
                    Fotografia di reportage ed etica 

La questione spinosa, purtroppo, è però sempre la stessa e riguarda “l’utilizzazione” a 
scopo informativo di immagini che non aggiungono nulla all’informazione ma 
semplicemente espongono soggetti inconsapevoli allo sguardo dei ricchi cittadini 
occidentali  che  commuovendosi vedendo certe immagini, magari mentre sono seduti 
nella poltrona della loro calda casa o mentre stanno prendendo un aperitivo al bar, si 
lavano la coscienza, si sentono a posto con loro stessi. Il meccanismo è il solito. 
 Io,cittadino agiato occidentale, guardo la sofferenza dell’haitiano (ma può essere un 
africano), me ne dispiaccio, ma allo stesso tempo mi compiaccio intimamente e 
segretamente di essere altro da lui, di non avere subito le stesse disgrazie. 
E ancora. Ogni volta che in un Tg italiano c’è un servizio che riguarda il mondo infantile, o 
che semplicemente presenta delle sequenze in cui sono inquadrati dei bambini, 
giustamente almeno il volto dei soggetti ripresi viene oscurato. È una questione di rispetto, 
civiltà e attenzione nei confronti di soggetti deboli e indifesi, i quali hanno diritto a non 
essere “utilizzati? neanche per scopi prettamente informativi. La musica cambia quando a 
essere inquadrati non sono più i bambini bianchi italiani ben pasciuti, ma ragazzini neri, 
poveri e nullatenenti. In quest’ultimo caso, e non si capisce il perché, tutto viene mostrato 
senza alcuna remora: volti, lacrime, corpi, miseria, ferite, sangue. Nei giorni successivi al 
terremoto di Haiti, le immagini fotografiche perfettamente visibili in ogni loro parte di 
bambini, anche ridotti in condizioni pietose, sono comparse come funghi sulle pagine dei 
nostri 
quotidiani. Nessun filtro, nessun rispetto, nessuna attenzione per individui indifesi sbattuti 
spesso anche in prima pagina. 
E ci domandiamo ancora: cosa passa per la testa di un foto-giornalista quando invia 
queste immagini alla propria agenzia o alla rivista per la quale lavora? E cosa passa per la 
testa ai photo-editor, ai capi delle redazioni e ai direttori di giornali quando pubblicano 
l’immagine di un bambino appena estratto dalle macerie, nudo e in stato di shock? Perché 
mai sulla prima pagina di un grande 
quotidiano nazionale debba comparire il volto riconoscibile di una persona malata 
indigente? Personalmente penso che una fotografia di un individuo bianco malato, magari 
italiano, in un letto di ospedale non si sarebbe mai potuta pubblicare, almeno senza la 
firma di una liberatoria da parte del soggetto in questione. A costo di sembrare ingenuo, 
spero che questa liberatoria esista e che la persona ritratta nell’immagine sia stata 
informata sulla possibilità dell’eventuale divulgazione del suo volto su un giornale che 
leggono centinaia di migliaia di persone. Posto ciò, 
mi domando se sia eticamente accettabile che la figura di una persona africana e nera 
possa essere utilizzata in maniera così superficiale. È una questione di delicatezza e di 
sensibilità che deve essere messa davanti a qualsiasi esigenza informativa. Non si tratta 
di moralismo, e neanche di desiderio di censura, quanto piuttosto di uno spirito di 
solidarietà umana che non può, a mio avviso, essere dimenticato quando si affrontano 
temi come la malattia, il disagio, la povertà. 
 Fotografare la malattia, la povertà e la sofferenza è una pratica molto delicata che 
comporta una responsabilità etica da parte di chi scatta e da parte di chi pubblica. 
Mi pongo queste domande, con il massimo rispetto per il mondo dell’informazione e per 
tutte le testate giornalistiche italiane, nonché per tutti quei foto-giornalisti che impegnano la 
loro vita nella “documentazione” della sofferenza del mondo. Il mio è solo un sommesso 
pacato invito, pieno di dubbi, a pensare bene al valore della documentazione fotografica 
del disagio umano. Ciò che conta, per quel che mi riguarda, è il diritto/dovere 
all’informazione e alla libertà di espressione/stampa nel rigoroso rispetto, però, della 
dignità delle persone. 
 


