla pittura.  
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La porta aperta mostra l’ingresso di una casa di campagna, con una grossa scopa messa di traverso. La scala 

è una composizione: due uomini in posa davanti ad un fienile, un terzo in piedi in un finestrone del primo 

piano, una scala a pioli che li unisce. 

         

Il calotipo complessivamente ebbe una diffusione minore del dagherrotipo: ciò fu dovuto in parte alla 

minore definizione e in parte a ragioni commerciali. Esso era infatti protetto da brevetto inglese che Talbot 

difendeva anche ricorrendo alla giustizia, mentre il dagherrotipo, di proprietà dello stato francese, veniva 

diffuso gratuitamente (tranne in Inghilterra, dove Daguerre lo aveva depositato prima di ottenere la 

pensione statale). 
 

Nel 1851 viene inventato un procedimento che soppianterà sia il dagherrotipo che il calotipo. La carta di 

Talbot, che produceva immagini sgranate, viene sostituita da una lastra di vetro. Perché la sostanza 

aderisse al vetro, furono sperimentati vari collanti ma i più promettenti furono l’albumina (il bianco 

dell’uovo) e il collodio. Quest’ultimo prevale rapidamente sulle lastre di vetro, mentre l’albumina sarà 

destinata ai fogli di carta destinati alla stampa del positivo. Il collodio da vita ad un’immagine fotografica di 

qualità e definizione superiore e riduce i tempi di esposizione che, all’aperto, scendono sotto il secondo. La 

fotografia raggiunge così un assestamento tecnologico che accompagna la sua rapida diffusione sociale. 
 

André Adolphe Eugène Disdéri, un fotografo parigino, 

apre il suo atelier nel 1854 e nello stesso anno 

brevetta un procedimento per la carte de visite: una 

macchina fotografica con quattro obiettivi 

(successivamente otto o dodici) impressiona 

contemporaneamente, sulla stessa lastra, altrettanti 

ritratti di dimensioni ridotte, 5,5 cm x 8,5 circa. E il 

primo formato standard dell’immagine fotografica. Il 

soggetto è generalmente ritratto in piedi; le foto sono 

incollate su un cartoncino rigido, che sotto il ritratto 

presenta spesso il nome del fotografo, e può fornire 

sul retro varie informazioni aggiuntive: il suo marchio, 

l’indirizzo dello studio, le medaglie e i premi che ha 

ricevuto. Sono accessori indispensabili di una intensa competizione commerciale, necessari al 

riconoscimento del fotografo, ma indicativi anche del suo desiderio di firmare, come artista, la sua opera. I 

soggetti rappresentati non cercano di mettere in luce la loro personalità, ma piuttosto di assomigliare ad un 
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modello. Essi si mettono in posa assumendo, sotto indicazioni del fotografo, un aspetto pensoso o 

sorridente ad esempio. La carte de visite è, a tutti gli effetti, un oggetto della società di massa. Costa solo 

20 franchi, un quinto di un ritratto fotografico normale, e permette ad un pubblico popolare di crearsi un 

biglietto da visita, una identità visiva.  

Fotografato come un qualunque buon borghese è l’Imperatore di Francia, che si considera un cliente 

affezionato di Disdéri. Nel 1859, alla testa dell’armata che si recava in Italia per quella che noi chiamiamo la 

seconda guerra d’indipendenza (1859), aveva fatto fermare le truppe davanti al suo studio per farsi 

fotografare in divisa militare. Disderi mette in vendita per corrispondenza ritratti di celebrità, raggruppati in 

serie, ad 1 franco e 20 centesimi l’uno. Un’attività economica integrativa, ma anche la dimostrazione che il 

soggetto rappresentato non sentiva come sua proprietà la sua immagine e non si curava del suo uso. 
 

 

 

L’atelier Nadar (dopo il 1860) è al n. 35 di Boulevard des Capucines, a pochi 

passi dal luogo dove si svolgerà la prima proiezione dei fratelli Lumière (1895). 

La gigantesca firma del fotografo che campeggia sulla facciata e opera del 

pittore di insegne Antoine Lumière, padre di Luis e Auguste. Le ampie vetrate 

sono un complemento necessario all’illuminazione dello studio fotografico. 

  

 

Nel 1854 Nadar non ha ancora abbracciato la professione di fotografo; è un giornalista e caricaturista che 

vuole raccogliere in un'unica immagine litografica le caricature delle principali personalità intellettuali della 

Francia del suo tempo: oltre trecento ritratti, in una disposizione gerarchica con Victor Hugo al centro, 

molti illustrati come vivi e altri (non necessariamente solo i defunti) come statue. Una seconda edizione 

uscirà nel 1858, con un uso più pronunciato della fotografia. Si può vedere in quest’opera una 

prefigurazione del programma intellettuale di Nadar fotografo: conferire un nuovo statuto alla notorietà 

intellettuale, facendola circolare anche presso i ceti che non usufruiscono, o usufruiscono solo in parte, dei 

suoi prodotti. In altre parole: far sì che la fama di alcuni intellettuali  o artisti sia più larga della fruizione 

delle loro opere di scultura o letteratura, e in qualche modo svolgere anche un’azione promozionale del 

loro profilo artistico. Il secondo punto di questo programma è mostrare (o creare) una società intellettuale, 

una classe dirigente pensante che sta sulla scena pubblica, ha rapporti di scambio in reciproca autonomia 

con la politica e il giornalismo, ha un intenso rapporto con il mercato (che acquista i suoi prodotti) e i “mass 

media” (che ancora non si chiamavano così) che riproducono tecnicamente le opere. Nella società 

precedente non c’era il successo, nei termini in cui oggi lo definiamo (un misto di popolarità, simpatia e di 

vendite dei propri prodotti, anche senza autorevolezza), ma la gloria e la celebrità. La gloria risiedeva nei 

monumenti. La celebrità era effimera. Roland Barthes ne “La camera chiara” dice: la fotografia sostituisce il 

monumento come luogo moderno della memoria culturale e contribuisce potentemente ad una nuova 

concezione della celebrità, che sempre più, nel Novecento, andrà verso il successo e il divismo.  Il lavoro di 

Nadar è stato parte costitutiva di una società intellettuale nella Francia del secondo Ottocento, tra 

letteratura, pittura e scultura, musica, teatro, scienza e azione politica, con intensi contatti col la parte più 

colta e più aperta della classe dirigente propriamente detta, che tra l’altro costituiva il miglior mercato dei 

prodotti degli intellettuali; una società prevalentemente francese, anzi parigina, ma pronta ad aprirsi agli 

esuli di altri paesi e ad artisti di fama internazionale. In questo senso l’opera di Nadar è stata avvicinata a 

quella di Andy Warhol: due artisti che furono sinonimo, nelle rispettive epoche, di una narrazione della 

celebrità e della fama. Egli ci lascerà, quindi, intensi ritratti dei principali intellettuali, artisti e scrittori 
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dell’epoca, inquadrati generalmente solo nella loro parte superiore. A Nadar, inoltre, si deve la prima 

fotografia aerea della storia di Parigi. 

    

Egli è stato anche un noto fotografo sotterraneo nelle fogne e nelle catacombe di Parigi (siamo vicini a 

Victor Hugo). 

    
 

In Gran Bretagna i ritratti sono solitamente meno definiti nei dettagli, 

più evocativi che precisi. Julia Margaret Cameron, tra il 1864 e il 1875 

ritrae amici, familiari e persone celebri. E’ un’intellettuale dell’impero 

britannico, nata in India, vissuta in Francia, grande viaggiatrice, vicina 

alle correnti d’arte del tempo. I suoi ritratti sono quasi sempre 

concentrati sul volto della persona rappresentata. Per lei si è parlato di 

pittorialismo (i fotografi pittorialisti sono dilettanti di talento). Ci ha 

lasciato circa 3000 fotografie, soprattutto di bambine, e prima di 

morire ne distrusse altrettante. 
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Mathew Brady esordisce a New York nel 1844 utilizzando il dagherrotipo, ma poi convertendosi 

prontamente al collodio. Fotografa a Washington celebrità della capitale, fra cui il presidente Lincoln, e 

apre una specie di museo in cui è possibile ammirare i volti delle celebrità, i vip dell’epoca, da lui ritratti. 

Grazie al rapporto con Lincoln, Brady avrà la possibilità di documentare fotograficamente la guerra civile 

americana. Il ritratto è anche un modo per conservare la memoria di tutti coloro che hanno partecipato a 

una determinata impresa. I suoi collaboratori fotografarono i preparativi delle battaglie e le loro 

conseguenze: file di cadaveri abbandonati nelle campagne. Nel marzo 1865 l’esercito nordista liberò un 

campo di prigionia in Georgia. Le foto dei soldati nordisti detenuti, in condizioni fisiche drammatiche, 

furono scattate dai collaboratori di Brady e apparvero in litografia, suscitando grande sdegno contro la 

malvagità dei sudisti. 

    
 

Alessandro Pavia ha fotografato tutti i partecipanti all’impresa dei Mille, uno ad uno. Il suo corpus 

fotografico costituirà una solida base documentale per tanti monumenti e busti commemorativi 

dell’impresa in varie città, e contemporaneamente per la memoria privata delle famiglie dei reduci 

garibaldini. Il ritratto conferma così la sua funzione di raccordo fra l’esperienza privata e quella civile e 

pubblica. 
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La fotografia richiede che vi sia un operatore davanti al soggetto che viene rappresentato. Per questo essa 

si è vista da subito attribuire un valore testimoniale.  

Il primo reportage di cronaca è quello fatto dal fotografo-avvocato 

inglese Roger Fenton, inviato a fotografare la Guerra di Crimea. Il 

“Times” di Londra pubblicherà poi litografie derivate dalle foto. Il 

fotografo doveva bilanciare con immagini rassicuranti l’effetto 

delle crude corrispondenze spedite dal primo inviato dal fronte 

della storia, Russel, anche lui inviato del ”Times”. Nel corso del 

secolo, saranno poi le fotografie a esibire una drammaticità ben 

più evidente dei testi scritti. Fenton si sposta su un carro 

attrezzato a laboratorio fotografico (il mestiere di fotografo 

comincia a richiedere un’attrezzatura itinerante per seguire gli 

eventi nei lontani teatri di guerra). Poiché i tempi di esposizione 

sono lunghi, è escluso che l’immagine descriva un combattimento 

in corso. La guerra è mostrata nelle retrovie e negli attendamenti. 

Palle di cannone vengono aggiunte sulla scena, se non è già abbastanza segnata dalla guerra.  

Molto importante di Fenton è “La valle dell’ombra della morte”, Crimea, 1855. Il luogo con questo nome 

così cupo è stato teatro di intensi combattimenti. Ma l’immagine non ci trasmette questa evidenza. Fenton 

provvede dando ordini ai suoi assistenti. 

 

Un congruo numero di palle di cannone viene spostato dai bordi della strada verso il centro, “aggiustando” 

la foto, per dare una raffigurazione plastica del combattimento. Inoltre, le palle non appaiono sospinte ai 

lati da carri o cavalli in transito, quindi l’aggiustamento modifica e rinfresca la cronologia della foto: che 

adesso sembra scattata subito dopo il combattimento. Forse è la prima foto di guerra che risulta 

clamorosamente aggiustata per perseguire un effetto di realtà attraverso la verosimiglianza. 
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3. Arte e fotografia, un rapporto controverso 

Chiamiamo immagini naturali quelle che si formano nella rétina (la membrana più interna dei nostri occhi) 

quando volgiamo lo sguardo in una direzione. Dobbiamo pensare la nostra testa come una telecamera 

orientabile montata su un cavalletto (il corpo). Sono invece immagini artificiali quelle che il genere umano 

ha prodotto utilizzando varie tecnologie pittoriche o plastiche, e quindi facendo della pittura o della 

scultura. Il genere umano ha acquisito presto la capacità di produrre artificialmente le immagini che lo 

interessavano, soprattutto per motivi religiosi e propiziatori, traendo dalla realtà naturale un’icona (la 

parola greca per «immagine») che ne rappresenta un aspetto, una parte. Già il bisonte graffito su una 

grotta preistorica è un’immagine artificiale, come lo sono le sculture, gli affreschi, i mosaici. L’artista che 

realizza un’icona artificiale evidentemente ritiene che, delle mille figure teoricamente realizzabili, quella 

che lui produce sia significativa e importante. Sceglie cosa descrivere in termini figurativi secondo un 

criterio di rilevanza, nella consapevolezza che non si può rappresentare 

nella sua interezza la natura, ma solo alcune parti. La cornice serve a 

delimitare il campo di ciò che l’autore ha considerato rilevante. L’autore 

può riprendere quello che vede ma anche mettere in scena la realtà: ad 

esempio, aggiungendo un gruppo di persone che fanno un pic-nic davanti 

alle Cascate del Niagara, perché il dagherrotipo sia migliore dal punto di 

vista prospettico. Il bisonte raffigurato nella grotta deve essere verosimile, 

riconoscibile come tale da chi guarderà la sua immagine graffita sulla parete 

e sul soffitto della caverna; altrimenti la pittura sarà considerata inefficace e 

scadente. Se non riesce a coglierle dal vero, il pittore improvvisa e inventa. Non abbiamo nessuna garanzia 

che abbia ritratto quel bisonte dal vero, o piuttosto sulla base di ricordi o di racconti, di un’altra immagine, 

o semplicemente di fantasia. Il genere umano ha cominciato molto presto 

non solo a produrre immagini artificiali, ma a «metterle in posa», a 

modificarle in modo da aumentare la loro efficacia rappresentativa. Si è 

emancipato dalla dittatura del suo modello; ha imparato a realizzare icone 

di fantasia, animali inesistenti, città ideali, sirene e mostri che non aveva 

mai visto. Già a Lascaux, nella Sala dei tori, compare il Liocorno, un animale 

fantastico. 
 

L’immagine ha uno speciale rapporto con il divino. Il genere umano crede nelle divinità, ma esse raramente 

si palesano. L’immagine può rappresentarle nelle sembianze che esse scelgono per le loro apparizioni 

terrene. La pittura e la scultura sono sollecitate a generare queste rappresentazioni. Esse sono occasioni 

per adoperare e pregare le divinità ma le immagini possono essere venerate di per sé, riempiendo la 

distanza fra la rappresentazione e la divinità assente. A questo punto l’icona diventa un idolo: un oggetto 

che può essere non solo guardato, ma anche adorato. 
 

Il pittore rinascimentale rappresenta naturalisticamente il visibile. L’immagine ha sempre meno un 

modello, un archetipo ideale a cui conformarsi, ma è sempre più soggettiva; è la rappresentazione delle 

natura secondo l’artista, la cui personalità ed individualità emergono, determinando e suggellando la 

rappresentazione. Dobbiamo al Rinascimento la costruzione prospettica che ormai ci è familiare, con un 

punto di fuga unico da cui si diradano sia le linee orizzontali che quelle verticali. Fatta propria dalla pittura, 

essa sarà assunta in toto dalla fotografia. Figlia della prospettiva è la camera oscura. 
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Prima dell’avvento della fotografia anche il quadro più complesso doveva essere comunque comprensibile 

ad un pubblico di incolti. Con l’introduzione della fotografia, le arti figurative sono sciolte dall’onere di 

rappresentare la realtà (assunto in toto dalla fotografia). 

Con il cubismo la rottura della convenzione realista sarà ancora più radicale. La pittura si converte al 

paesaggio interiore perché a quello esteriore già ci pensa la fotografia. 
 

Della sua funzione di prova, testimonianza, la fotografia non ha che l’apparenza. La scelta di scattare una 

fotografia non è neutrale né tecnica. La fotografia non è una replica esatta dello sguardo umano (la 

macchina fotografica ha un solo occhio, mentre noi ne abbiamo due e la visione è la risultate di due punti di 

vista. Il punto di vista adottato comunque non è neutrale. Due foto ritraggono un soggetto dallo stesso 

punto di vista, ma basta una lieve inclinazione della macchina e una diversa messa a fuoco per generare 

due scene diverse.  
 

Molti artifici sono possibili. Esponendo successivamente 

più soggetti sulla stessa lastra si potevano produrre veri 

giochi fotografici (come faceva il fotografo Marcel 

Duchamp): un fotografo che fotografa un soggetto che è 

se stesso o più soggetti che sono sempre la stessa 

persona. Esempi questi di avanguardie artistiche che 

usano la fotografia lontano dalla sua funzione notarile, 

ma giocano con essa e la illudono. 

L’opinione dei fotografi è oscillante: da un lato tutti vogliono essere bravi testimoni della realtà, dall’altra 

accentuano gli aspetti di intervento soggettivo sulla realtà e si ritengono artisti, pittori che dipingono con la 

luce. Nel 1902 Alfred Stieglitz fonda il movimento Photo Secession, e, l’anno successivo, la rivista Camera 

Work, per contestare il pittorialismo (che rendeva le foto sempre più simili a disegni): la fotografia è arte in 

se stessa, non ha bisogno di assomigliare alla pittura. Stieglitz si avvicina sempre di più ai soggetti urbani, 

alle fotografie come impronte artistiche della contemporaneità, che non simulano la manualità pittorica ma 

cercano l'espressività propria del linguaggio fotografico. Onestà della fotografia che non vuole più 

dissimulare il dato reale. 

Nel 1916 Camera Work pubblica le immagini di Paul Strand, un giovane fotografo che scatta in strada e 

coglie istantanee di luoghi e volti. A lui nel 1917 la rivista dedica un intero numero monografico. È l'ultimo 

numero di Camera Work, che consegna il futuro alla fotografia diretta, straight, che aveva aperto un 

confronto con la pittura non più imitativo e aveva indagato le possibilità espressive proprie del mezzo 

fotografico. Strand si scaglia contro la manipolazione che camuffa la realtà e invita ad avere fiducia nel 

proprio mezzo e nella sua meccanica. 
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4. La foto del Novecento 

Ciascuno dei nostri occhi percepisce un'immagine leggermente diversa dall'altro, perché distano tra loro 

circa 65 mm.; la percezione della terza dimensione è prodotta dalla combinazione delle due immagini. Nel 

1833, nello stesso clima intellettuale in cui sta nascendo la fotografia, Sir Charles Wheatstone dimostra 

questo principio (stereoscopia) e crea un visore con due oculari, utilizzando disegni. Quando venne a 

conoscenza del lavoro di Henry Fox Talbot si mise in contatto con lui al fine di ottenere immagini 

fotografiche adatte alla visione stereoscopica. Il visore stereoscopico diventò un oggetto da salotto, un 

piccolo status symbol per le classi medie, e conferì alla visione domestica delle fotografie una maggiore 

spettacolarità. La produzione di immagini stereoscopiche diventò una vera industria mediale. 

Per gli appassionati di pre-cinema, notiamo anche 

che la stereoscopia ebbe anche una versione 

pubblica, il Kaiserpanorama, inventato dal tedesco 

August Fuhrmann (di cui è la foto qui accanto). Un 

peep-show collettivo in cui più di 20 persone, sedute 

attorno ad una grande struttura cilindrica, godevano 

della stessa visione stereoscopica. Il Kaisepanorama 

è travolto dal cinema, ma tutta la stereoscopia sarà 

messa in discussione dalla spettacolare resa della 

profondità data dal cinema. La stereoscopia uscirà di scena nel Novecento, ma con lentezza. Nelle case 

borghesi italiane a metà degli anni Trenta era dunque ancora possibile trovare vecchie foto familiari 

stereoscopiche, anche se considerate ormai fuori moda e di una noia mortale. 
 

Una ulteriore popolarizzazione della fotografia si accompagna all’affermazione della gelatina al bromuro, 

un procedimento più semplice, economico, costante. L’uso del collodio come elemento sensibile aveva il 

difetto che la lastra doveva essere preparata subito prima dello scatto e sviluppata subito dopo (e quindi 

richiedeva, per il fotogiornalismo, l’uso dei carri fotografici di Fenton o di Brady, di camere oscure 

all’interno di tende da piantare sul luogo, e altri metodi piuttosto precari). 

Il collodio secco evitava la prima delle operazioni (le lastre erano preparate in fabbrica), ma al prezzo di un 

aumento del tempo di posa, e comunque esigeva l’immediato sviluppo. Tutto ciò andava bene per fare un 

ritratto in studio, ma era una notevole complicazione per la fotografia all’aperto o la documentazione degli 

eventi. Nel 1871 un medico inglese, Richard Maddox, sostituisce al collodio una gelatina al bromuro 

d’argento. Dieci anni dopo le lastre sono prodotte industrialmente: adesso è possibile scattare la foto su 

una lastra già pronta, che poi sarà sviluppata con calma in laboratorio, con tempi di posa ristretti, 1/25 di 

secondo. Dopo il 1880 le lastre di vetro sono sostituite da rotoli di carta che permettono di eseguire più 

scatti in successione, e poi di una sostanza chimica derivata dalla cellulosa, chiamata celluloide (la pellicola 

di celluloide in inglese si dice film). 
 

George Eastman era nato a Waterville, nello stato di New York, nel 1854. Trasferitosi 

con la famiglia a Rochester, diventò un impiegato di banca ma coltivò sempre l’hobby 

della fotografia. Nel 1881 si licenzia dalla banca e fonda la "Eastman Dry Plate 

Company" per la produzione di lastre fotografiche alla gelatina, secondo il 

procedimento di Richard Maddox. La sua è una delle molte fabbriche sorte 

dappertutto per produrre il nuovo tipo di lastre fotografiche. Nel 1888 Eastman lancia 

la Kodak, un apparecchio semplice da usare, economico (25 dollari), non ingombrante. 

Kodak è un marchio di fantasia, straordinariamente moderno: non significa niente, ma 

suona bene in tutte le lingue e richiama il rumore dello scatto. 
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La Kodak è, quindi, un prodotto pensato già all’origine come un prodotto globalizzato, diffuso in tutto il 

mondo; come tale, richiede un efficace investimento pubblicitario. Eastman non vende solo un 

apparecchio, ma una catena di produzione di foto indirizzata a chiunque. Lo slogan è: “voi premete il 

bottone, noi facciamo il resto.” La macchina è fornita all’origine 

con una pellicola. Quando tutte le foto sono state scattate, il 

cliente manda l’apparecchio ai laboratori Eastman a Rochester e 

presto riceve, dietro pagamento di 10 dollari, la macchina 

caricata con una pellicola nuova e tutte le sue foto stampate. Il 

prezzo iniziale dell’apparecchio era tenuto basso per poi 

guadagnare sullo sviluppo, la stampa e la ricarica. Le foto delle 

prime Kodak erano circolari. La macchina non aveva mirino, né si 

poteva regolare la distanza; un manuale incluso indicava a che 

distanza e a che altezza dal soggetto rappresentato si doveva 

mettere l’apparecchio, a seconda che fosse una persona, un 

cane, un cavallo, un edificio. Il funzionamento era estremamente semplice. Una chiavetta serviva a far 

avanzare la pellicola. 

Dal 1889 Eastman produce nei propri stabilimenti la pellicola in celluloide; nel 1895 mette in vendita la 

Kodak Pocket (solo 5 dollari) che si carica e si scarica alla luce: ora non c’è più bisogno di mandare 

l’apparecchio carico al laboratorio, ma solo la pellicola. L’anno seguente viene superato il traguardo dei 

centomila apparecchi venduti. Nel 1900 la Kodak Brownie (il nome di un gustoso biscotto) costa solo un 

dollaro: ormai fotografare è un gioco da ragazzi. Kodak costituisce dunque un grande fenomeno di massa e 

la fotografia dilettante esce prepotentemente dal recinto della nobiltà e della gente bene per diventare un 

passatempo familiare delle classi medie. Da allora il numero delle foto scattate ogni anno non si conta più. 

Eastman si suicidò nel 1932, a 77 anni, ma Kodak è un marchio ancora esistente: produce pellicole per 

l’industria cinematografica, oltre a pellicole fotografiche 35 mm. e apparecchi fotografici amatoriali, oggi 

soltanto digitali o monouso (usa e getta). 
 

La riduzione dei tempi di esposizione a minime frazioni di secondo rendeva possibile cogliere dettagli del 

movimento.  Nel 1873 un astronomo francese, Jules Janssen, usa un revolver fotografico di sua invenzione 

per documentare le fasi del transito di Venere davanti al Sole. 
 

Eadweard Muybridge viene ingaggiato per uno studio sul movimento dei cavalli (c’è un momento durante 

la corsa in cui gli zoccoli del cavallo sono tutti sollevati?). Posiziona le macchine fotografiche in linea legate 

ad una corda, quando il cavallo tocca la corda la macchina fotografica scatta la foto. Muybridge otterrà una 

sovvenzione dell’Università di Pennsylvania, grazie a cui compie approfonditi studi sul moto degli uomini e 

degli animali. Molti dei suoi soggetti, uomini e donne, sono nudi. 
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Un altro scienziato francese che ha cercato di cogliere il movimento è Etienne Jules Marey (1882), il quale 

studia il galoppo dei cavalli e il volo degli uccelli. Egli costruirà un suo fucile fotografico. In inglese scattare 

una foto (e girare un film) o sparare con un’arma da fuoco si dicono nello stesso modo: to shoot. Nelle 

esperienze di Marey e Muybridge si riconosce un’anticipazione del cinema, anche se l’interesse era diverso: 

più che trasformare le immagini fisse nel movimento, si cerca di scomporre il movimento nei suoi elementi 

costitutivi. 
 

 

 

 

Come esempio di influenza di questi studi si porterà l’esempio di Duchamp e 

in particolare ne il Nudo che scende le scale (1912). Il movimento è qui 

scomposto all’interno del singolo quadro come la discesa di una scala fissata 

sulla staticità della tela. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fotografia, però, si riserva la possibilità di rappresentare il movimento se il soggetto si muove durante la 

posa. Le avanguardie tentarono questo mantenendo l’otturatore aperto per più tempo del dovuto e 

facendo muovere il soggetto davanti. Un buon esempio può essere il fotodinamismo di Anton Giulio 

Bragaglia, che pubblicò un libro dal titolo Fotodinamismo Futurista (1912). 
 
 

  
 

 

La fotografia nel Novecento ha un ruolo centrale, o almeno importante, in molti aspetti della società: la 

pubblicità, la politica, la documentazione scientifica, il giornalismo, l’intrattenimento, ecc. Essa mantiene 

una presa altrettanto forte anche nella sfera privata, familiare e intima: è perfetta per far durare un breve 

momento (un volto, un evento, un oggetto, un paesaggio) che stimola la nostra memoria. Una fascia di 

amateurs, di dilettanti appassionati, esiste fin dall’inizio della fotografia e la graduale semplificazione delle 

operazioni tecniche connesse ad essa l’aveva ampliata enormemente. L’insieme di queste immagini, 

scattate da qualche parente o da professionisti, raccolte in un album decorato o semplicemente in una 

scatola, costituivano una sorta di santuario privato di ogni famiglia. 
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Un applicazione popolare della fotografia è stata la cartolina illustrata. Nasce negli anni Settanta 

dell’Ottocento, ma ci vollero vent’anni perché i disegni delle prime cartoline fossero sostituiti da fotografie. 

Spesso dai bordi ondulati, talvolta dai margini bianchi, sempre in un formato standard (90x140 mm circa),  i 

suoi anni d’oro sono considerati i primi due decenni del Novecento. Nella raffigurazione dei luoghi più tipici 

del turismo (il Colosseo, la Torre Eiffel, il golfo di Napoli, ecc), la cartolina assumeva totalmente il punto di 

vista convenzionale. Il fotografo aveva più libertà nella rappresentazione di luoghi e situazioni in cui il peso 

della tradizione fosse meno evidente: strade di città moderne, stazioni, mezzi di trasporto. Da sempre 

circolavano sottobanco anche materiali pornografici. 
 

La scienza della seconda metà dell’Ottocento tenta di stabilire dei legami tra l’aspetto fisico delle persone e 

la loro salute mentale o la loro propensione a comportamenti criminali. 

La disciplina fisiognomica ha un momento di forte ripresa dopo la prima guerra mondiale, in particolare in 

ambito tedesco. Nella Germania degli anni venti insomma, la fisiognomica diventa una sorta di super-

disciplina, una teoria universale della conoscenza, della percezione e della comprensione istintuale. Essa 

presenta un potente contro-modello rispetto alla psicoanalisi. La fisiognomica ignora tutto ciò che non è 

visibile, si fissa sul corpo come dato oggettivo e cerca di rintracciare la devianza nei tratti concretamente 

fisici: essa ribadisce così l’esistenza delle caratteristiche più basse della specie umana e, invece di 

riconoscerle come degli universali che si verificano a seconda delle condizioni sociali e ambientali, tende ad 

attribuirle ad una classe o ad una razza. 

Al discorso fisiognomico degli anni Venti partecipa anche un grandissimo fotografo: August Sander, il cui 

intento era quello di inventariare fotograficamente tutti i tipi presenti all’interno della società tedesca. Si 

tratta di ritratti posati, molto lontani dalle istantanee che erano la moda popolare di quei tempi, e distanti 

anche dalle sperimentazioni con la luce e con inquadrature particolari, tipiche della ricerca dell’epoca. I 

contorni sono netti, tutto è a fuoco, perché Sander sviluppa un discorso in cui la chiarezza e la visibilità 

sono essenziali. Le fotografie di Sander sono ben lontane dalla tradizione del ritratto sul modello di Nadar o 

Disderi, che intendeva celebrare l’identità borghese e aristocratica. Più vicino era semmai il modello della 

fotografia documentaria di autori come Jacob Riis, che indagò le condizioni di povertà estrema in cui 

versavano alcuni quartieri di Manhattan. La novità di Sander rispetto a questi esempi americani era però la 

sua intenzione di non concentrarsi unicamente sulle classi meno abbienti: l’intento catalogatorio di Sander 

metteva tutti sullo stesso piano (nobili di campagna, manovali, studenti inurbati, madri di famiglia, senza 

tetto). Sander divise i suoi portfolio in sette gruppi: il contadino, il lavoratore, la donna, le posizioni sociali, 

l’artista, la città e gli ultimi. 
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Proprio grazie alla sua impassibilità nei confronti della più ampia varietà delle classi sociali, l’opera di 

Sander fu lodata dalla sinistra, e subì invece l’opposizione dei nazisti. Con l’avvento del nazismo, infatti, il 

libro fu bandito, le copie rimanenti furono confiscate e i negativi distrutti. Sander pensava al fotografo 

come un raccoglitore impassibile di dati, che con la loro completezza avrebbero reso superflui tutti i 

commenti, o anche i giudizi. 

 

 

 

Il 1851 fu l’anno dell’incontro tra la pratica fotografica ed un’altra disciplina 

nascente: la psichiatria. Il primo medico ad adoperare la fotografia come 

supporto visivo per la documentazione e il trattamento dei propri pazienti (la 

maggior parte dei quali erano donne) fu l’inglese Hugh Welch Diamond. 

 
 

 
 

 

Qualche anno più tardi, il neurologo francese 

Guillaume Duchenne commissionò ad Adrien 

Tournachon (il fratello di Nadar) una gran quantità di 

foto dei propri pazienti. 

Volendo studiare il volto umano fin nel minimo 

dettaglio, Duchenne mirava a decostruire la 

stratificazione simultanea delle nostre espressioni 

quotidiane, smembrandole nelle loro singole 

componenti. A questo scopo egli (mostrando 

evidentemente uno scarsissimo rispetto per il corpo 

dei propri pazienti) adoperava l’elettricità per 

stimolare artificialmente un singolo muscolo o nervo 

facciale. In questo modo egli causava nel paziente 

contrazioni involontarie che perpetuavano una 

smorfia che nella vita quotidiana sarebbe stata 

impossibile da fotografare per via della fugacità dei 

nostri atteggiamenti facciali. In questa 

decomposizione spaziale e temporale del volto, 

Duchenne cercava di rintracciare una impossibile 

corrispondenza perfetta ed automatica tra sentimenti interiori e manifestazioni esteriori. 
 

Il più famoso utilizzo della fotografia in connessione con la malattia mentale nell’Ottocento fu senz’altro 

quello compiuto da Jean-Martin Charcot: tra il 1878 e il 1881 egli fotografò tutte le sue pazienti in un 

ospedale presso Parigi. Si trattava di donne affette da isteria, una patologia mentale tipicamente 

ottocentesca, legata innanzitutto al mondo femminile, ed oggi sostanzialmente scomparsa. L’isteria è stata 

vista, col senno di poi, come una manifestazione di uno stato depressivo o di una situazione esistenziale di 

crisi che veniva esteriorizzata dalla persona seguendo, più o meno consapevolmente, una rappresentazione 

codificata che già conosciuta. Esiste dunque una dimensione di performance nell’isteria, un certo livello di 

recitazione. Si è parlato quindi di invenzione dell’isteria proprio perché si riconosce nelle foto di Charcot, 

soprattutto in quelle della sua paziente più famosa (Augustine) una dinamica relazionale tra il medico 
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stesso, che funge da regista, e la paziente-star che sta al gioco e recita, in parte per soddisfare le 

aspettative che si hanno su di lei. 

               
 

 

 

 

Una delle personalità più note è l’italiano Cesare Lombroso, che sostenne un 

collegamento fra tratti e forme dei volti umani e propensione a delinquere, 

con un ampio corredo fotografico: L’uomo delinquente, del 1876.  
 

 

 

 

 

 

 

La Svizzera, in perenne ricerca di quiete sociale, effettuò un’operazione di polizia a vasto raggio in cui 

girovaghi, artigiani itineranti e persone considerate senza fissa dimora furono confinati in una località 

presso Berna e costretti a cambiare il loro stile di vita. Il fotografo Carl Durheim realizzò 220 ritratti 

fotografici degli internati, che furono distribuiti a tutti i posti di polizia per identificare eventuali fuggiaschi. 

Le polizie di tutto il mondo fecero un uso sempre più largo delle foto di arrestati, sospettati, criminali, 

carcerati, che assunsero un formato standard, attraverso il lavoro del funzionario della prefettura di Parigi 

Alphonse Bertillon, con due fotografie del soggetto (una frontale e una di profilo).  
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La foto segnaletica rimase molto in voga per l’identificazione e la cattura dei 

cosiddetti ricercati anche attraverso l’affissione di manifesti (Wanted!) recanti il 

volto della persona da trovare e un’eventuale ricompensa. Le foto segnaletiche 

(mugshot) mostravano su uno sfondo neutro volti impauriti, sospettosi, accecati da 

un’illuminazione invasiva, preoccupati per un arresto appena avvenuto, nelle 

condizioni di soggezione dovute all’essere in una stazione di polizia o un carcere. 
 

 
 

La fotografia è stata usata per dimostrare l’identità delle persone comuni, attraverso una versione 

semplificata (una sola posa frontale) del cartellino di Bertillon: la foto tessera. La prima utilizzazione di 

questo formato è probabilmente negli abbonamenti dei pendolari di una ferrovia americana nella seconda 

metà dell’Ottocento. La fotografia sui passaporti è diventata obbligatoria solo dal 1920. 
 
 

Francis Galton (1822-1911) è una figura per molti versi 

speculare a quella di Alphonse Bertillon con le sue foto 

segnaletiche. Se Bertillon si preoccupava di organizzare 

un’enorme quantità di dati fotografici in un archivio (per lo 

scopo, eminentemente pratico, di arrestare i fuorilegge), 

Galton voleva al contrario riunire un intero archivio 

fotografico in una immagine sola. Per questo egli inventò i 

composite portraits: si trattava di una serie di foto di persone 

diverse sovrapposte l’una all’altra allo scopo di cogliere i tratti 

in comune, gli unici particolari dei diversi visi che sarebbero 

ancora risultati nitidi al termine delle sovrapposizioni. Lo 

scopo finale del lavoro di Galton era, sostanzialmente, 

razzista: egli fece composit dei soggetti più vari (membri della 

stessa famiglia, serie di statue greche, componenti della 

milizia reale ed ovviamente, sottoproletari e malfattori) ma 

l’obiettivo di fondo era quello di rintracciare, da una parte, i 

tratti ideali delle classi dominanti e, dall’altra, l’essenza 

corrotta di quelli inferiori per marcarli come tali. Non a caso 

Galton è famoso soprattutto come sostenitore dell’eugenetica, ovvero di quella disciplina che si propone di 

impedire la procreazione agli esponenti delle classi sociali più basse allo scopo di far continuare la specie 

umana soltanto da esponenti delle razza superiore. 
 

Il filosofo e riformatore politico inglese Jeremy Bentham (1748-1832) concepì nel 1791 un carcere 

modello che, secondo lui, era molto più economico e funzionale della deportazione dei condannati in 

lontane isole coloniali. In esso un solo guardiano, collocato in una torre centrale, avrebbe potuto 

controllare i detenuti in tutte le celle, collocate in cerchio con la porta nella parte interna del cerchio e 

una finestra per dare luce sulla parete esterna. I detenuti non potevano vedere gli altri carcerati, né,  

grazie ad un ingegnoso gioco di luce e controluce, il guardiano, che invece aveva una completa vista 

sulla loro vita all’interno delle celle, e anche sull’attività dei secondini suoi sottoposti. Di qui il nome 

Panopticon, colui che può vedere tutto. 
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5. Nella società di massa 

Il primo giornale illustrato è l’Illustrated London News (1842), ma le illustrazioni sono disegni riprodotti in 

xilografia. Gli eventi della vita pubblica sono coperti da quelli che ora chiameremmo servizi fotografici. 

Verso il 1880 compare la retinatura: dalla fotografia si produce un negativo metallico (cliché) in cui 

l’immagine è suddivisa i tanti punti microscopici ciascuno dei quali può essere bianco, nero o in varie 

gradazione di grigio. Il cliché viene montato insieme ai caratteri tipografici nella gabbia metallica in cui 

viene composta la pagina di giornale. La prima foto retinata appare sul New York Daily Graphic nel 1880. 

Dal 1904 il quotidiano inglese Daily Mirror illustrerà le sue pagine unicamente con fotografie, rinunciando a 

xilografie e disegni. 
 

Adesso la stampa accoglieva sempre più largamente la fotografia, nei suoi due principali formati: i 

quotidiani e i settimanali. I primi (siamo agli inizi del ‘900) concedono alla fotografia uno spazio minore: 

essa è un corredo delle notizie più importanti. E’ raro che una notizia contenga più di una foto e la qualità 

della carta condiziona negativamente la resa delle fotografie. Invece i settimanali, stampati su carta più 

pregiata, potendo scegliere le notizie da raccontare non avendo l’obbligo della completezza delle notizie, le 

dedicano molto più spazio: essa è prima il corredo, poi sempre di più l’ossatura della notizia.  

Ogni foto reca una didascalia in cui l’immagine viene spiegata ed interpretata, aggiungendo spesso giudizi 

ed opinioni. Negli anni  Cinquanta si arriverà alla fotonotizia, un evento descritto soltanto con una grande 

fotografia, recante un titolo e una didascalia. 

L’uso delle foto nella stampa può condurre a due modelli, la pausa ed il flusso.  

 Nel primo la foto è destinata a fare da contrappunto al testo, illustrandone un dettaglio significativo. In 

questo gruppo possono rientrare anche le fotine: piccoli riquadri, come fototessere, che ritraggono 

persone citate nel pezzo. 

 Nel secondo la pubblicazione avviene in serie e illustra nelle diverse fasi l’evoluzione di un evento. Alla 

foto, quindi, viene affidata la narrazione. 

Molto importante per la diffusione della fotografia nella stampa è l’avvento dei tabloid: giornali che 

tendono ad enfatizzare notizie sul crimine, rubriche di cronaca rosa. 

Uno dei primi esempi di inchiesta giornalistica fu quella che 

l’americano Jacob Riis dedicò alle abitazioni miserevoli degli 

emigranti italiani a New York. Egli fotografò le loro condizioni di 

degrado e queste foto trovarono poi una triplice forma di diffusione: 

mostre fotografiche, la pubblicazione sul suo giornale e un libro. Il 

materiale fotografico cominciava ad essere 

la materia prima che alimenta plurimi 

circuiti mediali. Riis era convinto che la 

criminalità che veniva attribuita agli 

immigranti non fosse dovuta ad una particolare propensione razziale per la 

delinquenza, ma a condizioni di vita subumane. La foto fu per lui la prova della 

sua argomentazione. Fin dall’inizio l’inchiesta fotografica appare fortemente 

connessa alla dimensione dell’impegno. Le iniziative di Riis ebbero risalto 

nell’opinione pubblica ed ispirarono interventi legislativi: emerse l’importanza 

della fotografia per campagne di sensibilizzazione politica e per propagandare le proprie idee. 
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Moltissimi fotografi dilettanti intendono per una bella 

fotografia quella di qualcosa di bello: una donna o un 

tramonto. Nel 1915 Edward Steichen fotografò una 

bottiglia di latte sulla scala antincendio di una casa 

popolare e diede uno dei primi esempi di una nozione 

totalmente differente della bella fotografia. Dagli anni 

venti, i professionisti più ambiziosi, quelli che arrivano ai 

musei con le loro opere, hanno continuato a staccarsi dai 

soggetti lirici, esplorando consapevolmente materiali 

insignificanti, pacchiani o addirittura insulsi. Fotografare 

significa attribuire importanza. Non esiste 

probabilmente soggetto che non si possa rendere bello. 
 

Conosciamo poche cose della vita di Eugène Atget. Rimasto presto orfano, fallito nel suo desiderio di 

diventare attore, fu un pittore mediocre. E’ solo verso il 1890 (all’età di 40 anni) che comincia, da 

autodidatta, a dedicarsi alla fotografia. Dopo un periodo di studi sui paesaggi, si concentra su quello che 

sarà il soggetto per eccellenza del suo lavoro, fino alla fine della sua vita: Parigi, più precisamente le vieux 

Paris (la Parigi vecchia) che si trasforma e scompare a vista d’occhio sotto i colpi di una modernizzazione 

sfrenata. Il motore propulsore del suo lavoro sarà, dunque, la documentazione della città in tutti i suoi 

aspetti e i suoi clienti diventeranno presto le istituzioni museali, interessate alla difesa del patrimonio 

storico. In pochi anni, si costituisce così un’immensa enciclopedia visiva della città. Stradine strette e buie, 

elementi urbani privi di interesse artistico, acquisiscono ai suoi occhi valore storico. La città diventa un 

immenso serbatoio di immagini da collezionare, sottrarre al flusso del tempo. La fotografia diventa uno 

stile di vita, un modo di essere nel mondo e di vedere il mondo. Scorci e passaggi si aprono come introdotti 

da un sipario: una città-spettacolo da cogliere anche nei suoi aspetti più dimessi. 
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L’interesse di Atget per la Parigi vecchia si estende alle attività della strada: i venditori ambulanti diventano 

una sorta di incarnazione vivente della città vecchia. Atget racconta teatralmente l’attività di questi 

mercanti facendo loro interpretare una scena, mimare un’azione. 
 

     
 

A partire dalle serie diverse di fotografie (distinte per i vari elementi fotografati), Atget confeziona degli 

album destinati alla vendita. Ad esempio nel 1910  intraprende un lavoro di documentazione sui trasporti 

parigini. Il suo personale interesse lo porta a concentrarsi quasi esclusivamente sui mezzi a trazione 

animale. Poi riunisce le sue riprese in un album intitolato La voiture à Paris. 
 

     
 

In alcune delle fotografie si respira l’ambiente di una Parigi surreale: fotografie del luogo di un delitto, una 

Parigi da atmosfera Noir. 
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Curiosamente quasi tutte queste immagini sono vuote. Sono queste le opere in cui si prefigura quella 

estraniazione tra il mondo circostante e l’uomo, che sarà il risultato della fotografia surrealista. 
 

    
 

I passanti sembrano vagare nelle strade deserte come fantasmi.  

 

Un oggetto di fascino per i surrealisti, presente nell’opera di Atget, è la vetrina: luogo surreale, in cui si 

realizza un mondo fantasmagorico, fatto di frammenti di corpi, mezzi busti di donna, manichini senza testa. 

Inoltre la vetrina è simbolo della modernizzazione (dal bancone sul marciapiede si passa alle vetrine, che 

lasciano da solo l’acquirente di fronte alla messa in scena del prodotto  -->  non a caso l’illuminazione delle 

vetrine segue le regole messe a punto per quella teatrale). Vengono fotografati anche i primi passage, le 

gallerie coperte dove le vetrine sono le protagoniste (strade fatte solo per risvegliare il desiderio). 
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Nessuno ha mai scoperto la bruttezza tramite le fotografie, ma molti hanno scoperto la bellezza. A parte 

situazioni nelle quali la macchina viene usata per documentare o per registrare riti sociali, ciò che induce la 

gente a fare fotografie è l'aver trovato qualcosa di bello (il nome con il quale Fox Talbot brevettò la 

fotografia nel 1841 era calotipo, da kalòs che significa appunto bello). Il successo della macchina fotografica 

nell'abbellire il mondo è stato tale che ora sono le fotografie, e non il mondo, il modello della bellezza. Nel 

1928 uscì uno dei primi best-seller fotografici, un volume di Albert Renger Patzsch, che comprendeva cento 

fotografie, in gran parte primi piani, su soggetti che andavano da una foglia alle mani di un vasaio. La 

pittura non aveva mai promesso così spudoratamente di rivelare la bellezza del mondo.  
 

    
 
Nonostante la finalità dichiarata da parte di una fotografia indiscreta, lontana dal mettere in posa e spesso 

sgradevole, di rivelare la verità anziché la bellezza, la fotografia continua ad abbellire. Anzi, il suo trionfo più 

duraturo è stata la capacità di scoprire il bello nell’umile, nel banale, nel decrepito. Negli anni peggiori della 

depressione tedesca Helmar Lerski fece tutto un compendio di visi angosciosi che pubblicò nel 1931 col 

titolo Facce di tutti i giorni. 
 

           
 

Man Ray è lo pseudonimo del pittore, fotografo e regista statunitense Emmanuel Radinski (Filadelfia 1890 - 

Parigi 1976). Tra i protagonisti del dadaismo a New York, si trasferì a Parigi nel 1921, dove si unì agli artisti 

dada e surrealisti, mantenendo costante, nei diversi ambiti, la ricerca e la sperimentazione di tecniche 

innovative che esaltassero le potenzialità espressive dei materiali e dei mezzi prescelti.  L'influenza di 

Stieglitz, che lo iniziò anche alla fotografia, e la presenza a New York di Duchamp e Picabia lo indirizzarono 

verso un rapporto rivoluzionario e anticonformista con il prodotto artistico: uso dell'aerografo in pittura, 

della fotografia (all'inizio come mezzo di riproduzione delle proprie opere), creazione di oggetti 

caratterizzati sempre da precisi interventi, manipolazioni o assemblages. 
 



 

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

25 

   
 

L’avvento della società di massa alla fine dell’Ottocento sviluppa il ruolo della pubblicità, genera un nuovo 

formato (gli affiches, i manifesti per affissioni stradali e sui mezzi di trasporto). La comunicazione 

pubblicitaria ha nella fotografia un’importante alleata perché essa identifica immediatamente il prodotto e 

la marca e la collega a un’esperienza piacevole. Il passo successivo è associare direttamente persone di 

bell’aspetto, soprattutto corpi femminili, a qualunque prodotto descrivendo, invece del prodotto, 

un’esperienza che il consumatore può avvertire desiderabile. Questo passaggio inizia negli anni ’30 e ha 

come riferimento il cinema classico hollywoodiano, che è ciò che c’è di più connesso alla foto pubblicitaria e 

che viene ripreso non solo nello stile ma anche nei modi produttivi: la costruzione di una foto inizia da un 

casting ed è spesso viene scelto qualcuno di già celebre (un testimonial) , con la funzione di garantire la 

funzione intermediaria di quell’oggetto tra il mondo dei vip e quello della gente comune, dato che il 

prodotto esclusivo si trova in un qualsiasi magazzino. 
 

 

In Germania nel 1925 compare la Leica, un apparecchio 

fotografico innovativo simbolo del cambiamento in atto nella 

fotografia. Esso adottava la pellicola 35 mm e i fotogrammi 

24x36 (da allora: formato Leica) di provenienza cinematografica. 

Era così leggera da consentire per la prima volta foto a mano 

libera. 

 
 

A più di ottant’anni dalla morte di 

Atget e dalla comparsa della Nuova 

Oggettività, sembra che sulla 

tematica del trucco nell’ambito della 

cultura visiva contemporanea, 

fotografica e non solo, sia oggi più che 

mai necessaria una riflessione. Sono, 

infatti, diversi i fattori che in questo 

preciso momento storico catalizzano 

l’attenzione su un nuovo approccio 

nei confronti delle nozioni di 

vero/falso, bello/brutto e 

fedele/infedele all’originale: la 

diffusione di numerosi e raffinati 

software di ritocco dell’immagine in 

digitale è un fenomeno che ha investito progressivamente, a partire dagli anni ’80, fasce sempre più estese 
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di utenti, coinvolgendo dapprima solo i professionisti fino a raggiungere ormai anche i produttori di 

immagini meno alfabetizzati a livello informatico. Si viene a delineare, dunque, un panorama in cui da un 

lato proliferano immagini di qualità sempre più alta (ad alta definizione), dall’altro, grazie soprattutto a 

singoli software dallo straordinario successo come Instagram, la fotografia amatoriale guadagna valore 

estetico riscoprendo formati e toni poveri (da Polaroid anni ’60), ma sempre all’insegna di effetti che 

rendono il risultato finale molto diverso da come poteva apparire a occhio nudo. Comun denominatore 

delle due tendenze è la non particolare abilità richiesta all’autore della foto nel creare da sé gli effetti 

attraverso procedimenti manuali o chimici (come sarebbe avvenuto in epoca analogica), effetti che da soli 

possono rendere un’immagine degna di meritare l’attributo di artistica. Nel caso di Instagram, o di 

applicazioni simili, si tratta addirittura di scegliere semplicemente tra una dozzina di tonalità cromatiche 

preimpostate, per stabilire di quale effetto retrò si voglia usufruire. Come è stato fatto notare, cade a 

pennello lo slogan della Kodak datato 1888 per pubblicizzare le sue rivoluzionarie macchine: “Voi premete il 

pulsante, noi facciamo il resto”. 

 

 

 

 

6. Grammatica, sintassi, tecnica di una foto 

La fotocamera tradizionale è composta da due parti fondamentali: il corpo (fisso) e l’obiettivo (mobile). Nel 

corpo della macchina è contenuto il dispositivo per l’avanzamento della pellicola, l’otturatore che regola 

l’ingresso della luce, il pulsante di scatto e l’autoscatto con cui si dà la possibilità all’operatore di 

fotografare se stesso. Molto importante è il mirino, da cui è possibile inquadrare il soggetto e determinare 

cosa entrerà nell’inquadratura, che è collocato sopra l’obiettivo e dunque non inquadra esattamente la 

stessa scena che sarà impressionata. Nel 1928, però, in Germania nasce la macchina fotografica Rolleiflex 

con due obiettivi sovrapposti (biottica): quello inferiore per la ripresa e quello superiore per la visione. 

L’inquadratura si vede dall’alto capovolta: nel corpo macchina è inserito uno specchio inclinato a 45° che 

riflette l’immagine dell’obiettivo su una superficie piana (un dispositivo chiamato Reflex). Le prime 

macchine con questo dispositivo compaiono negli anni Trenta, ma diventeranno pienamente funzionali 

soltanto dopo la guerra, grazie all’introduzione del pentaprisma, un prisma ottico che permette di vedere 

l’immagine non capovolta. 
 

L’obiettivo è composto da un sistema di lenti concave e convesse. Può spostarsi, ruotando la corona (il 

rivestimento circolare intorno ad esso) lungo l’asse centrale dell’ottica, determinando la messa a fuoco. Gli 

obiettivi variano a seconda dell’angolo di campo, che è determinato dalla lunghezza focale (la distanza in 

millimetri  tra il piano della pellicola e il centro della lente dell’obiettivo). I grandangolari hanno una focale 

cortissima e un angolo di campo molto largo, mentre i teleobiettivi il contrario. Più un obiettivo è 

grandangolare più si otterranno aberrazioni (distorsioni) ai lati dell’immagine, fino ad arrivare all’occhio di 

pesce. Intorno agli anni ’70 si sono diffusi obiettivi zoom, cioè  a lunghezza focale variabile. 
 

Il diaframma determina la quantità di luce che entra nella macchina al momento dello scatto. Esso 

determina la profondità di campo, cioè la parte del campo che si vede nitidamente. 
 

L’otturatore è il dispositivo che per un tempo determinato (tempo di esposizione) rende accessibile alla luce 

il piano della pellicola. Disporre di tempi di esposizione molto rapidi permette l’istantanea di soggetti in 

movimento. I tempi di esposizione e il diaframma devono essere correlati: una maggiore chiusura del 

diaframma richiede un tempo di esposizione più lungo,e viceversa. 
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Le sorgenti di luce non sono tutte uguali: c’è la luce naturale e quella artificiale (una lampada o il flash, che 

si è affermato negli anni ’60). Le luci si distinguono in dure (quelle che producono ombre molto pronunciate 

e forti contrasti), morbide (poche ombre e contrasti) e diffuse (senza ombre visibili). Vi è, inoltre, la 

distinzione tra luce calda (rossastra) e fredda (tendente al blu). 
 

Nella fotografia in bianco e nero i vari colori sono resi con diverse sfumature di grigio. Soltanto agli inizi del 

‘900 sono apparse emulsioni capaci di rappresentare efficacemente le sfumature di tutti i colori 

(pancromatiche). La colorazione risponde all’esigenza di potenziare l’effetto spettacolare dell’immagine. 

 

Il sogno di una fotografia automatizzata e istantanea era diventato realtà con l’americana Polaroid del 

1947. Il digitale la renderà obsoleta ed essa cesserà la produzione nel 2008. 

 

Tutto ciò che non è inquadrato non esiste. L’inquadratura è spesso ottenuta modificando la composizione 

in modo da renderla ottimale. Nella foto la componente registica è, quindi, spesso determinante.  

L’inquadratura è lo spazio visivo ripreso dall’obiettivo della camera. La fotografia, seguita poi dal cinema, 

assegna una precisa denominazione alle varie inquadrature, distinte in piani (dove appare solo una persona 

o un oggetto) e campi (dove appare una scena più ampia). Generalmente la foto è composta di tre livelli 

successivi: il soggetto principale occupa il secondo o più raramente il primo, il terzo rappresenta lo sfondo. 

Se il soggetto è una persona, l’obiettivo di solito è collocato all’altezza degli occhi, ma può essere collocato 

anche più in basso (per dare importanza) o più in altro (per ridimensionare). 

Si può fotografare un soggetto frontalmente, di tre quarti, di profilo o dal retro. L’angolazione che dà 

maggiore profondità è quella di tre quarti, ma quella frontale è più coinvolgente sul piano emotivo perché il 

soggetto sembra rivolgersi direttamente a chi guarda. L’angolazione di profilo viene usata con cautela 

perché l’osservatore ha la sensazione che manchi qualcosa alla sua percezione. La vista posteriore è usata 

eccezionalmente, per non essere riconosciuto o comunicare distanza. 
 

Per descrivere un evento, un personaggio, una storia, il fotografo spesso dovrà scegliere una sola 

immagine. Occorre dunque riempire l’inquadratura di senso, di elementi rilevanti per la connotazione 

narrativa ed emotiva del personaggio o della storia. La rilevanza può essere esplicita (mi devo affidare a 

qualche elemento paratestuale, come la didascalia, per spiegarlo) o implicita (non ha bisogno di didascalie). 

Per produrre un’immagine ricca di senso la cosa migliore è cogliere il punto culminante dell’evento. 

La fotografia contemporanea tende a capovolgere questi assunti. Privilegia un pensiero in cui un dettaglio o 

un accostamento non ovvio possono dire di un evento o di una situazione molto di più di un’immagine 

canonica e un po’ stereotipa. 
 

La composizione è il modo di disporre i soggetti nell’immagine. La fotografia può scegliere fra lo scatto 

verticale e quello orizzontale; inoltre, al momento della stampa e della confezione finale della foto non 

siamo tenuti a mantenere un formato obbligatorio, ma potremmo tagliare quello che non ci serve. Gli 

oggetti non sono collocati al centro dell’immagine, ma agli incroci di un reticolo ideale che divide la foto in 

tre parti, sia in altezza che i larghezza (regola dei terzi). Inoltre l’immagine ha soltanto due dimensioni. La 

profondità deve essere evocata, privilegiando le linee oblique e curve e valorizzando molto le diagonali. 

Nella foto di paesaggio occorre collocare un soggetto in primo piano, su cui possa posarsi lo sguardo. Una 

figura umana ci dà anche un’immediata percezione delle misure e delle proporzioni dei vari componenti. 

Quando il soggetto dell’immagine è una persona, deve esserci abbastanza spazio (aria) sopra la testa, che 

non deve toccare il margine superiore della foto. Gambe e braccia vanno tagliate con cautela e solo se 

indispensabile. Le foto collettive dovrebbero essere di facile lettura, senza troppa distanza dalle persone, 

eliminando anche gli eccessivi dislivelli di altezza. 
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Il soggetto da fotografare deve essere convenientemente illuminato. La fonte di luce può essere frontale, 

laterale, zenitale (il sole a mezzogiorno) o posteriore. In quest’ultimo caso il soggetto apparirà in 

controluce, molto scuro. In generale un’illuminazione diretta accentua i contrasti e la durezza dei tratti e 

dei contorni, mentre una luce diffusa ammorbidisce le ombre e modella i lineamenti. All’illuminazione 

principale si può, così, aggiungere una secondaria, destinata a neutralizzare le ombre prodotte dalla 

principale. 
 

 

 

 

7. Fotogiornalismo 

Dal 1914 la fotografia svolge tre diverse funzioni: diventa supporto alle operazioni di guerra (come la 

ricognizione aerea), documentazione dei danni inferti al nemico e materia prima per la propaganda. 

I comandi militari sono provvisti di uffici stampa e censura che curano i rapporti con i media selezionando le 

fotografie da pubblicare. I criteri per la censura delle foto sperimentati allora erano: 

 evitare le immagini di obiettivi militari che potrebbero essere usate dal nemico; 

 moltiplicare le foto in cui si evince efficienza e potenza dei mezzi, il morale elevato delle truppe, la 

prontezza dei soccorsi -> cose che tranquillizzano le famiglie a casa (molto positive sono le foto in cui i 

militari scrivono lettere alle loro famiglie); 

 i nemici sono fotografati come prigionieri o sconfitti; 

 la morte viene rimossa; 

 il cadavere dell’eroe deve essere ricomposto, come se dormisse. 

Molti ufficiali e qualche soldato produssero le proprie immagini di guerra, spesso decisamente più crude di 

quelle ufficiali nella rappresentazione della morte e dei disagi affrontati dai combattenti. Nonostante la 

censura, molti cercavano di inviare i rullini a casa. 
 

Dopo la prima guerra mondiale, intorno al 1930, la fotografia svolge un ruolo di 

primo piano nella lotta politica, combattuta con largo uso della propaganda e, 

quindi, anche di manifesti e fotografie. Un esempio è costituito dall’opera di John 

Heartfield. In AIZ (settimanale di propaganda comunista nato nel 1933) presentò 

vari fotomontaggi (termine di sua invenzione) satirici, polemici, di condanna del 

nascente movimento nazista. Il foto collage lavora sulle immagini già stampate, 

ritagliandole e adattandole un po' come già avveniva con i collages. È importante 

notare che il fotomontaggio non deve necessariamente essere un montaggio di 

foto: può essere un montaggio di foto e testo, foto e colore, foto e disegni. 

 

Nel 1924 Erns Friedrich pubblicò il libro Guerra alla guerra (War against war). Le immagini raccontavano 

cos'era successo davvero durante il primo conflitto mondiale. Denunciando gli orrori della guerra. 

Nel 1924 nasce l’istituto Luce, società di stato per la produzione foto-cinematografica, la documentaristica 

e l’informazione. Il Luce conserva 350.000 foto storiche. Le fotografie vengono spesso aggiustate e ritoccate 

per creare una propaganda politica controllata. Gli stati totalitari esercitano un controllo insistente sulla 

fotografia. Ad esempio Mussolini sceglie personalmente le sue foto e crea dei set cinematografici per lo 

scatto. Come ad esempio nella foto della trebbiatura del grano fatta da Adolfo Porry Pastorel. Le fotografie 

serviranno per la stampa e per opuscoli della campagna politica. 
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Opportunamente ritagliata affinché non compaia 

l’elegante signora presente nello scatto originale, tutto 

deve suggerire che siamo fra semplici contadini e non 

con una troup venuta da Roma. Già i pantaloni candidi 

del soggetto inquadrato sono sospetti e lo sarebbero 

ancor più se si vedessero gli eleganti stivali. 
 

 

Nonostante questa foto Porry Pastorel non ama le 

foto ufficiali (tanto che è importante più la foto del 

set che il dettaglio su Mussolini) e fonda nel 1908 la 

sua agenzia fotografica VEDO (Visioni Editoriali 

Diffuse Ovunque). Egli può essere considerato il padre 

nobile dei paparazzi, o degli scattini come allora si 

diceva. Del resto il paparazzo più famoso, Tazio 

Secchiaroli, lavorò alla VEDO e si è sempre 

considerato suo allievo. Il backstage della trebbiatura 

suggerisce l’idea che l’esercizio propagandistico del 

Duce è attentamente preparato: vi è un apparato che 

produce senza sosta icone e narrazioni del regime. Il duce è circondato da fotografi e cineoperatori; a 

sinistra qualcuno che sembra un regista, o un direttore di produzione, una segretaria di edizione, altri 

signori più adatti ad un set cinematografico che all’agricoltura o alla burocrazia di partito; ai piedi della 

scala comparse vestite da contadino in attesa di entrare in scena. Il grano è la materia prima del pane e 

quindi nutre, letteralmente, la nazione; si presta, dunque, a innescare potenti simbologie popolari. Tutte le 

religioni, cristianesimo compreso, prevedono riti agrari legati alla produttività. La meccanizzazione agricola 

dà, inoltre, all’icona arcaica dell’agricoltura un senso moderno. 

Altre due foto molto importanti, ma censurate, di quel periodo ci mostrano:  

 nella prima un Mussolini  che sembra pensoso o distratto: la sua presa sul covone di grano non ha nulla 

di tecnico o di esperto, le due “contadine” (con uno strano misto di copricapi rurali e vestiti eleganti) 

ridacchiano del tutto insensibili al fascino del duce. Si noti in particolare la quantità di diversi berretti 

usati nei vari scatti e filmati (la calvizie di Mussolini richiedeva attenzioni particolari, anche perché sulla 

nuca egli aveva una vistosa cisti che doveva essere assolutamente nascosta o cancellata in sede di 

ritocco); 

 nella seconda il duce è attorniato da una selva di corna (delle bufale presenti), motivo per il quale è 

stata censurata. Egli ha qui un berretto in testa e uno in mano. 

  


