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Sgombriamo subito il campo dagli equivoci 
per me la fotografia documentaria compren-
de tutto quello che possa essere inteso co-
me documento realizzato attraverso una fo-
tografia. 
Non mi interessano le etichette. E neanche 
le regole che alcuni hanno sempre voglia di 
imporre. Partiamo dall’idea che ogni foto-
grafia che non sia eccessivamente manipo-
lata e che sia focalizzata a raccontare un 
evento, un accadimento che si presenta da-
vanti agli occhi del fotografo è sempre e co-
munque un documento.

Oggi va molto di moda la street photo-
graphy. E alcuni ci dicono che la street pho-
tography non è fotografia documentaria. Io 
non sono affatto d’accordo. Nonostante 
certe smanie da artista di alcuni, la fotogra-
fia di strada è assolutamente  un documen-
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to, così come lo sono il fotogiornalismo e 
certa fotografia di paesaggio urbano. 

Con questo libro io voglio provare a parlare 
del tipo di fotografia che mi sta a cuore. E 
per me è sempre stata solo una, senza pen-
sare troppo alle etichette. La fotografia di re-
portage include tutti i tipi di fotografia docu-
mentaria, dalla straight alla street, dall’urba-
na a quella magari con ambizioni un pò più 
concettuali. 

Dirò la mia. Offrirò, attraverso questo libro, 
le mie considerazioni e alcuni cenni storici. 
Tratterò il tema importantissimo dell’etica in 
questo tipo di fotografia. Sarà un  libro di 
parole. Niente immagini. Eppure sono con-
vinto che questo libro abbia la sua importan-
za, soprattutto oggi, in questo flusso di im-
magini senza soluzioni di continuità. 
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Sarà libro utile per provare a capire anche 
la differenza tra chi fotografa e chi è un foto-
grafo. E mi auguro, possa rappresentare 
uno spunto, un’opportunità di ispirazione 
per coloro che fanno parte di questo mera-
viglioso mondo chiamato fotografia. 

La fotografia e' conoscenza. Non potrei 
mai accettare che fosse un'azione pura-
mente meccanica avulsa da questo. E' la 
sete di conoscenza verso gli altri, i nostri 
soggetti, le situazioni, i luoghi. L'atto del fo-
tografare non puo' affrancarsi dalla ricerca, 
la consapevolezza di quello che si fotogra-
fa, l'immersione nel contesto che andremo 
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a documentare con le nostre fotocamere. 
Altrimenti faremo una fotografia avulsa, 
svuotata, priva di anima. E finiremmo per 
non avere capito nulla, degli altri, del mon-
do che ci circonda, di noi stessi, della stes-
sa fotografia.

L'esperienza fotografica in strada richiede 
un completo coinvolgimento e dedizione. 
Non è una questione di scattare foto a ca-
so e a  qualsiasi cosa ogni 2 metri come ve-
do fanno oggi alcuni 
fotografi. Sperano, quando tornano a casa, 
di avere alcune immagini buone, e questo 
può anche accadere, soprattutto oggi, con 
fotocamere digitali, ma questo non è il 
modo corretto per un vero fotografo.  Cre-
do che oggi alcuni sottovalutino l’importan-
za dell’osservazione. Perché fotografia è es-
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senzialmente questo: osservare e ricono-
scere.
Penso che la fotografia sia per me fatta di 
questo, momenti di strada assolutamente 
normali, nel quale mi interessa la memoria. 
Ecco credo che la fotografia sia essenzial-
mente questo un atto di memoria, con la 
consapevolezza che un istante congelato 
attraverso l'atto di fotografare lo conserve-
rà.

Come fotografo documentarista mi interes-
sa questo piuttosto che lo scherzo visuale 
o l'aspetto surreale. Sono interessato a do-
cumentare la vita così com'è, nella sua ap-
parente normalità, forse anche nella sua ri-
petizione, sapendo bene che di ripetizione 
non possiamo parlare mai, veramente. Io ri-
cerco una fotografia di strada che sia asso-
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lutamente legata alla grande tradizione del-
la fotografia italiana, rispettosa dell'identità, 
scevra il più possibile di banali scimmiotta-
menti di altri linguaggi, altri approcci, co-
munque nobili, ma che non posso sentire 
miei.
Mi interessa essere un fotografo abile a leg-
gere una situazione e limitarmi a documen-
tarla, così come l'ho vista, dal mio punto di 
vista, naturalmente, ma sempre nel rispetto 
del momento e delle persone coinvolte nel 
fotogramma, tentando, e non so se ci rie-
sco, a prendere un pezzettino di anima non 
solo delle persone ma del luogo e dell'atmo-
sfera che mi ha fatto decidere di scattare.

Quando sono in strada sono un animale dif-
ferente. Il mio occhio spazia ovunque, avi-
do, goloso, alla ricerca di momenti da 
afferrare...ed è una continua lotta tra razio-
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nale e irrazionale, laddove l'istinto esercita 
un grande impulso, anche nel mio incede-
re, anche nel mio modo di 
camminare...lento...più veloce...poi di nuo-
vo lento...
Ho scelto il bianco e nero perchè per me re-
sta il linguaggio della fotografia. Per me pos-
sono dire quello che vogliono, ma quello re-
sta il mio modo di vedere e comunicare. 
Non si tratta come qualcuno pretende di 
rendere più semplice il fotografare in stra-
da, figuriamoci, ne avrei di cose da dire su 
questo...il bianco e nero presuppone molta 
più disciplina di quello che molti pensano...
Più che una ricerca formale credo sia un 
grande girovagare nelle stanze della 
vita...ricerco attraverso le mie fotografie, at-
traverso il mio fotografare la bellezza, ma 
non un tipo di bellezza sciatta, quella propo-
sta in molti casi per un'estetica omologata 
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e comunemente accettata. La mia bellezza 
vive, da esteta e da memore, nel ricordo di 
attimi di vita e forse di eterno, un  tentativo, 
almeno ci provo, di afferrare anche mondi 
lontani, quelle sensazioni, adesso ricordi, 
della mia infanzia che erano in grado di 
riempirmi il mio piccolo mondo in maniera 
estremamente potente...quelle sensazioni 
che solo quando sei bambino puoi 
avere...oggi quelle sensazioni io posso tor-
nare a viverle come flebili memorie, molte 
volte così deboli da arrivare e sparire in 
istanti quasi indecifrabili, può essere un odo-
re, un particolare sapore, a volte poche no-
te musicali...e la fotografia può diventare at-
to salvifico se vuoi provare a rimembrare, a 
ripercorrere in una maniera magari un pò dif-
ferente ma comunque simile quella sensa-
zione che a volte ti assale. Non è nostalgia, 
non mi piace parlare di nostalgia, sono  
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quello che sono nel presente, ma contento 
anche del mio passato...eppure la fotogra-
fia può essere in grado di rievocare o trova-
re tracce che si pensavano ormai perdute, 
ricollocare alcune tessere per conoscersi 
meglio, un indagare quelle sensazioni avu-
te...
E' la fotografia come memoria il mio interes-
se principale e che continuo ad indagare at-
traverso il mio fotografare, eterno girovaga-
re dentro e fuori di me.

ALCUNE BASI STORIOGRAFICHE
L’approccio veridico alle immagini è derivati-
vo della straight photography (termine che 
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possiamo tradurre con fotografia diretta), 
un’idea purista della fotografia, secondo la 
quale non c’è necessità di manipolazione. 
Se accettiamo che la fotografia documenta-
ristica non ha ambizioni artistiche allora si 
può comprendere  come il ricorso alla mani-
polazione dell’immagine vada contro la foto-
grafia di reportage, il cui obiettivo primario è 
la ricerca della documentazione, ella verità 
per quanto tale concetto sia sempre imper-
fetto: la fotografia non può mai riprodurre la 
realtà perché sempre influenzata dalla sog-
gettività del fotografo.
La crescente diffusione di un approccio 
straight alla fotografia favorì la riscoperta di 
alcuni fotografi della generazione preceden-
te il cuti lavoro fu senza dubbio ignorato dai 
pittorialisti. Tra questi, il lavoro di Jean Euge-
ne Auguste Atget che morì nel 1927 senza 
godersi il momento della rivalutazione della 
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sua opera: oggi possiamo affermare che il 
suo lavoro fu seminale per tantissimi giova-
ni fotografi, arrivando ad influenzare così lo 
sviluppo della fotografia di reportage. Atget 
fotografò vetrine di negozi e persone con 
un approccio che possiamo definire sponta-
neo (candid in lingua inglese). In alcune foto 
possiamo capire come la matrice stilistica 
di Lee Friedlander sia riconoscente del lavo-
ro di Atget, con i manichini e i riflessi nelle 
vetrine.

Nell’approccio straight la fotografia acqui-
sta il valore di documento. La parola docu-
mentario implica la definizione di un qualsi-
voglia documento cartaceo originale o uffi-
ciale che possa assumere valore di prova, 
di attestazione a supporto di un fatto. Nella 
sua accezione più ampia indica ogni scritto, 
libro o un altro strumento atto a veicolare 
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un’informazione. E’ così che “la fotografia 
può provvedere alla creazione dei più impor-
tanti documenti esistenti” come asserito in 
una lettera inviata da Henri Matisse a Alfred 
Stieglitz. 
Il fotografo di reportage, però, non si limita 
a convogliare informazioni bensì punta a 
persuadere e convincere. Questa è conside-
razione molto importante in quanto enuncia 
una grande verità: per quanto la fotografia 
sia un documento lo farà sempre attraverso 
l’occhio del fotografo, risentendo inevitabil-
mente della soggettività.

La straight photography investigherà la vita 
dei lavoratori nelle fabbriche e la vita rurale, 
con Lewis Hine e Dorothea Lange, alfieri 
del movimento. La madre ritratta con i suoi 
pargoli da Lange, ci appare ancora oggi co-
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me una mistica Madonna in quella che re-
sta l’immagine icona della fotografia diretta.
Il fotografo che è impegnato a fare docu-
mentazione sociale tende a rifiutare la defini-
zione di artistico. Sin dall’inizio la fotografia 
documentaristica non è arte, come ben 
espresso da Walker Evans che, comunque, 
ammette al tempo stesso l’ambiguità della 
fotografia e la possibilità di mascherare la 
realtà, arrivando addirittura, in taluni casi, 
ad assemblarla.
Si afferma la non esteticità della fotografia 
documentaria, il cui più grave errore sareb-
be quello di voler entrare nel concetto di bel-
lo. Possiamo affermare che documentario è 
un approccio, non una tecnica. Anche se, 
certamente, l’approccio influenza la forma, 
ovvero la composizione. 
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Gli elementi nell’immagine hanno limiti ed 
una direzione: questo significa che la com-
posizione diventa strumento ed enfasi, do-
ve ogni aspetto tecnico è subordinato e 
con il fine ultimo di parlare, comunicare, de-
scrivere un fatto il più chiaramente possibi-
le. In questo modo troviamo delineati i con-
cetti di contenuto e storia. Non è in questio-
ne in che modo o quale fotocamera è utiliz-
zata per realizzare la fotografia. Ogni aspet-
to del nostro vivere e del nostro intorno di-
venta importante e, forse, meritevole di es-
sere documentato. Qualsiasi fotocamera in 
buono stato per fare la foto diventa stru-
mento adeguato. Il vero lavoro demandato 
al fotografo è conoscere abbastanza bene 
il soggetto e il tema. 
L’approccio documentario, in aperta con-
trapposizione alle velleità artistiche di altri fo-
tografi, iniziò a diffondersi. Alla fine degli an-
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ni 20, inizio anni 30 la fotografa Margareth 
Bourke-White definisce il suo lavoro “un im-
portante documento americano”. Quello 
che vediamo successivamente anche con 
“Un ritratto di una Città” dove Berenice Ab-
bott ci offre una pregevolissima documenta-
zione di New York City. Sono anni di grandi 
cambiamenti: l’evoluzione supportata dalla 
tecnologia via completamente lo scenario. 
Se Abbott suggeriva di utilizzare la fotoca-
mera più grande possibile per avere pieno 
dettaglio e ricchezza di informazione, il cam-
bio repentino avviene inevitabilmente: ci so-
no sempre più fotogiornalisti e soprattutto 
entriamo in una nuova era con l’avvento del-
la allora definita micro fotografia, con fotoca-
mere piccole e compatte come Leica e 
Contax. 
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La rivoluzione è in atto: nasce il concetto di 
fotografia del quotidiano. I limiti della foto-
grafia conosciuta fino ad allora sono di fatto 
superati dall’impiego di fotocamere decisa-
mente meno ingombranti e quindi più facil-
mente portabili ovunque. 

Con l’arrivo e la fine della guerra abbiamo 
un periodo di stasi: è la mancanza di mate-
rie prime e dei materiali sensibili  il proble-
ma e quindi le industrie sono costrette a ri-
versare ogni sforzo sul formato 35mm. La 
concentrazione su questo formato (imposto 
addirittura in un primo tempo da parte degli 
Americani ai Giapponesi)  è in realtà una be-
nedizione, a mio avviso perché gioco forza 
influenza la nuova era della fotografia, quel-
la che poi sarà riconosciuta come l’età 
d’ora della fotografia. E’ la cristallizzazione 
del fotoperiodismo con la rivista Life a im-
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porre un approccio. Praticamente tutte le ri-
viste dell’epoca in Italia e in altri paesi pren-
dono come modello la storica rivista di infor-
mazione americana.

L’anima urbana della fotografia di reportage

Direi che abbiamo un file rouge nella storia 
della fotografia documentaria a differenziar-
la dalla fotografia di studio, o per parlare de-
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gli albori, dell’esperienza e il focus dei pitto-
rialisti: è il suo DNA urbano. La fotografia di 
reportage ha una distinta e chiara anima ur-
bana sin dai suoi inizi: la prima foto della 
storia fu scattata da Joseph Nicéphore 
Niépce nel 1826, e la ottenne cospargendo 
di bitume di giudea una lastra di peltro per 
eliografia. La foto ritrae il cortile della sua ca-
sa visto dalla finestra della sua stanza. Esa-
gerato, ma non si poteva fare altrimenti, il 
tempo di esposizione: 8 ore.

Da allora si sono susseguiti fotografi di ogni 
tipo, ma direi che l’anima urbana è sempre 
rimasta viva nella fotografia intesa come do-
cumento. E’ il lavoro svolto in strada, ma 
anche nelle campagne e in ogni spazio 
aperto, spesso pubblico, quello che mag-
giormente viene presentato e che ricono-
sciamo come fotografia di reportage. Per-
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chè è lì fuori che l’uomo manifesta il suo dis-
senso, il suo orgoglio, la rivendicazione dei 
propri diritti...ed è essenzialmente fatta, pro-
posta in luce ambiente, questo la differen-
zia enormemente dall’approccio certamen-
te più meditato e “costruito” della fotografia 
di studio, della fotografia fatta essenzialmen-
te con un’idea studiata nei minimi dettagli e 
creata con soggetti che posano.
La fotografia di reportage comunica e, qua-
si sempre, propone due caratteristiche es-
senziali: la genuità e la concentrazione sulle 
occupazioni delle persone comuni.
E’ quindi il rifiuto di qualsiasi preparazione 
dello scatto che è parte fondamentale della 
fotografia documentaria. In un lavoro dedi-
cato ad un tema particolare il fotogiornali-
sta potrà anche farsi conoscere da coloro 
che saranno i protagonisti della storia, un 
esempio potrebbe essere quello di una fa-
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miglia di contadini ritratti in una casa e nella 
vita quotidiana, quindi avremo soggetti con-
sapevoli della presenza del fotografo che 
starà anche comunicando con loro, ma 
sempre nella ricerca di momenti spontanei. 
Ci potrebbero essere anche ritratti assoluta-
mente posati, pensiamo all’iconica foto di 
McCurry, del quale tra l’altro, non sono un 
grande ammiratore, ma sempre con un ap-
proccio documentaristico che coinvolgerà 
anche l’estetica adottata.

Anche se abbiamo avuto e abbiamo casi di 
fotografie costruite direi che l’approccio di 
un fotoreporter è concentrato sul cogliere 
momenti reali, gesti spontanei e fatti che si 
stanno svolgendo davati all’occhio attento 
e alla fotocamera del fotografo di reporta-
ge, che si limiterà a documentare il dato 
evento.
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La strada, e intendo con essa ogni spazio 
pubblico, rappresenta dunque l’ambiente 
ideale, il luogo nel quale lo sguardo del foto-
grafo si concentra per documentare il tea-
tro della commedia e della tragedia in atto 
ogni giorno.

E la fotografia di reportage diviene dunque 
documento visuale, forse il più vicino alla 
realtà, certamente più di quanto possa fare 
ogni documento scritto. 

[fine volume 1] 
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