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FOTOGRAFIA E SOCIOLOGIA 
Di Matteo Vergani, 2007 

 
1.1. IL PRIMO FOTOGRAFO FU IL SOLE 

 

«Si immaginino degli uomini chiusi fin da bambini in una grande dimora sotterranea, 

incatenati in modo tale da permettere loro di guardare solo davanti a sé. Dietro di loro 

brilla, alta e lontana, la luce di un fuoco, e tra il fuoco e i prigionieri corre una strada con 

un muretto. Su questa strada delle persone trasportano utensili, statue e ogni altro genere 

di oggetti; alcuni dei trasportatori parlano, altri no. Chi sta nella caverna, non avendo 

nessun termine di confronto e non potendo voltarsi, crederà che le ombre degli oggetti 

proiettate sulla parete di fondo siano la realtà; e che gli echi delle voci dei trasportatori 

siano le voci delle ombre1». (Platone, La Repubblica, Libro VII, fine IV sec. a.C.).  

Le riflessioni sulle proprietà della luce si perdono nella storia. Nella famosa 

“allegoria della caverna” di Platone, che ho riportato qui sopra, possiamo leggere una 

brillante intuizione sul concetto di camera oscura2: una stanza buia (o una grotta) nella 

quale la luce entra da un forellino, e proietta le immagini che cattura sulla parete opposta3. 

Il problema era fissarle, queste immagini. 

I tentativi di ultimare questo processo hanno seguito il corso della storia, 

attraverso i secoli del Medioevo e della Modernità: dagli esperimenti chimici degli 

alchimisti sull’annerimento prodotto sugli oggetti dal nitrato d'argento4, attraverso la 

definizione del nome “fotografia”, nel 17275, fino alla prima “eliografia” di Joseph-

Nicèphore Niepce, datata 18266.  

 

                                                
1 http://lgxserver.uniba.it/lei/personali/pievatolo/platone/caverna.htm  
2 Ma non solo: anche sulla illusione che le immagini siano la realtà: “chi sta nella caverna (…) crederà che le 
ombre degli oggetti proiettate sulla parete di fondo siano la realtà”. Per questa riflessione, rimando al 
capitolo di questa tesi sull’etica della fotografia.  
3 http://www.minerva.unito.it/Calleri/Call12.htm 
4 http://www.fotochepassione.com/Storia/merstor2.htm  
5 Il nome “foto–grafia” (dal greco rispettivamente “luce” e “scrittura”, o meglio “scrittura con la luce”) viene 
coniato nel 1727 dal chimico tedesco Johann Heinrich Schulze, iniziatore di un nuovo ramo della scienza (la 
fotochimica). Il procedimento della “fotografia” quando viene inventato è il seguente: su una piastra 
metallica, o su un foglio di carta ricoperto di cloruro d'argento ed esposto alla luce, si posa il corpo di cui si 
voleva ottenere la silhouette, una mano per esempio. Le parti coperte dalla mano restano bianche e il resto 
della piastra si annerisce, lasciando il contorno esatto della mano. Ma quando la mano viene tolta, anche la 
sua immagine si annerisce e si cancella: ancora non ci siamo.  
6 http://www.fotochepassione.com/Storia/merstor2.htm  
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Francia, 1826, eliografia di Niepce: la prima “fotografia” dell’umanità. 
 

Infine, con il fisico e pittore Daguerre (collaboratore di Niepce fino alla sua morte, nel 

1933), arrivò la scoperta ufficiale del procedimento fotografico7. Fu una scoperta 

controversa, sulla quale ebbe la meglio la sete di denaro e di fama8. È il 5 dicembre 1829, 

siamo a Chalon-sur-Saòne. Niepce, che ha 64 anni, e Daguerre che ne ha 30, firmano un 

contratto di associazione che comincia con queste parole: «Il signor Niepce, desiderando 

fissare con un nuovo mezzo, senza ricorrere a un disegnatore, le vedute che offre la 

natura, ha compiuto ricerche in proposito. Numerosi esperimenti che provano questa 

scoperta ne sono il risultato. La scoperta consiste nella riproduzione spontanea delle 
                                                
7 http://www.minerva.unito.it/Calleri/Call12.htm 
8 Questa tesi è sostenuta dallo studioso e storico di fotografia Helmut Gernsheim, secondo il quale la 
presunzione di Daguerre di essere stato il solo e l’unico a inventare la “dagherrotipia” fu una menzogna. Per 
le citazioni, mi riferisco all’articolo in italiano presente sul sito 
http://www.istitutobodoni.it/archivio/sito/storiafoto.htm 
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immagini ricevute nella camera oscura. Il signor Daguerre, al quale egli ha rivelato la sua 

scoperta, avendone valutato tutto l'interesse, tanto più che essa è suscettibile di un grande 

perfezionamento, offre al signor Niepce di unirsi a lui per giungere a questo 

perfezionamento e di associarsi per trarre tutti i vantaggi possibili da questo nuovo genere 

di industria9». 

Alla base della fotografia ritroviamo quindi una operazione commerciale: una 

associazione, nata tra due scienziati, che si pone lo scopo di “trarre tutti i vantaggi possibili 

da questo nuovo genere di industria”. Ma così non fu. Messo al corrente sui dettagli del 

procedimento eliografico di Niepce, Daguerre lo perfezionò, al punto da meravigliare lo 

stesso Niepce. E, dopo un anno circa di collaborazione, a Daguerre capita il proverbiale 

colpo di fortuna: il fisico si accorge della sensibilità del ioduro di argento alla luce, una 

scoperta importantissima, all’epoca, per lo sviluppo della fotografia. È il 1833, e proprio in 

quel periodo Niepce viene a mancare, colpito da trombosi cerebrale. Muore povero e 

ignorato: presto sarà anche misconosciuto. I perfezionamenti escogitati da Daguerre sono 

tali che ormai egli giudica essere venuto il momento di farsi conoscere come l'unico 

inventore della nuova arte. Nel contratto da lui firmato con Níepce nel 1829 era scritto: 

«Articolo 1: vi sarà, tra i signori Niepce e Daguerre, società sotto ragione di commercio 

Niepce-Daguerre, per cooperare al perfezionamento della scoperta, inventata dal signor 

Niepce e perfezionata dal signor Daguerre.   Articolo 2: in caso di morte di uno dei due 

associati, la detta scoperta non potrà mai essere resa pubblica che sotto i nomi designati 

nell'articolo precedente». Quattro anni dopo Daguerre impone al figlio del socio un nuovo 

contratto e gli fa firmare questa dichiarazione: «Io sottoscritto dichiaro con il presente 

scritto, che il signor Louis Jacques-Mandé Daguerre mi ha fatto conoscere un 

procedimento di cui è inventore... Questo nuovo mezzo ha il vantaggìo di riprodurre gli 

oggetti dieci o venti volte più rapidamente di quello inventato dal signor Joseph-Nicéphore 

Niepce, mio padre... In seguito alla comunicazione che mi ha fatto, il signor Daguerre 

acconsente ad abbandonare alla società il nuovo procedimento di cuì è inventore e che 

egli ha perfezionato, a condizione che questo nuovo procedimento porti solo il nome dì 

Daguerre». E' questa appunto l'origine del nome francese daguerrotype, da cui l'italiano 

dagherrotipo. La tecnica del positivo / negativo venne invece messa a punto dall’inglese 

Willìam Henry Fox Talbot, scienziato e studioso dei problemi della luce e dei suoi effetti, 

del quale parlerò (e mostrerò qualche fotografia) nei prossimi capitoli.  
 

                                                
9 http://www.fotochepassione.com/Storia/merstor3.htm 
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Daguerre, Parigi, 1839: la prima fotografia in cui appare un uomo10  

 

Così, nel 1839, Daguerre, dopo secoli di studi (e di tentativi falliti) per fissare l’immagine, 

segna “ufficialmente” l’inizio della fotografia, con la presentazione (il 7 gennaio) 

all’Accademia di Francia della sua scoperta11. È la prima metà del XIX secolo: sono gli 

anni non solo della Restaurazione, ma anche dei Moti Rivoluzionari, dello sfruttamento dei 

lavoratori, dello sviluppo disomogeneo delle metropoli, in cui le disuguaglianze sociali si 

fanno sempre più marcate, in seno alla seconda rivoluzione industriale.  

Nonostante il clima “ideale” per il suo sviluppo, il fotoreportage sociale nascerà 

solo un decennio più tardi, a causa di una serie di problemi tecnici che rendevano difficile 

realizzare immagini outdoor: tempi di posa molto lunghi, ingombro e costo delle prime 

macchine, e un processo molto elaborato e costoso per arrivare al prodotto finito.  

Ecco perché, almeno all’inizio, la dagherrotipia rimase chiusa negli studi, nei 

vecchi atelier dei pittori, dove era tutto più gestibile (si pensi, ad esempio, che per non 

vedere le persone “mosse” a causa dei lunghi tempi di posa, i soggetti venivano legati per 

non farli muovere). 
 

                                                
10 Daguerre in realtà stava solo fotografando alcuni scorci di Parigi.  Allora non era ancora possibile ritrarre 
le persone, data la lunghissima posa richiesta, ed infatti la strada non era così deserta come sembra, ma i 
passanti in movimento semplicemente non rimanevano impressi sulla lastra del dagherriotipo, proprio perchè 
si muovevano. Non così invece l'uomo che durante la ripresa di questo scorcio del Boulevard du Temple, è 
rimasto pressocchè fermo (si stava facendo lucidare le scarpe) ed è diventato inconsapevolmente il primo 
uomo mai ritratto in una fotografia.  
11 Sarà poi il fisico e astronomo Francoìs Dominique Arago a presentare il 19 agosto dello stesso anno tutti i 
particolari del procedimento nel corso di una seduta pubblica patrocinata in comune dall’Accademia 
dellescienze e dall'Accademia delle belle arti, che si svolse all'Institut de France.  
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                     Dagherrotipo di Edgar Allan Poe, 1848            Baudelaire, 1855 (immagine di Nadar) 

 

 

 

1.2. UNO STRUMENTO PIÙ ATTUALE CHE MAI 

 

L’immagine fotografica è in grado di cogliere elementi della società umana e 

dell’interazione tra individui12 che altrimenti non emergerebbero, o comunque non allo 

stesso modo13. Sono convinto che, se prodotto e letto nella maniera adatta, il fotoreportage 

possa risultare uno strumento importante nelle mani del sociologo, da rivalutare anche 

nelle ricerche più attuali. Ho intenzione di descrivere le caratteristiche del fotoreportage 

sociologicamente rilevante sia attraverso qualche breve riflessione teorica, sia 

ripercorrendo la storia dei fotografi dotati di una più spiccata predisposizione sociologica14.  

 

1.2.1. L’estetica è il mezzo (non il fine). 

Secondo uno dei più grandi maestri della fotografia milanese, Ernesto Fantozzi, il 

reportage fotografico è il resoconto, la testimonianza fotografica autentica e credibile di 

fatti e situazioni che riguardano il mondo dell’uomo, le sue vicende, le sue relazioni con gli 

                                                
12 Mi riferisco ovviamente all’oggetto di studio della sociologia.  
13 Ho già ampiamente documentato, nei capitoli “Tra immagini e visioni” e “Tra immagini e parole” la 
differenza tra linguaggio iconico e verbale.  
14 Nel prossimo capitolo. 
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altri uomini e con l’ambiente in  cui vive15. La qualità fondamentale della fotografia di 

reportage è l’autenticità dei soggetti. Ma non basta: le immagini, oltre che autentiche e 

credibili, devono essere verosimili. In caso contrario, la comprensione dei contenuti 

verrebbe a mancare. Ma com’è possibile che la fotografia di una situazione realmente 

accaduta non venga automaticamente riconosciuta come autentica e credibile? Una prima 

risposta risiede nelle regole di composizione16: se la fotografia, nonostante descriva una 

situazione autentica, è stata scattata in modo artificioso, (per esempio, con eccesso di 

enfasi e di teatralità) l’immagine guiderà l’osservatore verso una interpretazione di tipo 

estetizzante, sviandolo dal contenuto dell’azione ritratta. Se da una parte il lato estetizzante 

delle immagini va quindi messo da parte – come già pensano la maggior parte dei 

fotoreporter17 e dei sociologi visuali – la completa mancanza di questo aspetto, d’altro 

canto, condurrebbe alla realizzazione di immagini scoordinate, prive di chiarezza 

espositiva, la cui lettura risulterebbe non solo poco attraente, ma soprattutto difficoltosa. 

Pertanto, nonostante da più parti si affermi che la componente estetica in questo genere di 

fotografia sia superflua, ritengo che invece abbia una grande importanza, a patto che non 

costituisca il fine, ma il mezzo per arrivare ad illustrare la realtà nel modo più adatto (cioè 

nel modo più semplice e naturale), e affinché l’immagine che ne deriva risulti 

comprensibile. 

 

1.2.2. Il rapporto con la pittura. 

Se consideriamo la fotografia come un’arte, si potrebbe collegare il reportage al 

movimento artistico e letterario conosciuto come realismo18, che vide la realtà come un 

modello degno di rappresentazione artistica, a prescindere da ogni abbellimento o 

correzione. Questo movimento sostenne con vigore polemico la necessità di trattare temi 

della vita contemporanea, introducendo come protagonisti dell’opera d’arte anche i ceti più 

umili della società. Al movimento del realismo che, con i diversi aggiornamenti e 

aggiustamenti, è proseguito fino ai giorni nostri (come neorealismo, iperrealismo, realismo 

                                                
15 Il presente capitolo è in gran parte tratto dagli appunti presi durante il corso di fotoreportage tenuto da 
Ernesto Fantozzi al Circolo Fotografico Milanese, nell’anno 2005-2006.  
16 Discuterò poi approfonditamente nel capitolo sulla fiducia nelle immagini questo difficile argomento. 
17 È celebre la frase del grande fotografo Mc Cullin: «Odio l’arte, voglio che le mie fotografie facciano un 
po’ schifo», o ancora, quella di Tullio Kezich che afferma: «il rischio è che l’esasperazione formale raggeli 
la comunicazione».   
18 Il termine realismo deriva da una mostra intitolata Realisme Courbet, che il pittore Gustave Courbet allestì 
polemicamente in una baracca messa in piedi accanto al padiglione delle Belle Arti dell’Esposizione 
Universale del 1855. Courbet infatti, pur essendo tra gli invitati a questa grande manifestazione, si era visto 
respingere tutti i suoi dipinti.  
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socialista, ecc. ecc.), parteciparono attivamente anche letterati e scrittori come Baudelaire, 

Balzac, Engels e Proudhomme, le cui prerogative sono tuttora valide, e applicabili al 

reportage fotografico: mi riferisco alle esortazioni a cogliere i costumi degli uomini del 

proprio tempo senza ipocrisie né mascheramenti, a rappresentare gli uomini nella sincerità 

della loro natura, con fisionomie attuali e non “in posa”. Oltre a Courbet, un gran numero 

di pittori impressionisti suoi contemporanei seguì la via del realismo: questi artisti 

dipinsero ciò che vedevano, ed essi furono influenzati (e influenzarono) la fotografia a tal 

punto che in molti dei loro dipinti possiamo riconoscere un taglio, e un colpo d’occhio, che 

si possono ben definire fotografici19. 

 
Edgar Degas, Lezione del ballo, 1873, Musée d'Orsay, Paris 

 

1.2.3. Il rapporto con i testi audiovisivi. 

Ma la fotografia non è strettamente imparentata solo con la pittura, ma anche con il 

cinema: «il rapporto tra una fotografia e un film è intrinsecamente ingannevole. Citare da 

un film non è la stessa cosa che citare da un libro. Mentre il tempo di lettura del libro viene 

deciso dal lettore, il tempo di visione di un film è stabilito dal cineasta, e le immagini 

vengono percepite soltanto alla velocità o alla lentezza permesse dal montaggio. Di 

conseguenza un fotogramma isolato, che permette di indugiare quanto si vuole su un unico 

momento, contraddice la forma stessa del film, come una serie di fotografie che congelano 

momenti di una vita o di una società contraddice la loro forma, che è un processo, un fluire 

nel tempo. Il mondo fotografato ha con il mondo reale il medesimo rapporto, 

sostanzialmente impreciso, che hanno i fotogrammi con i film. La vita non è fatta di 

                                                
19 www.mart.trento.it/intranet_newsletter.jsp?area=8&ID_LINK=59&page=44 - 41k  
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particolari significanti, non è illuminata da un flash, non è fissata per sempre. La fotografia 

sì» (Sontag, 1977: 72). «Oggi gli avvenimenti che passano alla televisione sono 

rapidamente dimenticati. Non c’è tempo per fermarsi, le opinioni si devono formare nello 

spazio di pochi secondi perché nessuno riesce a seguire né può arrestare il flusso degli 

avvenimenti. La pittura o la fotografia, nel mio caso, hanno bisogno di tempo per essere 

compresi20». La fotografia non va intesa quindi come qualcosa di meno del testo 

audiovisivo (in quanto immagine che non possiede lo scorrere del tempo o il sonoro) ma 

qualcosa di diverso, che ancora oggi possiede il valore di un documento, in grado di 

raccontare le storie della vita quotidiana, usando un linguaggio che non ha eguali: «di tutti i 

mezzi d’espressione la fotografia è la sola capace di rendere l’eternità di un istante» 

(Cartier-Bresson, 2005: 23). 

  

1.2.4. Il racconto della vita quotidiana. 

La fotografia di reportage, come dimostra la sua storia21, oltre a descrivere situazioni di 

guerra in paesi lontani, si è sviluppata soprattutto nelle strade delle metropoli, seguendo la 

vita quotidiana delle persone comuni. «Io penso a me stesso come a un testimone della 

storia» commenta il famoso fotografo della Magnum Alex Webb22 «in un senso molto 

vasto del termine: fotografando soprattutto lo scorrere della vita della gente comune». Non 

è un caso che i reportage di questo tipo abbiano avuto più volte una committenza pubblica, 

poiché sono stati uno tra gli strumenti nelle mani delle istituzioni per comprendere la realtà 

sociale del loro territorio23.  

Come abbiamo dimostrato nei precedenti capitoli, il linguaggio iconografico è 

polisemico: la fotografia di reportage, a sua volta, amplifica questa caratterista, essendo in 

grado di raccontare delle vere e proprie storie, anche molto complesse, all’interno di ogni 

immagine, e relazionarle con altre in una sequenza di immagini (creando veri e propri 

saggi fotografici24). «Ogni cosa, nella fotografia, dovrebbe contribuire alla descrizione»25, 

afferma infatti la fotografa Margaret Bourke-White. Una buona fotografia permette di 

comprendere a fondo l’oggetto rappresentato e il suo contesto, a patto che il fotografo 

sappia utilizzare a pieno il linguaggio del reportage fotografico. «La mia fotografia è una 

riflessione che prende vita nell’azione e conduce alla meditazione. La spontaneità, il 
                                                
20 Carl De Keyzer, www.onderox.be/nieuws/interviews/ontmoeting-met-carl-de-keyzer - 23k  
21 Che analizzerò attentamente nel prossimo capitolo 
22 http://fototapeta.art.pl/2005/axwe.php 
23 Un esempio su tutti, la storia dei fotografi della FSA, che mostrerò nel prossimo capitolo. 
24 Cfr. nel prossimo capitolo, il paragrafo dedicato al fotografo Eugene Smith.  
25 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAPbourke.htm  
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momento sospeso, interviene durante l’azione, nel mirino. La precede una riflessione sul 

soggetto. La segue una meditazione sulle finalità», racconta in maniera esemplare il 

fotografo iraniano Abbas26, mentre il fotografo di Life Leonard McCombe afferma «io 

voglio far riflettere, non intrattenere». È la padronanza degli elementi formali della 

composizione che permette al fotografo – e al sociologo visuale – di sintetizzare in uno 

scatto la situazione che vuole testimoniare, facendo affiorare gli elementi importanti per 

l’analisi del fenomeno sotto indagine. Questa operazione non ha alcuna pretesa di 

oggettività; al contrario, è la soggettività del ricercatore che diventa importante nella 

interpretazione di un fenomeno27. «Fotografare significa, in uno stesso istante, riconoscere 

il fatto e la rigorosa organizzazione delle forme percepite visivamente, che esprimono e 

determinano questo fatto» (Cartier-Bresson, 2005: 28). Bisogna quindi calarsi a fondo 

nella realtà che si vuole indagare, capirla, comprendere l’oggetto e la situazione che si 

fotografa, e solo a questo punto bisogna scattare l’immagine. Il fotoreportage richiede 

molto tempo per essere prodotto. E, se si desidera che una fotografia racconti, spieghi, 

illustri in modo convincente e coi dovuti significati la porzione di realtà alla quale deve la 

sua origine e la sua ragion d’essere, allora è indispensabile conoscere quali sono i 

procedimenti necessari al raggiungimento di questi scopi. 

Esiste infatti una vera e propria estetica del reportage, che trascende da tutti gli 

altri generi di fotografia: l’unico modo di comprendere questo vero e proprio linguaggio, è 

imparare a leggere i maestri della fotografia di reportage, che nel secolo scorso hanno 

tracciato in maniera esemplare le linee, le rotte da seguire. 

 

 

1.3. UNA VERA E PROPRIA VOCAZIONE 

 

Queste pagine, in cui mostro le immagini di alcuni tra i maggiori fotografi di tutti i tempi, 

hanno due obiettivi principali:  

- mettere in luce l’evoluzione dell’estetica e dei linguaggi del fotoreportage, 

attraverso le immagini degli stessi fotografi;  

- dimostrare la vocazione innata del mezzo fotografico a descrivere temi di rilevanza 

sociale.  

                                                
26 http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePf_MAG.aspx?ID=ABA  
27 Cfr. il primo capitolo di questa tesi, “Da Kitchen Stories a Good Company”.  
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Per il reportage fotografico, si può infatti affermare che l’attitudine ai temi sociali di 

rilevanza sociologica è fin dalle origini una vera e propria vocazione.  

 

Sebbene non fu il primo a fissare le immagini prodotte dalla luce, l’inglese William Henry 

Fox Talbot (1800-1877) diede un decisivo contributo allo sviluppo del processo 

fotografico28, così come lo conosciamo oggi29. Oltretutto egli fu il primo in assoluto a 

ritrarre uomini al lavoro, così come testimoniano le immagini di seguito, datate 1840 e 

1845 (Madesani, 2005).  

     
        William Henry Fox Talbot, 1840                                   William Henry Fox Talbot - Calotype, 1845 
 

Sarà poi Richard Beard (1802-1855), nel 1851, ad illustrare per primo in maniera 

sistematica il tema del lavoro: della sua opera non ci è rimasto nulla, sappiamo solo che 

quei dagherrotipi che raccolse nelle strade di Londra fornirono qualche anno dopo la base 

per il noto studio di sociologia di Henry Mayhew, chiamato London Labour and London 

Poor30(Gilardi, 2000). 

Pochi anni dopo, è sempre un inglese, Roger Fenton (1819-1869), a rivestire per 

la prima volta nella storia il ruolo di fotoreporter di guerra: l’allora presidente della Royal 

Photographic Society venne nominato dalla regina Vittoria fotografo ufficiale della guerra 

di Crimea. Egli occultò sistematicamente l’orrore della guerra, realizzando 360 fotografie 

di accampamenti, fortificazioni e ritratti di ufficiali, come quello che propongo di 

seguito31.  
 

                                                
28 Con l’invenzione del processo positivo / negativo 
29 http://www.rleggat.com/photohistory/history/talbot.htm 
30 http://photography.about.com/cs/documentary/a/a041504_4.htm  
31 http://it.wikipedia.org  
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Roger Fenton - Lo stato maggiore inglese, 1855 

Negli Stati Uniti vale la pena di ricordare J.H. Hamilton
32

, William Henry Jackson33 e 

Eadweard Muybridge34, che hanno fotografato per primi gli indiani d’America nella 

seconda metà dell’800. Sono fotografie di grande valore storico e antropologico, che ci 

raccontano la miseria e le estreme difficoltà di vita di quelle popolazioni, oltre che la loro 

dipendenza dal potere dei colonizzatori.  

 

 
J.H. Hamilton – 1867. Government agent distributing rations to Yankton Sioux 

 

                                                
32 http://www.nmnh.si.edu/naa/fletcher/acf_oct_17.htm  
33 http://www.nmnh.si.edu/naa/fletcher/gallery.htm  
34 www.temple.edu  
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      William Enry Jackson - 1868              Eadweard Muybridge - A group of Modoc Native Americans, 1873  
 

 

È doveroso anche un breve accenno per lo scozzese Thomas Annan (1829-1887), che 

scattò delle immagini molto interessanti su committenza pubblica, quando gli fu affidato 

nel 1868 dal Glasgow City Improvement Trust di registrare con la sua macchina 

fotografica alcuni quartieri della città di Glasgow, prima che venissero demoliti. Questo è 

un passaggio molto importante, poiché testimonia che le istituzioni cominciarono a credere 

che la fotografia fosse uno strumento privilegiato di analisi, utile a comprendere il tessuto 

sociale (Gilardi, 2000). 
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Thomas Annan, Glasgow city, 1868                                           Thomas Annan, streets of Glasgow city, 1868 

 

È il 1877 quando l’inglese John Thompson (1837-1921) pubblica un reportage realizzato 

nelle strade di Londra: Street Life in London35, la cui bellezza e importanza sono da 

ricercarsi nel modo di rappresentare le classi diseredate, colte con lucidità e penetrante 

realismo36.  

 

    
John Thomson, Caney the Clown mending chairs, 1877    John Thomson, A Convicts Home, London 1877 

 

                                                
35 www.scienceandsociety.co.uk/  
36 http://photography.about.com/b/a/079336.htm  
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Ma c’è un altro lavoro che rese famoso Thomson: le immagini che provengono dai suoi 

numerosi viaggi in estremo oriente, fornendoci i primi documenti visivi di questo remoto 

angolo di mondo, visto e catturato dalla sua macchina37. È esemplare la sua attenzione per 

le classi meno agiate, per il quotidiano, per i costumi, per la vita di questi uomini così 

lontani da lui e dalla sua cultura di origine (Gilardi, 2000). 

 

                    
Chinese Skipper, Yangtze, 1871                                               Young Vietnamese Boy, 1866-67  

 

Sempre in Inghilterra si è sviluppata in quegli anni una corrente molto fervida di fotografi 

dediti alla realtà sociale e alle sue trasformazioni. Sono fotografi il cui nome non è passato 

alla storia, sono rimasti anonimi38. Tuttavia il loro contributo è molto importante, e vale la 

pena di mostrare qualche immagine.  

 

                                                
37 http://photography.about.com/cs/documentary/a/a041504_3.htm  
38 http://www.angelfire.com, www.scienceandsociety.co.uk/  
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Fotografo sconosciuto, 1890 circa                                   Fotografo sconosciuto, 1900 circa, North Yorkshire 

 

Negli stessi anni, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, nel nuovo continente l’American 

Journal of Sociology39, a Chicago, pubblicò tra il 1896 e il 1916 «31 articoli corredati da 

fotografie, in prevalenza relativi a ricerche sulla povertà e l’emarginazione» (Faccioli, 

2001: 66). Ecco qui sotto alcune tra le immagini pubblicate in quegli anni40.  

 

  
R. Hunter, Tenement Conditions in Chicago, 1900     Dept. of Public Works. Annual Report, Mensbath, 1900 

 

E arriviamo finalmente a uno dei più conosciuti e citati lavori di fotografia di quel periodo: 

How the Other Half Lives di Jacob Riis (1849-1914), un emigrato danese che visse a New 

York alla fine del XIX secolo, facendo il cronista di “nera” per l’Evening Sun e poi per il 

New York Tribune41. Egli visse in prima persona gli slums dell’East River, la caligine del 

Lower East Side, che non appare troppo diversa dalle descrizioni di mezzo secolo prima di 

Dickens, nelle quali appaiono lunghe file di panni che penzolavano da una finestra 
                                                
39 fondato nel 1895 proprio nell’Università di Chicago 
40 http://www.chipublib.org/004chicago/1900/transport.html 
41 http://historymatters.gmu.edu  
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all’altra, e gruppi di maiali che trotterellavano per vicoli ciechi, ruminando nelle fogne. 

Durante i numerosi processi a cui dovette assistere (come giornalista) formulò l’idea che la 

criminalità non fosse altro che un prodotto sociale, e il modo migliore per anticipare la 

nascita di questo fenomeno era individuare e debellare le cause sociali che la producevano. 

Tentando di portare avanti questo suo progetto, Jacob Riis negli anni tra il 1887 ed il 1892, 

scandagliò la New York degli emarginati, dei poveri e le immagini realizzate raccontavano 

di centinaia di persone strette nella morsa della miseria (Madesani, 2005)42. 

 

   
Jacob A. Riis, Bandit's Roost, 1888                     Jacob A. Riis, One of 4 Pedlars who slept in this cellar. 1890 

 

Dopo la pubblicazione del primo libro, Jacob Riis concentrò la sua attenzione sul mondo 

dei bambini. Da questa nuova analisi nacque Children of the Poor, una panoramica sulle 

condizioni in cui vivevano i bambini poveri di New York. 

 

                                                
42 http://tigger.uic.edu  
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Jacob A. Riis, Children sleeping in Mulberry Street, 1890              Jacob A. Riis, 1890 circa 

 

Dopo Jacob Riis, un altro fotografo che va citato, sia per l’importanza che ha assunto nel 

panorama mondiale, sia per la somiglianza di temi trattati, è Lewis Hine (1874-1940). 

Appassionato di arte figurativa e laureato in Sociologia alla New York University 

(1905), Hine si avvicinò alla fotografia da autodidatta. Per lui il fotoreportage era 

dichiaratamente uno strumento di indagine sociologica. Le sue prime immagini risalgono 

al 1905 ed hanno come protagonisti gli immigrati che vivono a Ellis Island, a New York. 

In seguito, svolse molti lavori sempre nei bassifondi, tra gli immigrati e tra i minatori di 

Pittsburgh43. I suoi reportage più celebri risalgono a qualche anno più tardi: il primo è un 

incarico affidatogli dal Comitato Federale sul lavoro minorile negli Usa44. Egli svolse una 

indagine fotografica su questo problema, pubblicando le immagini in The Survey, e 

collaborando in tal modo a far promulgare una legge per la protezione del lavoro 

minorile45. Durante la guerra mondiale ha fotografato in Europa, e in particolare nei 

Balcani, ma la sua più celebre pubblicazione rimane Man at work (1932), nella quale ha 

documentato i lavori di costruzione dell’Empire State Building di New York, che ci dice 

molto sulle precarie condizioni di lavoro dell’epoca46.  

 

                                                
43 The Pittsburgh Survey, 1908. Vedi il sito della New York Public Library al seguente indirizzo 
http://www.nypl.org/research/chss/spe/art/photo/hinex/empire/biography.html  
44 http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/index.html 
45 http://www.kentlaw.edu/ilhs/hine.htm 
46 http://www.msu.edu/user/carterca/hine.htm 
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L. W. Hine - Boy working in factory, Alexandria, Virginia, 191147      L. W. Hine - Men at Work, 193048 

 

Pochi anni dopo è ancora negli Stati Uniti che la fotografia è uno strumento, al servizio 

delle istituzioni, per scoprire le problematiche sociali più importanti del paese. Dopo la 

crisi del ’29 il presidente Roosvelt, nel contesto del New Deal, cerca di rilanciare 

l’agricoltura creando la Farm Security Administration. R.G Tugwell, sottosegretario di 

Stato per l’Agricoltura, nel 1935 incarica il sociologo Roy Stryker di reclutare una equipe 

di fotografi per stilare un bilancio sulle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne. Dal 

1935 al 1942 una dozzina di fotografi percorre gli USA scattando oltre 270000 immagini 

che testimoniano i danni della crisi: l’uomo è al centro delle loro preoccupazioni, e i 

fotografi sono scelti sulla base del loro impegno sociale e politico, garanzia di 

comprensione e rispetto per le persone. Tra loro ci sono professionisti come Walker 

Evans (1903-1975), Dorothea Lange (1895-1965), Ben Shahn (1898-1969), John 

Vachon (1914-1975). La FSA è una delle più grandi iniziative a carattere sociale 

intraprese da uno stato. Circa 170000 fotografie sono conservate presso la Library of 

Congress di Washington (Gilardi, 2000).  

 

                                                
47 http://www.loc.gov/exhibits/young/young-exhibit.html 
48 http://eu.art.com 
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Ben Shahn, Arkansas, Weighing in cotton, 1935                Dorothea Lange, California, A crew of thirty-five  

                                                                                                     Filipinos cut and load lettuce, 1937 

 

  
John Vachon, Nebraska, Unemployed men, 1938             Walker Evans, New York, East Side River, 1938 

 

Sempre negli USA, a New York, tra le due guerre mondiali lavorò un fotografo che ritrasse 

i costumi dell’epoca in maniera lucida e penetrante. Sto parlando di Arthur H. Felling 

(1899-1968), meglio conosciuto come Weegee. Egli fotografò la New York dell’epoca: dai 

fatti di cronaca nera (delitti, incendi, suicidi, incidenti), fino a tutti gli aspetti della vita 

pubblica (bar, cinema, stazioni, …)49. Weegee non aveva certo un intento sociologico 

quando fotografava: ciononostante le sue immagini raccontano la vita quotidiana durante la 

Grande Depressione, fornendoci dei dati molto interessanti su quell’epoca50.  

 

                                                
49 http://www.newyorkology.com 
50 http://fr.photography-now.com/artists/K08565.html?PHPSESSID= 
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Weegee, travestito, NYC, 1939                                           Weegee,  NYC Lower East Side, 1937 

 

«La fotografia manipolata o messa in posa non mi interessa. E se esprimo un giudizio, 

questo può essere solo di ordine psicologico o sociologico» (Cartier-Bresson, 2005: 37). 

(…) «La fotografia si vede nella sua totalità, tutta insieme, come un quadro; la 

composizione è la coalizione simultanea, la coordinazione organica degli elementi 

visivi»(Cartier-Bresson, 2005: 27). (…) «Fotografare significa, in uno stesso istante, 

riconoscere il fatto e la rigorosa organizzazione delle forme percepite visivamente, che 

esprimono e determinano questo fatto» (Cartier-Bresson, 2005: 38). L’autore di queste 

frasi è Henri Cartier-Bresson (1908-2004): un uomo che nel suo curriculum ha segnato le 

tappe più importanti della fotografia del XX secolo: co-fondatore della Magnum Photos nel 

1947, ha passato la vita a scattare fotografie nelle strade di tutto il mondo. La sua chiarezza 

espositiva, ottenuta grazie al suo grande talento estetico lo rende uno dei maggiori fotografi 

di tutti i tempi. Cartier-Bresson rivoluzionò l’estetica del reportage, rendendola leggera, a 

volte estetizzante, ma di una semplicità rara.  
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Cartier-Bresson, Siviglia, Spagna, 1933                                               Cartier-Bresson, Roma, 1959 

 

Robert Doisneau (1912-1994) è un fotografo francese che ha raccolto le sue immagini 

non durante grandi avvenimenti storici, né inseguendo personaggi famosi, ma 

semplicemente raccontando la vita di tutti i giorni, nelle Banlieues de Paris51. Egli sa 

fissare in un istante gli uomini nella loro vita quotidiana, dando voce alla storia delle 

persone comuni, colte spesso nella loro ironia e assurdità.  
 

  
Doisneau, Parigi, 1948                                                              Doisneau, Fabbrica, 1946 

 

                                                
51 Titolo di una serie di fotografie, accompagnate dal testo di Blaise Cendras, pubblicate nel 1949. 
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Endre Friedmann (1913-1954), meglio conosciuto come Robert Capa, è un fotoreporter di 

origine ungherese. Emigrato a Parigi, dove inizia a lavorare come fotografo, parte nel ’36 

per documentare la guerra civile spagnola. Fotografa l’invasione giapponese della Cina, la 

Seconda Guerra Mondiale, e trova la morte su una mina, durante un reportage sul conflitto 

in Indocina. Capa è il fotografo dei grandi conflitti del secolo scorso, attento agli aspetti 

sociali e alla vita quotidiana, che afferma la forza dell’immagine come documento storico. 

Le immagini di Robert Capa raccontano storie, e sono ricche di informazioni 

sociologicamente rilevanti (Keim, 1976).         

 

  
Capa, Sicilia, 1943                                                                     Capa, Napoli, 1943 

 

Eugene Smith (1918-1978) è un fotoreporter che ha lavorato per le maggiori riviste 

americane dell’epoca (a soli 19 anni collaborava con Life), e che sviluppò i suoi reportage 

come fossero saggi fotografici52: l’immagine, le didascalie e l’impaginazione venivano 

studiati personalmente da Smith per evitare qualsiasi alterazione di significato. Le sue 

fotografie testimoniano una grande accuratezza per la tecnica (inquadratura, contrasti, 

volti, atteggiamenti), che lo ha spesso esposto a critiche di lirismo e teatralizzazione della 

realtà, come se le sue foto fossero troppo “belle” in rapporto alla tragedia in esse 

rappresentata. È lo stesso Smith ad ammettere: «non mi sono mai accontentato di essere un 

fotografo che registra eventi. Credo piuttosto che pur restando fedele alla particolarità di 

ogni situazione, io arrivo, quando lavoro al meglio, a simboleggiare l’universale». Ciò lo 

porterebbe in apparenza al di fuori di questa rassegna di fotografi “votati” alla rilevanza 

sociologica. Tuttavia alcuni dei suoi lavori, come il reportage dedicato alla vita e al lavoro 

del dottor Albert Schweitzer o del dottor Ceriani, o le fotografie realizzate nel quartiere 
                                                
52 W. Eugene Smith. Master of photographic essay (1981) e W. Eugene Smith and the photographic essay 
(1992) sono due tra i più famosi libri dedicate alle sue immagini. 
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industriale di Pittsburgh, esprimono qualcosa che va oltre alla “foto-simbolo” che lui stesso 

diceva di ricercare. Queste immagini colgono i lavoratori in situazioni diverse da quelle del 

lavoro (non registrano banalmente il medico che opera un paziente, o il minatore che scava 

in miniera): Smith li fotografa mentre riposano, mentre bevono un the sul luogo di lavoro. 

Questi aspetti sono a mio parere fondamentali per il sociologo che vuole comprendere e 

calarsi nella vita quotidiana dei soggetti che studia (Gilardi, 2000).  
 

  
Eugene Smith, doctor Ceriani, 1948                          Eugene Smith, Pittsburgh, 1955 
 

Fotografa colta e raffinata, Diane Arbus (1923-1971) concentra la sua produzione in soli 

11 anni, dalla prima pubblicazione su Esquire nel 1960 fino alla data della sua morte, nel 

’7153. I temi che la renderanno celebre sono quelli del mondo dei freaks, soprattutto a 

Coney Island. È Susan Sontag54 a celebrare l’opera della Arbus, nel suo libro On 

Photography. Une tra le caratteristiche che ritengo più importanti delle immagini della 

Arbus, è la capacità di non appesantire il rapporto con il freak, di non indurre il nostro 

sguardo alla pietà, ma di vedere il soggetto rappresentato come un essere umano carico di 

dignità, al di là di ogni lirismo o compassione (Madesani, 2005).  

                                                
53 http://www.cultframe.com/default.asp?content=%2F26%2F29%2F2586%2Figmarte%2Easp%3F  
54 Sontag, 1977. «The charm and hypocrisy of fraternizing with freaks. Following the elation of discovery, 
there was the thrill of having won their confidence, of not being afraid of them, of having mastered one's 
aversion. [...] Diane Arbus photographs were already famous to people who follow photography when she 
killed herself in 1971; but, as Sylvia Plath, the attention her work has attracted since her death is of another 
order - a kind of apotheosis. The fact of her suicide seems to guarantee that her work is sincere, not 
vouyeristic, that it is compassionate, not cold. Her suicide also seems to make the photographs more 
devastating, as if it proved the photographs to have been dangerous to her.».  
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Arbus, 1970, gigant in the house with parents, Bronx       Arbus, patriot, 1967 
 

Robert Frank (1924) è un fotografo svizzero, collegato con il movimento della Bit 

Generation. Il suo lavoro più importante è Les Americans: grazie a una borsa della 

Fondazione Guggenheim, Frank percorre, tra il ’55 e il ’56, tutti gli Stati Uniti, 

interessandosi ai fatti minuti della vota americana. Nel ’58 pubblica l’opera, con la 

prefazione di Jack Kerouac (Keim, 1976).  
 

   
Frank, 1955-56, South Carolina, Funeral.                          Frank, 1955-56, New Orleans. 
 

«A quel tempo, nel 1954, il modello per la fotografia era Cartier-Bresson, e la parola 

d’ordine era obiettività. Eleganza, misura, distanza; e discrezione» … «Per lo più tenevo e 

usavo tutto ciò che i fotografi a quel tempo avrebbero buttato via. Pensavo: i pittori si sono 

liberati dalle regole, perché non i fotografi? Forse per me, outsider e eretico, era più 

facile». Queste sono le parole di William Klein (1928), che racconta il clima e i 

presupposti della creazione di “New York”, un libro che ha rivoluzionato il modo di 

fotografare e di pensare la fotografia di reportage negli anni 50 e 60. Il suo approccio è 
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diretto e ravvicinato: Kline si avvicina ai soggetti, puntando il suo obiettivo grandangolare 

dritto nelle facce dei newyorkesi (Madesani, 2005).   
 

  
Klein, New York, Bronx, 1954-55                                            Klein, New York, 1954-55 
 

Donald Mc Cullin (1935) è uno dei più importanti fotografi del nostro tempo. Nato a 

Finsbury, città operaia a nord di Londra, lavora per i maggiori giornali inglesi, e 

fotografando con crudezza a volte insopportabile, rivela al grande pubblico l’orrore della 

guerra, rappresentata con violenza e ferocia. Conscio di dovere il suo successo alle 

sofferenze altrui, egli in seguito entra in un periodo di riflessione critica sull’etica del 

fotoreportage (argomento da cui non possono ritenersi immuni anche i sociologi visuali), 

fino ad occuparsi solamente di paesaggi (Gilardi, 2000).  
 

      
Mc Cullin, Biafra, 1969.                           Mc Cullin, Hartlepool, 1963, metalmeccanico al primo turno. 
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Philip Jones Griffiths (1936), presidente della Magnum dall’80 all’85, è un fotografo 

Gallese che divenne famoso per i suoi scatti durante la guerra in Vietnam, tra il ’66 e il ’68. 

Egli è un fotografo di guerra, che documenta conflitti soprattutto nel sud est asiatico. In 

questa selezione vorrei mostrare due foto che potrebbero sembrare marginali nella carriera 

di Griffiths, ma che a mio parere sono molto importanti dal nostro punto di vista, poiché 

esprimono precisamente la realtà quotidiana in una situazione di guerra permanente, come 

nell’Irlanda del Nord negli anni ’70. Queste immagini mostrano persone durante la loro 

vita, molto simile alla nostra, intorno alle quali i militari sono impegnati in azioni di 

guerra.  

 

        
Griffiths, Shopping life in Northern Ireland, 1973                           Griffiths, Northern Ireland, 1973 
 

Ernesto Fantozzi inizia a fotografare quasi trentenne nel 1959: a metà degli anni sessanta 

è tra i soci fondatori del “Gruppo 66”, prestigioso gruppo di ricercatori che col lavoro 

d'equipe documenta fotograficamente la vita della città di Milano. Ernesto Fantozzi 

attualmente dedica il suo interesse a ricerche fotografiche monotematiche ed 

all'insegnamento, tenendo dei workshops di reportage al Circolo Fotografico Milanese. 

«Fantozzi si confrontò con la vita di tutti i giorni nella grande metropoli milanese, simbolo 

stesso della rinascita del Paese, mediante un’osservazione attenta, pedinando la realtà 

come meglio non avrebbe suggerito Zavattini55». 
 

                                                
55 http://www.cflagondola.it/Varie/Notiziario/Raccolta-Notiziari/03-
2003.pdf#search=%22ernesto%20fantozzi%22  
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Ernesto Fantozzi, Ortomercato, Milano, 1965      Ernesto Fantozzi, Corsia dei Servi, Milano, 2004 

 

Mary Ellen Mark (1940) si inserisce sulla scia della fotografia documentale e sociale 

Americana, scegliendo tra i suoi soggetti gli emarginati e gli esclusi. I suoi reportage 

raccontano storie da tutto il mondo: dal mondo della droga a Londra, all’ospedale 

psichiatrico femminile dell’Oregon, dalle prostitute di Bombay alla missione umanitaria di 

Madre Teresa di Calcutta56.  
 

  
Mary Ellen Mark, Oregon State Hospital, 1976                   Mary Ellen Mark, Los Angeles, 1987 

                                                
56 http://www.tfaoi.com/aa/1aa/1aa497.htm  



 28 

 

L’opera forse più celebre di Sebastiao Salgado (1944) è La mano dell’uomo (pubblicata 

nel 1993): un enorme saggio enciclopedico sul lavoro manuale nel mondo, che il fotografo 

ha raccolto durante i suoi innumerevoli viaggi. La dignità degli uomini ritratti da Salgado è 

quasi santificata nelle sue immagini, che a volte sembrano quasi troppo belle per essere 

“vere”. Ciò solleva anche un problema morale, che si pongono molti studiosi di sociologia 

visuale57: Ma le posizioni accademiche possono essere anche di parere opposto: Jonathan 

Friday, ad esempio, sostiene che la messa in mostra di belle immagini di disastri, 

ingiustizie o sofferenze può essere moralmente giustificata se cerca di «trasformare il 

diabolico che c’è negli esseri umani in significati», con l’intento, ad esempio, di «fare il 

punto sulla condizione umana» (Friday, 2000: 368). 

 

  
Salgado, Kuwait                                                                     Salgado, Brazil, 1986, Serra Pelada 

 

Un altro fotografo che vale la pena di menzionare in questo breve saggio è Eli Reed 

(1946), un fotoreporter di colore, il cui libro più noto è Black in America (pubblicato nel 

1997). Le sue immagini sono di forte impatto sociale, e raccontano il difficile e conflittuale 

percorso di integrazione dei neri negli USA.  

 

                                                
57 «As Sontag points out, it is common, particularly in relation to Salgado’s work, to suggest that beauty is 
inappropriate in representation of suffering, since it threatens to produce an aesthetic responce in place of a 
political one» (Szorény, 2006: 29). 
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Eli Reed, Texas, 1990                                                            Eli Reed, NYC, 1986 

 

Infine, vorrei segnalare Larry Towell (1953), fotografo canadese e membro della Magnum 

Photos. Il lavoro di Towell, soprattutto se contestualizzato nell’evoluzione degli stili 

fotografici, dimostra a mio parere come il modo di fotografare la realtà sia completamente 

cambiato oggi, anche a causa delle nuove tecnologie, e dei nuovi medium attraverso i quali 

fruiamo l’immagine. L’abitudine alle immagini convulse e rapide (pensiamo ad esempio 

alle soggettive tremanti della real TV) rende possibile la lettura di immagini che 50 anni fa 

sarebbero risultate illeggibili, aprendo lo spazio a nuove semantiche dell’immagine, a 

nuovi stili, più convulsi e dinamici, al di là delle dinamiche classiche di composizione.  

 

      
Larry Towell, Durango Colony, 1994                                                   Larry Towell, Betlemme, 2000 

 

Con questo fotografo termino la mia breve esposizione, che non ha la pretesa di essere 

esauriente sotto alcun aspetto, ma di dimostrare come i principali temi del fotoreportage in 
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bianco e nero nel corso di oltre un secolo siano stati di rilevanza sociale, e come l’estetica 

(che potremmo quasi definire il linguaggio, che si è evoluto molto nel corso di un secolo e 

mezzo) sia un importante strumento, nelle mani del fotografo, in grado di far emergere 

dettagli e dati rilevanti in maniera chiara e comprensibile. 

 


