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1. Sguardi dalla frontiera. Una rilettura teorico-metodologica della 
rappresentazione migratoria

Questo contributo nasce dalle ricerche che ho condotto tra il 2018 e il 2019 
lungo i confini esternalizzati europei e sui luoghi di arrivo e di transito dei sogget-
ti migranti: l’etnografia condotta tra Ceuta e il Marocco e le esperienze di ricerca 
e monitoraggio in Sicilia e in Tunisia. Da tali studi ho sviluppato la riflessione 
critica e la proposta scientifica che segue. Nella prima fase di questo elaborato 
si opera una decostruzione della narrazione visuale dominante. Tramite gli stru-
menti analitici delle scienze sociali che si occupano di visuale, è possibile disve-
lare la trama dei segni che compongono le fotografie di migrazione e le emozioni 
e reazioni che inducono su chi le guarda. Ciò rende possibile comprendere come 
le immagini prodotte e riprodotte a livello pubblico abbiano conseguenze sulla 
considerazione sociale dei soggetti migranti, nonché sulla loro accettazione ed 
integrazione (Schemer 2012). In questo senso la produzione visiva è parte costi-
tutiva di politiche molto complesse che protraggono disuguaglianze strutturali: 
il visuale ha sempre a che fare con il potere, e così la cultura del visuale deve 
lavorare a partire dalla scomposizione degli sguardi (Faeta 2010).

Dopo aver operato una decostruzione della cultura visiva di migrazione, l’ar-
ticolo passerà alla delucidazione di una proposta di rappresentazione dei soggetti 
migranti. L’osservazione partecipante proposta, che si rifà ai contributi più re-
centi dell’antropologia e della sociologia visiva, è stata costruita in itinere at-
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traverso le ricerche etnografiche alle frontiere europee. Punto centrale di tale 
approccio è la costruzione di uno spazio d’intervento e di azione condiviso, che 
prova a rompere la gerarchia dello sguardo rappresentativo e a promuovere una 
condivisione e costruzione visiva del campo sociale.

1.1 Un’analisi critica dello sguardo: l’immagine di migrazione come 
trappola (an)estetizzante, strumento neutralizzante e mezzo destori-
cizzante

Nell’immagine della migrazione i meccanismi che producono uno svuotamento 
di senso della narrazione si definiscono su di una rappresentazione unilaterale di 
un’umanità “nuda e cruda” (Malkki 1995), oggettivata e reificata da uno sguardo 
gerarchico, paternale, compassionevole che essenzializza il migrante. Susan Sontag 
ha analizzato in profondità gli effetti di questa costruzione violenta della fotografia 
nel mondo contemporaneo (Sontag 2003, 2004). Il risultato della rappresentazione 
unilaterale è il trionfo dell’“iconografia della sofferenza”, basata sull’estremizzazio-
ne dell’afflizione umana: i soggetti migranti sono vulnerabili senza storia, senza di-
ritti, senza documenti, privi di oggetti personali, rigorosamente scalzi, ammucchiati 
in supplizi fisici e morali che li rendono indistinguibili. È evidente che il codice 
visivo che guida la rappresentazione e la narrazione delle migrazioni è permeato da 
uno sguardo stigmatizzante e neutralizzante dei soggetti migranti, che ha la grave 
conseguenza di favorire l’occultamento della dimensione storica e politica dell’es-
sere e dell’agire delle soggettività migranti.

È possibile quindi defi nire alcuni orizzonti di rischio in cui “l’infl azione dolo- possibile quindi definire alcuni orizzonti di rischio in cui “l’inflazione dolo-
rista” (Fassin 2010) delle immagini della sofferenza acquisisce e consolida con-
senso visivo. In primis, le fotografie basate sulla trappola (an)estetizzante, ossia 
le fotografie compositivamente ed esteticamente piacevoli, il cui significato è co-
struito attraverso filtri estetici ed emozionali che traslano l’attenzione dal piano 
della condizione dei soggetti rappresentati al piano compositivo della luce, dei 
colori e degli scenari spettacolari ed emotivamente coinvolgenti (Ahmed 2007). 
In queste immagini la bellezza della forma prevale e cancella la violenza della 
situazione1. 

Un secondo orizzonte di rischio è quello dell’iconografia sacrale – prevalente-

1  Si rimanda alla fotografia Reuters/Yannis Behrakis, A dinghy overcrowded with Syrian refu-
gees drifts in the Aegean sea between Turkey and Greece after its motor broke down off the Greek 
island of Kos, August 2016.
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mente applicata a donne e bimbi migranti – che produce composizioni ispirate ai 
modelli della Madonna con il bambino, alla Natività, alla Pietà e ad altri schemi 
visivi della tradizione cristiano-cattolica. Questo genere di fotografia richiama 
un’immagine eterna, proietta lo sguardo fuori dal tempo e dalla storia: ciò distrae 
dalle cause e dal contesto in cui quell’immagine è prodotta, ma soprattutto dere-
sponsabilizza chi guarda dal prendere una posizione rispetto a una rappresenta-
zione che si colloca in uno spazio eterno, astorico e immutabile2.

Un terzo orizzonte di rischio è costituito dalla fotografia come spettacolariz-
zazione della miseria fondata sull’estremizzazione dell’afflizione umana giocata 
su di un’asimmetria fortissima di uno sguardo dall’alto che s’impone in un’ope-
razione visuale di dominio3. In queste tipologie di foto si compie una sintesi di 
un disquilibrio di potere tra chi guarda e chi è guardato, tra chi ha potere e chi 
no. Una verticalità violentissima dello sguardo, esteticamente appagante, cela il 
sistema di potere che domina la narrazione sulle migrazioni.

In queste composizioni, in cui il piano dell’estetica e dell’emozione prevale su 
quello storico-politico dell’agire umano, si finisce per trasferire il discorso a un pia-
no astorico e astratto: i soggetti sono collocati al di fuori di un tempo reale che 
impedisce di connettere la loro condizione a cause strutturali più ampie e quin-
di frena nello spettatore la tensione all’indignazione e all’azione (Malkki 1996). 
La riduzione dei migranti a “vite precarie” (Butler 2013) non è solo un meccani-
smo della logica umanitaria, bensì lo rintracciamo anche nello sguardo securitario e 
autoritario applicato alle migrazioni. Il securitarismo politico individua un nemico 
esterno per costruire un’identità nazionale (Faeta 2019), mettendo una parte specifi-
ca di soggetti sotto lo scacco di un’osservazione violenta e riduttiva con lo scopo di 
annientarla attraverso una marginalizzazione concettuale e culturale della diversità, 
ricorrendo spesso alla retorica razzista. Per dirla con le parole di Mbembe: “Ciò 
che costituisce la razza è prima di tutto un certo potere dello sguardo” (Mbembe 
2013: 187). L’orizzonte di guerra in cui si realizzano le migrazioni facilita questo 
processo. Infatti, il contesto difensivo delle frontiere agevola la diffusione di prati-
che discorsive e visive orientate a disumanizzare i nemici pubblici del momento, 
rappresentati come gli “invasori” e i “clandestini” alle porte d’Europa.

Tali politiche visive si fondano su di un’asimmetria sociale profondissima: lo 

2  Si rimanda alla fotografia AFP / Aris Messinis, Mother and children huddle under emer-
gency blankets after arriving in Lesbos, October 2017.

3  Si rimanda alla fotografia di Massimo Sestini, Rescue from Bergamini ship of italian Navy, 
07 June 2015 Mediterranean sea, Italy.
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sguardo che produce la rappresentazione di migranti, richiedenti asilo, stranieri, 
vittime di conflitti è sempre diretto dall’alto verso il basso, dai più potenti ai 
più deboli, che altro non sono che vittime, tanto del governo securitario, che le 
colpisce direttamente, quanto del governo umanitario, che ne svela l’esistenza 
proteggendole (Malkki 1996).

Così rappresentate le fotografie sono immagini che non offrono nessuno 
sguardo sulla realtà indagata, né informativo, né descrittivo né tanto meno ana-
litico. Anche quando si preannunciano contestative d’ingiustizie e violenze, non 
apportano nessun contributo, non invalidano, non denunciano. Anzi, invece che 
disvelare, finiscono per mascherare quelle realtà atroci con filtri spettacolari e 
estetici. 

Esposte con questa intensità, le fotografie in contesti di migrazione – che spes-
so coincidono con veri contesti di guerra – neutralizzano ogni conoscenza etica e 
politica e, invece di raccontare in profondità le dinamiche sottese, si convertono 
in immagini mute. In questo senso le fotografie hanno un impatto decrescente: la 
cultura dello spettacolo della sofferenza ha come risultato quello di neutralizzare 
la forza morale delle immagini di atrocità e creare un’adesione sempre più forte 
a quell’estetica visiva. Come dice Sontag:

il trauma delle atrocità fotografate svanisce vedendole ripetutamente. 
Il catalogo della miseria e dell’ingiustizia del mondo ha dato a tutti una 
certa consuetudine con l’atrocità, facendo apparire più normale l’orribile, 
rendendolo familiare e inevitabile (Sontag 2004: 19-20).

Dallo shock iniziale si scivola verso un senso d’inadeguatezza morale che non 
può essere superato. La foto perde così ogni valenza politica per trasformarsi in 
esempio della condizione umana generale: “Un’accusa contro tutti e contro nes-
suno” come sintetizza Berger (2009: 45). Così la fotografia da strumento di rac-
conto e denuncia di guerre, sofferenza e ingiustizie finisce per disarmare i giudizi 
storici e per favorire la sospensione all’azione, che viene del tutto annullata: “La 
fotografia di agonia ci gela” (Berger 2009: 44). Il risultato è un rafforzamento 
dell’alienazione e della passività tanto di chi osserva quanto dei soggetti rappre-
sentati come vittime.

1.2 La fotografia ai confini: dispositivo di potere e violenza

Concentrandoci specificatamente sugli spazi di confine e di passaggio frontalie-
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ro, il mezzo fotografico risulta ancor più uno strumento elettivo nella costruzione 
e decostruzione delle soggettività migranti: sulle frontiere e nei luoghi di arrivo, 
tra immagini di naufraghi e barconi, si produce e riproduce massivamente la rap-
presentazione “confinante” dei soggetti. La macchina fotografica è qui un vero e 
proprio dispositivo di potere, inteso in senso foucaultiano e agambiano, atto a:

catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e 
assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi 
(Agamben 2006: 21-22).

Offrendo dunque l’immagine egemonica del transitante i confini, la fotografia 
come dispositivo possiede la capacità di veicolare registri comunicativi che raf-
forzano la stessa struttura sociale (Faeta 2019) reificando il ruolo e l’identità dei 
soggetti catturati e riprodotti in forme stereotipate. 

D’altronde il mezzo fotografico è stato anche in passato strumento di dominio 
e controllo della diversità sociale da parte delle nazioni euro-americane: 

la fotografia ha avuto, insomma, tra i suoi compiti storici quello di iden-
tificare il diverso e renderlo esemplarmente visibile agli occhi di coloro che 
si riconoscevano, aspiravano a riconoscersi o erano forzosamente indotti a 
riconoscersi, in un comune progetto di fondazione dello Stato-nazione e di 
una sua espansione imperialistica e coloniale (ivi: 91).

Ieri come oggi, la fotografia è così uno dei meccanismi di potere degli Stati 
nazione capace di costruire “convenzioni visive” visibili e riconoscibili, proprie 
del potere securitario.

Nel contesto conflittuale del campo delle frontiere, il potere assoggettatore 
della macchina fotografica è totalizzante: qui i migranti conoscono bene la came-
ra perché essa fa parte degli strumenti utilizzati nella loro repressione, è mezzo di 
violenza, coercizione e abuso. 

Dalla personale esperienza etnografica nei luoghi di confine è emerso che la 
repulsione e il timore verso l’oggetto fotografico dipendono da una duplice espe-
rienza che i migranti hanno vissuto. La prima è legata alla violenta identificazio-
ne propria della pratica di “caccia all’uomo” portata avanti da forze di polizia 
dotate di sofisticati apparecchi fotografici; la seconda riguarda l’uso investiga-
tivo della macchina fotografica proprio dei giornalisti che penetrano in contesti 
di sofferenza dei migranti appropriandosi – spesso indebitamente – di frammenti 
delle loro vite. Due usi, per quanto differenti, ugualmente violenti. In entrambi 
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i casi la macchina fotografica è perciò associabile a un’arma, è una forma bio-
politica di controllo e gestione dei corpi: nelle frontiere europee esternalizzate è 
un obiettivo che viene puntata contro i migranti per catturarli e detenerli visiva-
mente; in Europa la macchina fotografica assume il ruolo d’ipervisibilizzarli co-
ercitivamente, identificarli e catalogarli, assegnando loro un numero da inserire 
nella banca dati europea che registra gli arrivi. La camera è perciò una pericolosa 
macchina da guerra: 

Non c’è guerra senza fotografia. È irresistibile l’identifi cazione tra mac-È irresistibile l’identifi cazione tra mac- irresistibile l’identificazione tra mac-
china fotografica ed arma da fuoco, tra l’atto di mirare a un soggetto e 
quello di mirare ad un essere umano (Sontag 2003: 57).

A questo proposito si può accostare questo tipo di scatti investiga-
tivi alla fotografia antropometrica utilizzata scientificamente tra ‘800 e 
‘900. Come analizza Antonello Ricci, essa è “un atto violento volto a rei-
ficare la dignità della persona” e a oggettivare il suo corpo attraverso l’e-
sibizione forzata a uno sguardo dominante (Ricci 2015: 30)4. L’antropo-
metria è facilmente associabile al fotosegnalamento attuale dei migranti, 
costituendo un atto violento fisicamente e socialmente che priva l’essere uma-
no della sua cultura, estraniandolo dal contesto di riferimento (Gilardi 2000). 
In secondo luogo la macchina fotografica è il mezzo narrativo prediletto dai 
giornalisti nelle testimonianze sui campi dei migranti. Capita spesso che anche 
quando si tratta di produrre fotoreportage che si qualificano di denuncia o di sen-
sibilizzazione al tema, si ha spesso come risultato la riduzione di un fenomeno 
molto complesso a oggetto fruibile in maniera semplificata, tramite la discussa 
modalità rappresentativa iconica. In questo senso la loro attività è effettivamente 
paragonabile a una sottrazione d’informazioni, di cui parla a lungo Susan Sontag 
nei due testi già citati. Il fotoreporter “saccheggia e insieme conserva, denuncia e 
insieme consacra” (Sontag 2003: 57). Il prodotto giornalistico riproposto nell’ot-
tica vittimizzante ed essenzializzante propria di questo dominio, finisce effetti-
vamente per “consacrare” – come sostiene Sontag – e quasi legittimare quello 
stato di cose. Seppure con buone intenzioni, spesso il risultato di un tale lavoro è 
quello di favorire un’assuefazione alle condizioni del campo, riproducendo sof- favorire un’assuefazione alle condizioni del campo, riproducendo sof-

4  Nella storia dell’antropologia ci sono diverse attestazioni di questo uso violento. Negli anni 
‘20 e ‘30del ‘900 si promosse l’uso dei calchi facciali associati a scatti fotografici per studiare le 
“razze” umane in Africa e in Asia e testimoniare “dal vero” la presenza di caratteri peculiari dei 
soggetti (Edwards 1992).
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ferenza e apatia. Questa rappresentazione permette, con una produzione aneste-
tica sviluppata per immagini, una partecipazione e insieme un’alienazione nelle 
nostre vite e in quelle altrui, dando modo di partecipare nel tempo stesso in cui 
rafforza l’alienazione.

Su questi due usi violenti della macchina fotografica è importante soffermarsi 
perché da qui scaturiscono anche le primissime testimonianze dell’essere mi-
granti che circoleranno poi a livello pubblico. I lavori svolti dalle forze dell’ordi-
ne e dai giornalisti possono in questo senso essere messi a paragone come prati-
che di assoggettamento e di controllo che – in maniera molto diversa – plasmano 
una figura ben circoscritta del migrante. A questo proposito sono interessanti le 
parole di Sandra Puccini che sull’etnografia ottocentesca basata sull’antropome-
tria, spiega la necessità di inserire forzatamente i soggetti osservati dentro una 
cornice paternalistica: “Bisogna dunque sottometterli – con la forza o con l’in-
ganno – in una disparità di rapporto che si risolve spesso in una appropriazione” 
(Puccini 1999: 205). Applicando questa riflessione al contesto migratorio, la sot-
tomissione con la forza è riconducibile al potere della polizia, mentre quella con 
l’inganno all’assoggettamento dei giornalisti. Nei contesti di confine la macchina 
fotografica è quindi letteralmente una macchina “da presa” nel senso che s’im-
possessa del migrante, della sua immagine e del suo ruolo. Con questi filtri rap-
presentativi, la richiesta di giustizia e diritti viene silenziata e i protagonisti delle 
rotte migratorie sono fotografati o fotosegnalati come vulnerabili da proteggere 
o nemici da combattere: queste narrazioni celano politiche della disuguaglianza 
in cui il migrante non è il soggetto ma l’oggetto di emozioni e azioni.

L’esercizio d’inganno dell’occhio, attraverso l’occultamento della storia e del 
potenziale politico, ci obbliga a guardare con criticità le immagini di migrazio-
ne: infatti, ogni volta che in queste narrazioni visive e discorsive si predilige 
l’inettitudine, il trauma, la passività invece che la disuguaglianza, la violenza e 
l’ingiustizia, si utilizza una grammatica visiva che non si può accettare acritica-
mente. Invece, uno sguardo critico è necessario per render conto della richiesta 
di giustizia giuridica, storica ed esistenziale dei soggetti migranti.

1.3 La costruzione condivisa del “frame” etnografico. Note per un 
rinnovato approccio visivo alle migrazioni

Non sempre la macchina fotografica è un’arma, portatrice di un potere ne-
gazionista degli interlocutori ritratti: fotografare è un processo che “ricopre una 
funzione dialogica tra ricercatore e soggetto, mettendo in atto un procedimento 
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conoscitivo inedito da verificare in itinere” (Ricci 2015). In questa direzione, 
nelle mie esperienze di ricerca, ho elaborato un lavoro fotografico di analisi e 
d’intervento che si caricasse di questi obiettivi scientifici ed etici rispetto all’im-
magine dei migranti. Ho riflettuto quindi su un approccio etnografico che tenesse 
in conto questi orizzonti di rischio visivi, i pregiudizi rappresentativi e l’asso-
ciazione costante della camera con i soprusi subiti. La lunga permanenza sul 
terreno, il dialogo diretto e la relazione costante con i miei interlocutori hanno 
permesso di definire un approccio qualitativo rinnovato, sulla base delle rifles-
sioni esposte da Francesco Faeta (2003, 2004, 2006, 2010). Sono così arrivata 
a elaborare una metodologia fotografica di relazione e raccolta di dati insieme a 
una proposta antropologica di fotografia che permetta di imprimere sull’antro-
pologia visiva una sua dimensione applicata, di cambiamento e trasformazione 
(Malo 2004). Centrale è l’idea di controvisualità, termine introdotto da Nicolas 
Mirzoeff (2011), che descrive delle pratiche di costruzione visuale situate e criti-
che rispetto alle icone egemoniche: il riconoscimento della capacità agentiva dei 
soggetti, la tendenza a favorire l’approccio emico, il prevalere di un’orizzontalità 
dello sguardo rompendo con la rappresentazione gerarchica (Queirolo Palmas, 
Oddone 2016) sono punti chiave per rovesciare la narrazione visiva di potere e 
favorire l’empowerment dei soggetti.

All’interno del lavoro etnografico nei campi migratori è stato importante de-
finire un tempo di “coesistenza visiva” (Faeta 2004: 76) tra me e i miei inter-
locutori che prevedeva l’assenza della macchina fotografica per tutta la durata 
della prima fase della relazione etnografica: mostrare il mio ruolo in quel campo, 
presentarmi e farmi conoscere, lasciandomi osservare mentre osservavo. È stato 
di centrale importanza dar luogo a una pratica di “mediazione” visuale, come 
l’ha definito Kilani (1997). Si tratta non tanto di un rapporto tra soggetto osser-
vante e oggetto osservato quanto di un dialogo tra soggetti che tentano una com-
prensione reciproca: “Un lavoro simbolico di costruzione di senso nel quadro di 
un’interazione discorsiva, di una negoziazione di punti di vista tra l’antropologo 
e i suoi informatori” (ivi 1997: 52). Dopo un tempo lungo di riconoscimenti 
e di avvicinamenti reciproci, costruita la dimensione di “incontro etnografico” 
(Pavanello 2014: 94), ho iniziato il mio lavoro di raccolta delle storie di vita e di 
viaggio dei migranti dalla frontiera, la messa in risalto delle loro voci e delle loro 
storie e in ultimo l’utilizzo della macchina fotografica, alla fine di un processo di 
costruzione di uno spazio dinamico, mai unilaterale, di reciproca osservazione e 
simultanea partecipazione.

Di lì è stato possibile entrare in quel peculiare modo di interazione tra ricer-
catore e agente sociale che è la storia di vita o meglio, di frammenti specifici 
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di vita e di viaggio. Essa ha rappresentato al contempo un oggetto d’indagine e 
uno strumento metodologico: da un lato una testimonianza orale interessante sia 
per il contenuto che per la forma – per il racconto degli eventi e per le retoriche 
discorsive; dall’altro lato ha costituito una modalità di relazionarsi ben specifica. 
La storia di vita è uno straordinario strumento di comprensione della cultura 
come mondo aperto e dinamico, soprattutto se riguarda i protagonisti delle mi-
grazioni: “Queste storie aprono l’antropologia ai modi molteplici di comprendere 
e a vedere i soggetti come arcipelaghi mobili in mondi culturali, riaperti da ogni 
voce che li racconta” (Clemente 2013: 155). Soffermarsi su questi “arcipelaghi 
mobili” che sono simbolicamente i migranti – nell’iperluogo dei confini – dà la 
possibilità di cogliere la dimensione storica a partire dall’esperienza vissuta che 
i suoi protagonisti ne hanno fatto. 

Così, da questa rappresentazione orale del sé sono passata poi a una rappresen-
tazione del sé in forma visuale. Mentre la rappresentazione tramite la storia di vita, 
può in parte definirsi autonoma, nel senso che si tratta di un’auto-ricognizione del 
soggetto – per quanto toccata significativamente dalla presenza dell’antropologo 
che la sollecita, la orienta e la seleziona – compiuta sul proprio passato e sul proprio 
presente; la rappresentazione visuale, ossia il ritratto, è una costruzione in cui la fi-
gura dell’antropologo è stata più marcata, nel senso che lo scatto veniva discusso e 
pensato congiuntamente, costituendo quindi un lavoro basato su due voci dialoganti. 
Non è solo la metodologia antropologica che mi ha spinto a prediligere la vici-
nanza agli interlocutori, bensì anche la sentita necessità culturale e politica di 
rompere con la rappresentazione unilaterale del migrante come oggetto e favorire 
invece l’emergere delle plurime e diversificate soggettività. Questo è possibile 
attraverso un lavoro di avvicinamento e di costruzione del frame etnografico: 

Guardare a lungo, lasciare che la realtà passi di fronte agli occhi, ad-
destrarsi a vedere, tutto ciò prima di fotografare; e, su opposto versante, 
lasciarsi guardare, familiarizzare gli altri con la propria figura e le proprie 
pratiche (Faeta 2004: 76).

Ciò suppone che l’etnografia visuale si fondi su di un processo inseparabile 
dalla riflessione su un approccio scientifico e riflessivo basato su una presenza 
– continua ma discreta – del ricercatore come osservante e come agente di quel 
campo. Perciò, come antropologa visuale, ho favorito quello che Rouch ha defini-
to, in una nota espressione, “l’etno-dialogo”: l’etnocineasta, o l’etnofotografo nel 
mio caso, “etno-guarda, etno-osserva, etno-pensa” e ciò corrisponde all’attività 
dei soggetti osservati che a loro volta “etno-mostrano, etno-parlano, etno-pen-
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sano” (Rouch 1968). Ho cercato quindi di utilizzare una “camera partecipante”: 
questa antropologia si fonda sulla consapevolezza che “la conoscenza non è un 
segreto etnografico rubato, divorato poi nei templi occidentali della conoscenza, è 
il risultato di una ricerca senza fine in cui etnografati e etnografi intraprendono un 
cammino che alcuni di noi chiamano già di antropologia condivisa (ivi: 37-38). 
La fotografia – se depurata dal potere di dispositivo di cui si è discusso nel sotto-
paragrafo 1.2 – può incarnare pienamente la prospettiva di un’antropologia con-
divisa. Può essere cioè punto di arrivo di un processo di costruzione collettiva, la 
cui potenza comunicativa è riassumibile nelle parole di Faeta: 

Io e il soggetto nativo, nel nostro reciproco movimento d’avvicinamen-
to, ci siamo incontrati all’interno dell’immagine e questa risulta da una 
profonda mediazione di vissuti, di intelligenze, di pratiche, di obiettivi co-
noscitivi (Faeta 2004: 78).

La macchina fotografica così usata può partecipare della realtà in cui si muo-
ve, nel senso che può incidere su di essa, intervenendo sulla rappresentazione. 
Per rendere possibile ciò si deve fare dello spazio fotografico un “campo”, uno 
spazio d’azione e negoziazione – del ricercatore e dei suoi interlocutori – dove i 
migranti possano consapevolmente rappresentarsi e il ricercatore debba consape-
volmente elaborare tecniche per superare le stereotipizzazioni della rappresenta-
zione umanitaria e securitaria. 

La pratica interattiva, costruita su di una fiducia reciproca, ha come esito la 
produzione di una conoscenza condivisa che permette di superare l’identificazio-
ne della macchina fotografica con un’arma, convertendola in mezzo di relazione. 
In questo senso mi sento in sintonia con le parole di Ricci: 

Le fotografie costituiscono un decisivo veicolo di socializzazione fra 
me e coloro che vado a fotografare, sia nel momento della ricerca sia a 
posteriori, ritornando da chi ho ripreso e portando in dono una scelta di 
immagini (Ricci 2015: 37).

L’uso della macchina fotografica come strumento di relazione, socializzazio-
ne e restituzione ha, infatti, aperto le porte alla reciproca comprensione permet-
tendo di cogliere molti aspetti dell’indagine stessa. La restituzione – basata sul 
rincontrarsi, riconoscersi e discutere i testi prodotti – è stata uno dei momenti più 
importanti del lavoro etnografico e che ha permesso anche di migliorare la mia 
mediazione e restituire all’etnografia coerenza e organizzazione.
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Con questi presupposti, costruiti sul campo attraverso un lavoro di avvicina-
mento in uno spazio dinamico di dialogo orale e visuale, sono arrivata a una pro-
posta fotografica, pensata soprattutto nella forma di ritratti fotografici in comu-
nicazione con ritratti biografici dei soggetti rappresentati. L’intreccio dei discorsi 
con le immagini ha prodotto la sintesi in due moduli comunicativi complementa-
ri, capaci di raccontare le storie dei migranti nello svolgimento delle loro singo-
le esistenze, nell’enunciazione delle loro traiettorie personali, nell’elaborazione 
delle loro lotte e nel pensare le loro strategie d’azione future.

 2. Una proposta di fotografia dialogica. La rappresentazione etno-
grafica delle soggettività migranti ai confini europei

Il ritratto può considerarsi il mezzo fotografico elettivo del rapporto di osser-
vazione partecipante, perché esso “consente a chi è rappresentato di controllare 
la propria rappresentazione, e a chi raffigura di rapportarsi con l’auto-messa in 
scena” (De France 1982). Soprattutto, il ritratto è l’immagine che testimonia il 
dialogo, o meglio detto, “luogo iconico dell’incontro” (Faeta 2006: 94) denuncia 
la presenza dell’operatore e della sua macchina fotografica e riflette anche sulla 
situazione di coinvolgimento dei soggetti nel campo.

Fin dal principio è apparsa evidente l’impossibilità di scindere la rappresen-
tazione verbale dalla rappresentazione visuale. Il carattere intrinsecamente con-
nesso delle due mises en scène ha reso necessaria una lettura simultanea dei due 
testi, ciascuno complementare all’altro. Faeta ben spiega questa interdipendenza: 
biografia e ritratto sono apparentemente in contrapposizione l’uno rispetto all’al-
tro per essere uno svolgimento e fluidità e l’altro sintesi e compiutezza, in realtà 
sono entrambi due rappresentazioni sintetiche di una storia nel momento preciso 
dell’incontro etnografico. È quindi molto interessante confrontare i moduli lin-È quindi molto interessante confrontare i moduli lin- quindi molto interessante confrontare i moduli lin-
guistici della fotografia con quelli della storia orale per costruire non solo una 
metodologia etnografico-visiva ma anche un mezzo di narrazione alternativa per 
quanto riguarda il discorso scientifico e non sulle migrazioni.

Dal punto di vista della metodologia fotografica relativa al ritratto, mi sono 
attenuta alle indicazioni che Faeta ben chiarisce (Faeta 2006, 2010): dopo la fase 
dialogica e verbale che precede gli scatti, si passa al momento della composizio-
ne della scena. In questa fase, costruita con i miei interlocutori, ho tenuto ben 
presente il rapporto che il soggetto rappresentato aveva con lo scenario etnogra-
fico, valutando quindi l’angolo di ripresa del campo, la disposizione della mac-
china fotografica e il tipo di ottiche. Quindi ho favorito perlopiù un approccio 
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ravvicinato, prodotto con ottiche di focale contenuta. Importante anche la posi-
zione della macchina fotografica rispetto al soggetto: ho prediletto una frontalità 
che esprimesse, come ne hanno già riflettuto Bourdieu (2004: 134-135) e Faeta 
(2010), una forte dialettica dello sguardo tra i due soggetti in dialogo e un’accet-
tazione da parte del fotografato dello scenario fotografico.

Per quanto riguardo la rappresentazione dei migranti, ho evitato la riduzione 
essenzializzante a corpi statici, spogli e informi. Ho incoraggiato ciascun in-
terlocutore all’uso libero del corpo nello spazio etnografico: è stato centrale il 
movimento fisico e di conseguenza quello esistenziale e sociale fuoriuscito dai 
discorsi, in una continuità tra il significato del posizionamento corporeo e quello 
delle storie individuali e collettive sulle mobilità(zioni). I soggetti sono vestiti, 
concretamente – abiti, scarpe, oggetti personali – e simbolicamente – scritte, 
riferimenti, gesti, tatuaggi, scenari. A definirli è anche il “nome dell’Aventure”, 
il simbolo che li connota e differenzia nel viaggio migratorio. I contesti che fan-
no da sfondo sono quelli vissuti dai migranti che vivono lungo le frontiere: le 
spiagge, gli ospedali, i boschi usati come nascondiglio, i muri di confine, gli 
spazi di socializzazione e dibattito, i centri di prima accoglienza, le piazze e i 
luoghi cittadini. Ho ridotto l’uso della macchina fotografica nelle situazioni più 
difficili, quelle dove la violenza era visibilmente vissuta con angoscia. Ho predi-
letto la conversazione verbale evitando di raccogliere immagini dove mi pareva 
che la foto potesse aggiungere violenza alla condizione dei migranti. Tuttavia ho 
scattato varie fotografie anche nei luoghi di sopravvivenza violenta: i boschi, i 
nascondigli e l’ospedale. Questo tipo di fotografie sono state prodotte su solleci-
tazione diretta dei soggetti coinvolti, che rivalutavano quei luoghi come legittimi 
e riconosciuti spazi di azione: non più contesti di vittimizzazione, bensì aree in 
cui, nonostante le dure condizioni materiali, i migranti sviluppavano strategie e 
resistenze di cui mi rendevano partecipi. Dall’ascolto e dalla raccolta dei loro di-
scorsi è emersa la tendenza a identificarsi socio-politicamente in contesti brutali 
ma impegnati in attività di rivendicazione dei loro diritti: emancipati in qualche 
misura dal ruolo di vittime o criminali in cui l’ordine sociale vigente li costrin-
geva, essi si rappresentavano invece in un ruolo di “agenti”, visibile così anche 
fotograficamente. 

Dato il carattere peculiare di ogni racconto, le proposte di ritratto non presen-
tano caratteristiche di omogeneità ma si contraddistinguono per multiformità: il 
numero e il tipo di fotografie, la lunghezza dei testi, la messa in comunicazione 
dei moduli comunicativi verbali e visuali e la generale struttura del racconto si 
presentano vari ed eterogenei, in funzione della natura specifica di ogni incontro 
etnografico. In particolare, l’uso del bianco e nero o del colore nella fotografia 
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è stato oggetto di dialogo e di discussione con i soggetti interlocutori ritratti, 
arrivando a una mescolanza dei due moduli cromatici. Perciò la ragione di que-
sta alternanza rientra nel registro espressivo della specifica proposta fotografica 
in quanto proposta condivisa, costruita precedentemente e successivamente allo 
scatto, in un lavorio di selezione e plasmazione dei testi discusso con i miei in-
terlocutori durante un lungo processo di restituzione e di costruzione conclusiva. 
In questo senso, la natura multiforme della struttura dei ritratti proposti è da 
considerarsi essa stessa parte della metodologia etnografica, propria di un’antro-
pologia visuale basata su un’autorialità aperta, ibrida e condivisa.

3. Ritratti fotografici e biografici

Di seguito un estratto della proposta. Si tratta di quattro ritratti di migranti 
elaborati nella zona di confine tra Ceuta (Spagna) e il Marocco: il camerunese 
Steve Le Cinq esiliato nella baracca da lui definita “Ambasciata del Camerun”; 
Pogba di origine gambiana in lotta per la sua condizione alla frontiera; il guinea-
no Ismael entrato in Europa tramite la “BOZA record 612”, Malick l’avventurie-
ro che racconta i suoi progetti futuri. Si tratta di quattro ragazzi che si trovavano 
nell’enclave di Ceuta nell’estate 2018, che hanno fatto l’Aventure migratoria e 
sono arrivati lì tramite la “BOZA”, la lotta collettiva dei migranti per il supe-
ramento del muro che divide la Spagna dal Marocco e consente l’entrata sul 
territorio europeo.



260 • VOCI CAMERA OSCURA

Silvia Di Meo

3.1 Steve Le Cinq

Steve ha ventitre anni, è nato nel dicembre 1996 in Camerun. Il suo nome de 
l’Aventure è Le Cinq. 

Le Cinq c’est mon chiffre porte-bonheur, toute ma vie est liée à ce numéro-là. 
À 18 ans j’ai décidé de clandestiner. J’ai commencé une très longue Aventure. 

Et jusqu’au présent je suis un clandestin.
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A causa di una lite, Steve è finito in carcere e poi è stato cacciato dal centro di 
accoglienza a Ceuta. La sua esistenza non è riconosciuta da nessuna istituzione. 
Vive tra la foresta e la spiaggia.

 
Je suis venu en Europe pour reprendre l’argent que l’Europe a volé de 

l’Afrique parce que je veux bien vivre. Et on fait quoi maintenant? Je ne peux 
pas aller ni en avant ni en arrière. Je ne peux pas rentrer à la Péninsule ni rentrer 
chez moi. La frontière c’est une sorcellerie.

Steve abita nell’ “Ambasciata del Camerun”, una baracca nel bosco di Ceuta, 
dove i compagni migranti vanno a rendergli visita e a discutere sulle novità rela-
tive alla loro condizione.

Parfois je suis pris par le découragement et la colère, je voudrais tourner 
les dos à tout le monde. C’est normal. Mais après quand mes amis viennent 
à me rendre visite je participe avec eux à la réussite, je me sens mieux. 
Pour m’encourager j’ai écrit sur les murs une partie de moi: ma BOZA, mon 
nom, mon histoire. Steve Le Cinq. Mon pays c’est le Cameroun et moi je suis noir, 
j’en suis fièr. Même quand je partirai, cette partie de moi restera ici et peut être 
ça donnera du courage à d’autres gens.
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Moi je lutte, quand je peux je lutte contre l’injustice de notre condition. J’ai 
appris à être patient et discret et j’ai compris la tactique pour gérer ça.

Avec mes frères on fait des trafics d’argent, de cigarettes et d’alcool, c’est pas 
grave. Et au même temps je travaille à la station-service, tu connais? Deux fois 
par semaine c’est mon travail. Entre nous tous les africains on partage les jours 
de travail là-bas.

Après j’étude, je lis et j’écris pour apprendre. Je suis devenu une personne 
très réfléchie, je pense à ce que je dois faire avant le faire, je discute bien avec 
mes frères sur ce qu’il faut faire pendant le combat.

Souvent je parle avec ma mère, elle me calme, elle est tout pour moi, j’ai 
tatoué son nom sur mon bras, au présent c’est elle qui guide l’action.

Ce lieu là c’est l’Ambassade du Cameroun, ma maison mais aussi une garni-
son où on discute tous ensemble. 
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Je suis content de pouvoir offrir ça, de pouvoir contribuer à la lutte avec ma 
maison. Et au même temps je ne suis pas exclu des réunions que mes frères font 
au centre.

Ici on discute, on mange, on se repose, on prend des décisions. 
C’est le point de départ où on va à prendre des décisions sur ce qu’il faut faire 

pour avoir nos laissez passer et nos droits en Europe.
Actuellement la forêt et l’Ambassade du Cameroun sont mon champ de com-

bat. 



CAMERA OSCURA VOCI • 265

Ritrarre i migranti ai confini europei

Notre lutte est forte, le combat ne termine pas jusqu’au moment de rentrer en 
Europe. 

Pour ça la vie d’un clandestin est une vie courageuse.
Regarde les cicatrices sur ma peau, elles te racontent mon histoire. 
Ça c’est un garde civil avec un bâton, ça c’est un chien de la police maro-de la police maro-

caine, ça c’est un arabe avec une bouteille en verre. Tout ça c’est moi. 
Malgré tout je suis là, ils m’ont pas arrêté, ma tête a des idées trop claires.

Attualmente Steve si trova a Cadice, in Andalusia, dopo aver trascorso a Ceu-
ta un anno e mezzo in attesa del lascia-passare per la Spagna.
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3.2 Mamadou Pogba

Mamadou Diopp ha ventiquattro anni, il suo nome de l’Aventure è Pogba. 

Inizia a migrare da piccolo: nasce in Gambia ma vive spostandosi tra Maurita-
nia e Senegal. “Tu vois, ma vie est un chemin, ça c’est seulement un petit arrêt”.

Dopo aver perduto tutta la famiglia, parte dalla Mauritania nel marzo 2017.

Mon voyage c’est un chemin du courage parmi les difficultés. Mais je pense 
qu’il faut franchir les barrières, celle de Ceuta c’est seulement une parmi plu-
sieurs. 

J’ai beaucoup de cicatrices, mais je suis encore là. Je ne suis pas encore libre 
physiquement mais je suis libre dans l’esprit parce que j’ai fait mes choix.

Tu vois, il faut avoir aussi un esprit critique. Pour ça je veux être avocat pour 
défendre les gens qui ont besoin. 

Si un jour j’aurai la possibilité d’apprendre, je voudrais étudier. Je voudrais 
travailler sur les droits des migrants et faire quelque chose à ce sujet. Si on 
est tous ensemble, nous tous, entre l’Europe et l’Afrique on peut comprendre la 
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complexité des choses et agir, pourquoi pas. 
Je veux continuer, si j’ai la possibilité je veux continuer, si j’ai la chance je 

veux continuer et prendre la faculté de sciences. 
Si non, je veux continuer aussi avec le droit parce qu’il y a deux choses que je 

voudrais faire: être avocat ou être médecin.
On dit que la morphologie consiste dans le système nerveux d’une personne 

et la faiblesse d’une personne vient de son système nerveux. 
Si quelqu’un est faible c’est pour la tête qu’il est faible, si on est fort c’est 

pour la tête parce que tous les mouvements d’une personne dépendent de l’esprit 
d’une personne. La tête est le lieu d’origine de tout. Cette action est un mouve-
ment involontaire, la tête peut tout gérer.
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C’est beau de parler et chanter. La personne n’est pas complète, il faut parler 
et comprendre en discutant avec les autres. Je veux parler, j’aime m’exprimer et 
expliquer mes raisons. J’aime revendiquer mes raisons. Le corps c’est un cadeau 
de Dieu, tu comprends? J’aime beaucoup danser, j’aime m’exprimer, sauter, par-
ler, réciter. J’aime le théâtre, un beau jour peut-être je pourrai raconter mon 
histoire par une pièce.
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La raison de ma force? Bon, il faut imaginer cette situation: On est à la plage, 
on est en train de regarder l’eau comme ça: l’eau, l’eau.. Tu viens et tu me dis: 
Salut Pogba, ça va? Je peux m’asseoir? Je dis: s’il te plait, ça me fait plaisir. 
Après on commence à parler et tu me dis: Tu regardes quoi? Je dis: je regarde 
l’eau. Et toi encore: Mais il y a quoi dans l’eau? Je dis: je regarde derrière ce qui 
est dans l’eau. Je t’explique: je regarde dans l’eau mais mes pensées regardent 
ce qui se trouve derrière l’eau. Tu vois? Je regarde là mais ma tête s’adresse à 
un autre lieu. Tu me vois regarder ça mais mon esprit ne regarde pas ça. Je pense 
à ce qui se trouve derrière. 

Il faut toujours viser loin: Connais-tu l’expression “reculer pour mieux sau-
ter”? Ça c’est le nécessaire pour traverser la frontière et rentrer en Europe. Il 
faut calculer tout, prendre l’élan et sauter.

Pogba è arrivato in Europa nell’agosto 2018 e ora si trova a Liegi, in Belgio.
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3.3 Ismael Lion 612

Ismael ha ventisei anni, il suo nome dell’Aventure è Lion 612. Parte dal suo 
Paese, la Guinea Conakry, alla fine del 2015. Si mette in viaggio e attraversa 
Mali, Burkina Faso, Niger, Marocco. 

Riesce a entrare a Ceuta nella “BOZA record 612” del 27 luglio 2018, nell’im-
presa resta ferito alle mani.

Mes mains sont ma faiblesse mais elles sont aussi ma force. 
Grace à mes mains j’ai fait BOZA, j’ai pu rentrer en Europe, j’ai eu la liberté. 

Mes mains sont mes ailes.
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Ismael decide di migrare perché non accetta il conflitto interetnico che scon-
volge la sua terra.

Je suis parti à cause de la situation de guerre entre le groupe peul et le groupe 
malinki. J’ai tout laissé, l’école et la famille, et je suis parti. 

Je savais de trouver en Europe la paix et la sécurité, c’est pour la paix que 
j’ai décidé de venir. 

Je n’imaginais pas de devoir faire face à une guerre. L’aventure pour rentrer 
en Europe c’est un combat très difficile. Quand on m’a blessé à la barrière j’ai 
pensé de ne pas pouvoir me rétablir comme tous mes énerves étaient coupés. Mes 
mains ont beaucoup souffert.

C’était vraiment une guerre. Mais j’ai tout fait pour gagner mon combat et 
enfin c’est fini. 

On a organisé des groupes entre nous les guinéens et on a pensé à la manière 
de traverser. J’ai beaucoup de force, grâce à Dieu. 

Je suis entré dans la barrière avec le soutien de mes compagnons. Saliou est 
un frère pour moi.

Tous mes amis guinéens sont ma famille, on a partagé le combat e l’Aventure.
Maintenant nous sommes à Ceuta. On est pas encore dans la vrai Europe mais 
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malgré ça je me sens mieux. Bientôt je vais partir pour la Péninsule, Inchalla. 
J’espère que là-bas je pourrais finalement étudier et travailler.

Tu vois, la terre promise est très proche, on la voit de la rive opposée! L’Eu-L’Eu-
rope est à nous.
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Dopo essere passato per Madrid, attualmente Ismael si trova in Francia, a 
Parigi.
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3.4 Malick l’Aventurier

Malick ha ventisette anni, è nato in Senegal nel settembre del 1992.
 
Le Sénégal c’est mon pays, je suis né là-bas et je suis fier d’être africain. 

Tenta di raggiungere l’Europa due volte, una nel 2014 passando per le isole 
Canarie, e una nel 2018 attraverso la Frontera Sur. Raccoglie il suo viaggio in un 
quaderno dove racconta, tappa per tappa, tutte le esperienze dell’Aventure insie-
me ai progetti che intende realizzare in Europa.

Moi, je suis un aventurier, un homme de l’Aventure. 
Je suis un homme fort, courageux, intelligent et patient. Sans ses caractéris-

tiques là on ne peut pas faire l’Aventure. L’Aventure c’est un chemin très difficile. 
Pour faire l’Aventure il faut avoir le courage, la motivation, la patience, la pru-
dence, la force, la tranquillité et l’amour.
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Moi, je suis comme un arbre qui bouge avec mes racines et mes branches très 
forts.

Il faut cultiver notre force. Il faut avoir la force de continuer l’Aventure, la 
force d’être en vie.

Comme un arbre, mes bras sont ma force et mes branches sont nécessaires 
pour arriver loin.



278 • VOCI CAMERA OSCURA

Silvia Di Meo

Je travaille beaucoup pour être préparé à la vie en Europe, j’étude la langue 
espagnole et j’apprends toute ce que je peux sur la culture européenne. 

Je suis en train de penser une pièce de théâtre qu’on pourrait jouer avec les 
autres africains: c’est l’histoire d’ un garçon qui veut rentrer en Europe mais qui 
rencontre beaucoup d’obstacles sur son chemin. Mais il a beaucoup de rêves et 
des projets qui le poussent à continuer son chemin. 

C’est comme une Aventure. Au Sénégal je jouais dans le théâtre, c’est ma pas-
sion. Et vraiment j’attends le moment d’arriver à la péninsule, peut-être la bas je 
pourrais jouer dans un vrai théâtre et raconter du voyage de Malick, un garçon 
sénégalais qui a fait l’Aventure.

Mais mon chemin ce n’est pas fini, il va prendre encore longtemps. 
Il faut encore marcher sur les frontières, pour briser d’autres frontières.
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Pour moi il faut marcher sur les barrages chaque jour. 
Je ne comprends pas bien pourquoi elles existent, Je pense qu’elles sont 

nécessaires pour ignorer les autres, mais moi je n’ignore pas, je suis un migrant. 
Je vais lutter contre ça.

La memoria del suo passato è sempre viva e presente.
Au Sénégal j’étais un pécheur, tu sais? Je connais bien l’eau et je peux con-

duire un bateau. 
Je pourrais aussi continuer avec mon travail de pèche, peut-être dans les ba-

teaux de Bilbao ou bien en Andalusia. Et je voudrais bien avoir une famille pour 
partager cette vie-là.
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Ah bon, je pense que je pourrais faire beaucoup de choses, j’ai beaucoup de 
possibilités à réaliser au sud ou bien au nord. La mer c’est ma maison, le monde 
entier c’est ma maison.
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Un aventurier doit viser loin toujours. Moi je fais comme ça.
L’aventure va terminer le jour où on va avoir les papiers. Tu sais, maintenant 

on est les “sans- papiers” mais ça c’est seulement un état temporaire, tôt ou tard 
on va être des vrais citoyens de votre Europe. 

Entre-temps, il ne faut pas se décourager, il faut attendre encore avec pa-
tience, le moment va arriver. 

Nous, les africaines, on dit: ça va aller!
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Malick è partito per la Spagna nell’agosto 2018 e attualmente si trova nella 
provincia di Barcellona.
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4. Conclusioni: per un’antropologia visiva applicata alla realtà sociale

Proporre nuove strade di analisi, di rappresentazione e di considerazione dei 
soggetti migranti rientra nel lavoro critico sulla cultura visuale contemporanea: 
si tratta di un compito che gli antropologi visuali dovrebbero assumersi, in quali-
tà di studiosi dell’Alterità, intesa oggi più che mai come controparte di un “Noi” 
occidentale sempre più aggressivo, che si muove nella direzione di una fagoci-
tazione violenta della diversità. La visualità, infatti, ha un ruolo cardine, poiché 
sostiene la narrazione che l’Occidente fa di sé stesso e del resto del mondo.

In modo particolare, la camera ha un potere sempre maggiore nella colonizza-
zione dell’immaginario del diverso, del migrante, del profugo del sud del mondo, 
non lasciando spazio a contro riflessioni e interpretazioni alternative. Allora la 
cultura della controvisualità (Mirzoeff 2011) può rappresentare la strada per lo 
smascheramento e il contrasto delle segregazioni visive esercitate con lo stru-
mento della camera, svolgendo un lavoro di messa in discussione delle narrazio-
ni della cultura dominante, definita da asimmetrie nella visualizzazione di etnie, 
genere e classe.

L’approccio critico verso le forme contemporanee di visualità e dominio si 
presenta dunque come un contributo indispensabile da assumersi, nella direzione 
di indirizzare le scienze sociali ad agire in una dimensione applicata che agisca 
sulle grandi disuguaglianze che attualmente regolano le società. In questo senso 
il ruolo degli antropologi e dei ricercatori sociali può essere ripensato come ele-
mento critico e dinamizzante che può rendere la prassi sociale allo stesso tempo 
tanto oggetto di analisi quanto sistema suscettibile di trasformazioni all’interno 
di un campo (Fassin 2014). 

Troppo spesso in passato l’antropologia ha interpretato la dimensione etica 
con una distanza neutralizzante e oggettivante, e con un certo timore a nominare, 
denunciare e intervenire facendosi spesso spettatrice e legittimatrice di processi 
di potere che hanno prodotto devastanti conseguenze sulla condizione dei popoli 
studiati. Al contrario di questa tendenza, un “obbligo etico” nei confronti dei 
nostri interlocutori può esprimersi attraverso prese di posizione più nette e signi-
ficative rispetto a quanto osservato, disvelando dinamiche di potere e violenza, 
posizionandoci nella scena e facendoci carico del nostro ruolo (Farmer 2004, 
Fassin 2016). 

Le norme attorno alla rappresentazione dei popoli e dei soggetti che subiscono 
soprusi, violenze e abusi resta qualcosa di molto complesso che necessita ancora 
studi e riflessioni (Dei 2005). Con questo modesto contributo si vuole indicare una 
delle possibili soluzioni all’impasse interpretativa: favorire l’emergere della rappre-
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sentazione migrante – né violentemente coloniale né pietosamente umanitaria – nata 
dall’incontro dialogico da cui sono scaturite discorsività – in forma di storie di vita 
e di racconti di viaggio – e fotografie – in forma di ritratti intesi come “luogo di 
incontro”. Considerare la rappresentazione come spazio di emersione dell’orizzonte 
di azione dei migranti significa già sostenere la loro decolonizzazione, ponendoci in 
loro ascolto, lasciando loro spazio e possibilità di esprimersi (Fassin 2005): si tratta 
di dar ragione a una testimonianza etica che rompa con la tradizione positivista, 
costruendosi non più sul “parlare per conto di” ma sul “parlare con”; non più sul 
guardare e fotografare in forma di assoggettamento ma sull’osservarsi e fotografarsi 
in modo reciproco. Ciò vuol dire promuovere concretamente una rivisitazione epi-
stemologica e metodologica della produzione della conoscenza visiva, intervenendo 
direttamente nella trasformazione dei rapporti di potere e nella costruzione di un’au-
torialità ibrida e condivisa (Stagi, Queirolo Palmas 2015).

Ripensare il soggetto migrante in questa direzione di empowerment soggetti-
vo e collettivo è già un importante contributo, a patto che si riesca a valorizzarlo 
oltre lo spazio circoscritto dell’accademia, permettendo che queste riflessioni 
incidano a livello pubblico e sociale, contribuendo al dibattito sulle responsabilità 
da assumere in questi contesti (Scheper-Hughes 1995, 2005). 

In questo senso, la mia attività di ricerca alle frontiere così come la sua rior-
ganizzazione sistematica in questo elaborato costituiscono il frutto della scelta 
di creare una pratica capace di articolare coinvolgimento attivo e riflessione an-
tropologica, ricerca e partecipazione politicamente impegnata, concependo la ri-
cerca come “investigazione – azione partecipante” (Malo 2004) e il campo come 
una “creatively agonistic arena” (Scheper-Hughes 2005): uno spazio dinamico e 
performativo animato anche da proposte trasformative. Connotare la dimensione 
visuale della ricerca in quest’orizzonte significa conferire agency all’immagine 
stessa, potenziata dalla possibilità di generare effetti concreti e di imprimere una 
visibile dimensione applicata alle scienze sociali. 

Per gli antropologi che si trovano oggi a intervenire nel quadro analitico e 
rappresentativo delle migrazioni, prendere una posizione visibile e conferire una 
visibilità all’Altro, dovrebbe essere sentito come l’esercizio di un dovere, laddo-
ve i nostri strumenti di indagine e di analisi così come l’insieme delle conoscenze 
costituitesi fino a oggi, possono rappresentare importanti strumenti di cambia-
mento e di intervento sulla rappresentazione e, di conseguenza, anche sulle poli-
tiche migratorie: guardarsi con un migrante alla distanza ravvicinata di un ritratto 
è già di per sé un atto politico. Allora, in questi campi di esperienza e di pratica, 
l’etnografia visiva dimostra di essere oggi estremamente idonea a “ritrarre” la 
complessità delle mobilità e delle mobilitazioni delle soggettività in transito.
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Abstract
In border contexts, the photographic narrative of migrations relies on an iconogra-
phy of the migrant subject which is essentializing and neutralizing, both from a se-
curitarian and a humanitarian perspective. The camera turns out to be a surveillance 
camera, acting as yet another control device that objectifies and imposes its specific 
dominance view. In this work – starting from a reflection on ethnographic fieldworks 
in european and externalised borders (Morocco, Spain, Tunisia, Sicily) – we offer 
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a critical view to the hegemonic narrative on migrations, and propose an alterna-
tive representation: the visual-anthropological option of the portrait, photographic 
and biographic, allows to go beyond the visual subjugation of the subject and fa-
vors, instead, a counter-visuality of migration, taking into account the migrant auto-
representation, the emic point of view, the prevalence of a “horizontal” line of sight, 
and the production of a shared ethnographical frame. Within contexts dominated by 
violence and violation of human rights, the camera is rethought as an instrument of 
ethnographic relationship, able to impact the social reality by imprinting on visual 
anthropology an applied and transformative dimension. By fusing the linguistic and 
the visual communicative models, the portrait can give back to the subjects a visible 
agency, built through a meaningful dense image, which moves and gives sense to 
migration mobilities and mobilizations.

Nei contesti di confine, la narrazione fotografica sulle migrazioni si basa su un’ico-
nografia essenzializzante e neutralizzante del soggetto migrante, sia da parte della 
visione securitaria che umanitaria: la camera risulta essere una macchina da presa, 
fungendo da ennesimo dispositivo di controllo che reifica e impone una specifica 
visione di potere. Con il presente lavoro – a partire dalla riflessione su esperien-
ze etnografiche alle frontiere europee e sui suoi confini esternalizzati (Marocco, 
Spagna, Tunisia, Sicilia) – si offre una visione critica alla narrazione egemonica 
sulle migrazioni e una proposta di rappresentazione: la scelta antropologica-visiva 
del ritratto, inteso in senso fotografico e biografico, permette di superare l’assog-
gettamento visivo dei soggetti e favorire una contro-visualità della migrazione che 
tenga in conto l’autorappresentazione migrante, il punto di vista emico, il prevalere 
di un’orizzontalità dello sguardo, la costruzione di un frame etnografico condiviso. 
In contesti dominati da violenza e violazione dei diritti, la camera è ripensata come 
strumento di relazione etnografica, capace di incidere sulla realtà sociale imprimen-
do sull’antropologia visuale una dimensione applicata e trasformativa. Fondendo il 
modulo comunicativo linguistico a quello visivo, il ritratto può restituire ai soggetti 
una agency visibile costruita attraverso un’immagine significativamente densa che 
muove e conferisce valore ai movimenti e alle mobilitazioni migratorie.

Key words: photography, visual ethnography, portrait, migrants, borders.
Parole chiave: fotografia, etnografia visiva, ritratto, migranti, confini.


