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Prima Parte            

5. Fotografie e linguaggi per raccontare la 
vita e le storie di famiglia

Con l’invenzione della fotografia si diffonde subito il ritratto di fami-
glia, realizzato grazie allo “specchio dotato di memoria” (secondo la 
definizione di Oliver Wendell Holmes, 1809-1894, letterato, fisico e 
fotografo non professionista americano). I primi ritratti fotografici, 
non riproducibili, sono dagherrotipi, come abbiamo già scritto, e rap-
presentano persone, donne, uomini, bambini, adulti, anziani, ritratte 
singolarmente, in coppia, o in gruppo. Il ritratto di famiglia, prece-
dentemente realizzato con la pittura, dalla seconda metà dell’Otto-
cento è sempre più “disegnato dalla luce” su una emulsione ai sali 
d’argento. Poche le persone a farne inizialmente uso, soprattutto no-
bili e famiglie borghesi facoltose, perché si tratta di una tecnologia 
costosa. Con l’industrializzazione della fotografia, dopo l’invenzione 
della sua riproducibilità, della pellicola di cellulosa, dell’emulsione 
alla gelatina ai sali d’argento, della standardizzazione dei formati, 
della diffusione di macchine e dispositivi non professionali, con la 
diminuzione progressiva dei tempi di posa, soprattutto dai primi del 
Novecento in poi, ecco anche affermarsi la fotografia amatoriale, che 
a volte coincide, ma non necessariamente, con quella di famiglia.

Uno dei primi grandi fotografi amatoriali, “specializzato” 
nelle foto di famiglia, dopo i fratelli Lumière, sarà Jacques 

Henri Lartigue (1894-1986), un bambino fotografo prodigio, 
appartenente a una ricca famiglia francese, le cui immagini 

hanno raccontato con spirito leggero, ironico, spassoso, gioco-
so la Belle Epoque, a partire dai suoi affetti.  
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Accanto alla fotografia amatoriale e di famiglia si diffonde il cinema 
di famiglia. Basti pensare ai primi film dei fratelli Lumière, del 1895, 
tra cui quello che ritrae la colazione dei genitori insieme al proprio 
neonato nel giardino della villa famigliare. Anche loro erano foto-
grafi e hanno prodotto moltissime fotografie di famiglia, oltre film.

Lo specchio dotato di memoria riguarda dunque innanzitutto la me-
moria privata, accanto a quella pubblica, che tramanda ritratti di re 
e regine, capi di stato, parate militari, inaugurazioni e commemora-
zioni, generali ed eserciti. Memoria e rappresentazione, ossia scelta 
del punto di vista con cui riprendere e proporre a chi guarda e a chi 
guarderà in futuro, le immagini dei propri cari, le immagini della 
politica. Sono in buona parte simili le finalità, a pensarci bene, nel 
pubblico e nel privato: “documentare” ciò che il tempo porterà via, 
“immortalare” nel migliore dei modi, secondo il gusto, la mentalità, 
il bisogno, il senso di identità e di appartenenza nel tempo, dei diver-
si gruppi sociali. Rappresentare, comunicare, avere e proporre una 
visione, propagandare.

Oggi le fotografie “di famiglia”, realizzate da non professionisti, sono 
diventate una fonte importante di studio per storici, sociologi, antro-
pologi, economisti, così come i film di famiglia. Si tratta infatti di 
documenti che forniscono indicazioni sulla mentalità delle famiglie, 
di una comunità, di un territorio, sugli usi, sui rituali, sulle abitudini, 
sui gusti, nonché sugli arredi delle abitazioni, sulla moda, su come 
abbiano vissuto e come si siano rappresentati i nostri genitori, i no-
stri nonni, bisnonni, trisavoli, zii, parenti ed amici, nelle occasioni 
della vita ritenute importanti: nascite, battesimi, comunioni, matri-
moni, viaggi di nozze, morti, lavoro, compleanni, vacanze, feste, gite, 
pranzi, ricorrenze religiose e civili.



Soprattutto raccontano come abbiano poi costruito le reti di relazio-
ni grazie alle rappresentazioni fotografiche. Questi documenti han-
no un valore affettivo, emozionale e di memoria soprattutto per chi li 
ha realizzati, ma anche di rappresentazione ed esibizione del proprio 
status sociale, contribuendo a consolidare il senso di appartenenza. 
Dalle origini della fotografia non è sostanzialmente cambiato il 
modo di documentare la propria storia famigliare. Ancora oggi in 
ogni famiglia si vogliono “immortalare” con la fotografia, con i vi-
deo, gli eventi importanti, ritenuti felici. Cambia però nel tempo la 
percezione di queste rappresentazioni, anche da parte di chi è stato 
ritratto, che ritorna a scoprire le foto di famiglia, percependole in 
modo diverso da bambino, da giovane, da adulto e da anziano. Non 
bisogna mai dimenticare che la stessa fotografia, pur riconoscendo 
il punto di vista dell’autore, di chi l’ha realizzata, che si rivela nella 
messa in scena e negli elementi del linguaggio utilizzati, cambia nel 
tempo ed è diversa a seconda di chi la guardi e quando, ovvero in 
quale momento della propria vita. Inoltre, per uno storico rivelerà 
alcune narrazioni, per un sociologo altre, per un antropologo altre 
ancora, per un famigliare ancora altre. 

Leggere le fotografie di famiglia vuol dire anche in questo caso misu-
rarsi, come ben sanno gli studiosi, con tutto l’invisibile non ritratto, 
non raccontato nelle immagini raccolte e tramandate. La fotografia, 
come la studiosa Susan Sontag ha scritto, nasce con l’obiettivo di rap-
presentare ciò che è bello, non ciò che è brutto, anche quando si con-
solideranno i generi, perfino nelle immagini di guerra, o nei reporta-
ge d’inchiesta sulla povertà, la fotografia e il suo autore trasformano 
il brutto in bello. Per esempio, la fotografia che segue è stata scattata 
nel 1908 da un grande fotografo, sociologo, Lewis Hine. Venne inca-
ricato nei primi anni del Novecento da un ente pubblico in America 
di documentare il lavoro minorile e le condizioni di vita dei bambini 
poveri costretti a lavorare, come la bambina di 10 anni ritratta in una 
fabbrica tessile. Ciò che vediamo vuole denunciare una brutta realtà, 
ma la fotografia ci cattura per la sua bellezza, nonostante tutto. 

Hine, Lewis Wickes, photographer. 
Rhodes Mfg. Co., Lincolnton, N.C. Spinner. 

A moments glimpse of the outer world Said she was 
10 years old. Been working over a year.
Location: Lincolnton, North Carolina. 

1908. November. Photograph.
https://www.loc.gov/item/ncl2004000062/PP/.  

Figura intera in campo medio, interno



La bambina nella foto della pagina precedente è pettinata e ha le trec-
ce per scongiurare il pericolo che i capelli rimangano impigliati alle 
macchine, il suo volto in piena alla luce alla finestra, dove probabil-
mente il fotografo le ha chiesto di mettersi in posa, è un po’ sfocato, 
forse perché non immobile. Indossa abiti consunti, scarpe logore e 
alle sue spalle svetta un muro di telati e macchine per l’orditura. Le 
piccole mani dei bambini potevano lavorare meglio di qualunque al-
tro strumento. Eppure, se facessimo un confronto tra questa imma-
gine e quella che ritrae una bambina o una ragazza in una fotografia 
di famiglia forse, al di là del racconto storico, non troveremmo molte 
differenze di linguaggio, di rappresentazione, di restituzione di ciò 
che doveva comunque essere proposto come bello. Cosa vogliamo 
ancora proporre, in questa guida, a insegnanti e ragazzi?

Dopo aver fornito gli strumenti per capire innanzitutto il linguaggio 
specifico delle fotografie, il nostro intento è di scoprire insieme le 
loro fonti di immagini di famiglia e di imparare con loro ad analiz-
zarle secondo i possibili e diversi punti di vista, ovvero di insegnare 
loro a interrogarle come piccoli storici/detective, come piccoli an-
tropologi e sociologi, come nipoti, figli, fratelli, sempre con affetto e 
rispetto. In seguito ad esperienze di laboratori condotte già in nume-
rose scuole (si segnala il progetto, già citato, avviato nel 2017, aperto 
e work in progress, “Sguardi e Storie”) possiamo constatare come 
per la maggior parte dei ragazzi la fotografia sia una tecnologia ne-
cessaria soprattutto al fine di “immortalare” i momenti importanti, 
in genere belli e felici, trascorsi in famiglia in occasioni speciali e 
ricorrenti, anche con amici, per custodirne il ricordo. 
La fotografia “vera” e importante, con valore di documento, per loro 
è quella realizzata soprattutto in famiglia, che testimonia eventi e oc-
casioni di festa, o di raccoglimento della famiglia, i viaggi e le vacan-
ze, in cui tutti sono (o sembrano) felici, ma anche la fotografia che 
periodicamente scandisce il tempo e i riti della crescita, a casa come 
a scuola, con i compagni durante la conclusione di un anno scola-
stico, la gita annuale, i saggi, le gare sportive. La “vera” fotografia è 
inoltre per i ragazzi quella stampata su carta, conservata negli album, 
incorniciata nelle proprie case, appesa alle pareti o appoggiata sui 
comodini, sulle scrivanie, sulle mensole, in salotto e nelle camere 
da letto, ma anche quella riposta in cassetti e scatole “segreti”, in po-
sti dove a custodirla è in particolare un componente della famiglia, 
spesso di sesso femminile.

Ventura, Nando, fotografo. Maria Teresa De Gregori, Scandriglia, 1957. 
Acquisizione digitale da stampa alla gelatina ai sali d’argento, 7 x 10,5 cm. 
Mezzo busto.



Nella seconda parte della Guida, si possono trovare dei percorsi spe-
cifici collegati proprio a questo capitolo, dove si propongono dei la-
boratori in classe e in famiglia, con l’uso di schede che, a partire dai 
bisnonni, dai nonni, quindi dai genitori aiutino i bambini/ragazzi 
a ricostruire, attraverso il reperimento delle fotografie, la storia dei 
loro cari dal punto di vista del lavoro, degli svaghi, della scuola, e 
a confrontare queste rappresentazioni con quelle di oggi. Non solo, 
gli strumenti indicati vorranno stimolare i ragazzi a una lettura del 
linguaggio delle fotografie e dei contesti in cui sono state realizzate. 
Un altro laboratorio prevede invece un diverso “esercizio”: la ricerca 
e la selezione, da parte dei ragazzi di una ventina (più o meno) di 
fotografie di famiglia, dalla più antica che riusciranno a reperire, fino 
ad arrivare a immagini che rappresentino loro stessi, per raccontare 
in sintesi la storia della propria famiglia attraverso la scelta di alcune 
fotografie tra le più significative per loro ai fini delle narrazioni che 
faranno. Inoltre, è previsto un percorso laboratoriale particolare: la 
realizzazione di Diari fotografici, che mette in gioco le abilità tec-
niche, oltre creative, del bambino, il suo punto di vista sul mondo 
in cui vive, come ampiamente descritto nel testo di presentazione di 
questa attività, più articolata e complessa rispetto alle altre.

Siamo consapevoli però che oggi non tutti i bambini e ragazzi che 
frequentano la scuola italiana abbiano dimestichezza con la fotogra-
fia e con le sue rappresentazioni. Potrebbero esserci in una classe 
bambini rom, appartenenti a famiglie musulmane, induiste, di altre 
culture e non sempre, tra l’altro dopo essere emigrate dai loro paesi 
in Italia, potranno reperire e avere delle fotografie. 
Cosa fare in questo caso? Magari si potranno invitare i bambini e 
le loro famiglie di cultura differente a trovare sul web, nell’archivio     

fotografico Luce on line, nelle banche dati di altri archivi, delle fo-
tografie che possano “adottare” o da queste “farsi adottare”, per rac-
contare le loro storie. Così per i bambini adottati: famiglia, genitori, 
parenti non è detto che siano necessariamente quelli che abbiano 
legami di sangue con i ragazzi, ma potrebbero essere anche sogget-
ti, persone, ragazzi reali o creati dalla fantasia di uno scrittore, che 
i bambini potrebbero scegliere come propri modelli, “adottandoli”, 
grazie ai propri vissuti e ai propri immaginari, cercando immagini 
che a loro avviso li possano rappresentare. Basterà guidarli, o meglio, 
accompagnarli in questo percorso e dichiarare tali scelte nelle sche-
de, durante i laboratori.

Tra gli obiettivi di questa Guida rientra il progetto di educazione 
all’immagine, ma anche di educazione sentimentale, di educazione 
alla tolleranza, alla storia, alla solidarietà e alla condivisione di valori, 
ovvero quello di fare incontrare i ragazzi con l’alterità, la diversità, 
per comprendere e amare la storia, sia quella più intima e privata sia 
quella con la S maiuscola. Alterità e diversità a cominciare dai loro 
racconti, di immagini e testi, dalle storie delle persone, delle proprie 
famiglie, reali o “adottate”. Per esperienza, in questo tipo di percorsi 
didattici molti ragazzi per la prima volta scoprono alcuni loro pa-
renti con le loro memorie. Per quanto riguarda il rapporto con la 
storia, molti ragazzi si stupiscono del fatto che i loro nonni e trisavoli 
abbiano avuto a che fare e abbiano partecipato alla “storia vera”: le 
due guerre, il fascismo, la resistenza, la liberazione, la ricostruzione, 
il boom economico. Il modo diverso di vestirsi e di posare nelle fo-
tografie che ritraggono i propri avi (ma anche dei genitori stessi da 
bambini o da giovani) colpisce quasi tutti, per la diversità che perce-
piscono rispetto alle loro mode e pose di oggi.



Entrare in contatto con la diversità con l’intento di conoscerla, ve-
derla e ascoltarla, significa per molti studenti accettarla, attraverso 
il dialogo con generazioni, e confrontarsi con mentalità, usi e costu-
mi diversi. Le foto rivelano loro i propri cari e i propri vissuti fami-
gliari all’interno di prospettive nuove, grazie alla pratica dell’ascolto, 
dell’attenzione, che potrà anche portare i ragazzi a uno svelamento/ 
riconoscimento della propria famiglia, quindi a comprendere e ad 
accettare il visibile e l’invisibile (a volte doloroso) che questo sve-
lamento comporta e con esso a crescere in termini, da una parte di 
senso di appartenenza alla propria rete famigliare, dall’altra di ap-
partenenza a una rete di storie e di sguardi diversi, multipli, quel-
le dei propri compagni e delle loro famiglie, della propria classe, 
della propria scuola, della propria comunità… quindi a scoprire 
la storia, anche quella più generale, studiata sui manuali a partire 
dalle microstorie.

Le metodologie di raccolta delle fonti fotografiche, ma anche delle 
testimonianze e delle memorie di famiglia, che si propongono fanno 
leva sul sentimento di empatia all’interno della cerchia famigliare, 
tra gli alunni stessi e gli insegnanti, inoltre con i possibili mediato-
ri culturali che eventualmente parteciperanno e collaboreranno ai 
progetti nel corso dell’anno scolastico. Oltre le schede di laborato-
rio, per la costruzione di nuove narrazioni e di una diversa didattica 
della storia con i ragazzi, sono proposte schede di identificazione e 
catalogazione delle fotografie selezionate in famiglia, nonché di rico-
struzione dei contesti di provenienza e di uso delle immagini nella 
rete parentale. Chiaramente sono previste anche le liberatorie che i 
genitori dovranno firmare per la pubblicazione delle foto non solo 
di famiglia storiche, ma anche di quelle che ritraggono i propri figli 

mentre documentano con i propri dispositivi le loro attività. 
Nella seconda parte della Guida e nell’Appendice si trovano schede, 
materiali e strumenti, più volte citati in questi brevi capitoli, utili per 
impostare efficacemente alcuni laboratori. Inoltre, una Bibliografia e 
una Webgrafia, organizzate per temi/capitoli trattati, potranno con-
sentire i necessari approfondimenti, oltre a fornire ulteriori infor-
mazioni e risposte a questioni e argomenti trattati in modo sintetico 
nella Guida. Si auspica pertanto di aver suscitato curiosità e interesse 
negli insegnanti da voler proseguire autonomamente nella scoperta 
della storia della fotografia, dei suoi procedimenti, della sua diffusio-
ne e valorizzazione dalla sua invenzione ad oggi. 

La Guida avrà una versione web che consentirà di ricevere feedback, 
commenti, inoltre di porre interrogativi e proporre progetti ed espe-
rienze, per confrontarsi sull’efficacia dei laboratori e per suggerire 
eventuali iniziative diverse con nuovi percorsi insieme ai ragazzi. 
Ci teniamo a precisare, infatti, che la Guida, con il suo apparato di 
schede, percorsi, esercizi, attività rimarrà uno strumento aperto, 
in periodico aggiornamento, soprattutto con una evoluzione per i 
ragazzi delle scuole medie superiori, nonché universitari. Saremo 
quindi grate a tutti gli insegnanti e alunni che vorranno contribuire 
a migliorarla.


