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Album e foto di famiglia dell’Est Europa
TAMARA MYKHAYLYAK

1. Il ritratto fotografico e la foto di famiglia oggetto di indagine e rifles-
sione nell’antropologia russa e ucraina: un primo sguardo

Anche nei paesi dell’Est Europa l’antropologia visuale ha trovato terreno 
fertile. Per quanto attiene alla Russia, negli ultimi decenni tale disciplina si è 
diffusa e sviluppata in diverse università, anche se dei suoi assunti e dei filoni 
di ricerca non molto è conosciuto in Occidente a causa forse delle evidenti 
barriere linguistiche. Importanti ricerche sono state effettuate sotto l’egida 
del Centro di Antropologia Visuale dell’Università Statale M.V. Lomonosov 
di Mosca

Centre of Visual Anthropology (CVA) at the Moscow University is a 
creative unit based on the Video Computer Technologies Lab of the Mo-
scow University Extension. Its activities unite professors and students of 
various Moscow University departments. […] The CVA was the first in 
Russia (since 1991) to methodically conduct complex visual anthropo-
logical activity: collect Russian and foreign audiovisual materials; video 
monitor the actual condition of Russian traditional cultures; create films 
for cultural, scholarly and educational goals; form the video archive; parti-
cipate in developing the theory of visual anthropology; organise university 
courses; participate in conferences and festivals; organise events aiming 
at including ideas and materials of Visual Anthropology in socio-cultural 
practice. CVA participated in organising: seven International seminars on 
Visual Anthropology in Moscow (1993-2005); two Russian festivals of Vi-
sual Anthropology in Salekhard in 1998 and 2000; the Russian Association 
of Visual Anthropology (RAVA) was established at these festivals; section 
of Visual Anthropology at the IV International Festival of Documentaries 
Flahertiana in Perm’ (May 31 - June 5, 2002) where the CVA director Leo-
nid Filimonov received an award Silver Nanouk (http://visant.etnos.ru/
about/project.php). 
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Lo studio della fotografia è stato inoltre approfondito presso i laboratori 
dell’Istituto di Etnologia e Antropologia di N.N. Miklucho-Maklaj e dall’U-
niversità di Novosibirsk, nei bureau etnografici di Ekaterinburg e Tobol’sk. 
Nel 2006, il convegno dal titolo L’antropologia visuale: nuovi sguardi sulla 
realtà sociale ad opera del Centro delle Politiche Sociali e delle Ricerche di 
Genere e della Cattedra di Antropologia Sociale e del Lavoro Sociale dell’U-
niversità di Saratov diede inizio a una collana di pubblicazioni che trattavano 
le principali tematiche di questa giovane disciplina. 

Ricordiamo Il’ja Vladimirovič Utechin, presidente della Facoltà di Antro-
pologia dell’Università Europea di San Pietroburgo, che focalizzò una parte 
degli studi sulla quotidianità sovietica e post sovietica. Particolarmente inte-
ressante è una sua ricerca, documentata da numerose fotografie, che riguarda 
la vita in kommunalka, abitazioni dotate di numerose stanze condivise da più 
nuclei familiari che avevano in comune bagno, cucina e corridoio; tali luoghi, 
divenuti spesso il teatro di discordie e conflitti, erano lontani da quell’idea di 
spazi collettivi in cui realizzare il passaggio al nuovo modello di vita, tanto 
idealizzato dalla rivoluzione bolscevica (Utechin 2004). 

Nell’ambito dell’antropologia visuale, accanto a una documentazione vi-
siva prodotta direttamente dal ricercatore, dunque di stampo eminentemente 
“autoriale”, da alcuni decenni si sta mostrando interesse, in parallelo, per la 
sterminata galassia delle così dette “foto di famiglia”, e possiamo qui cita-
re Pierre Bourdieu, Tullio Seppilli, Alberto Baldi (Bourdieu 1972; Seppilli 
1985; Baldi 2004) che hanno condotto importanti ricerche utilizzando questo 
genere di foto. Le fotografie in questione erano abitualmente scattate in studi 
fotografici, nonché, in tempi più recenti, dalla gente comune, da tutti coloro 
che, nella veste di foto-dilettanti, hanno visto nella fotografia un mezzo per 
fissare nel tempo l’immagine dei propri cari, gli eventi che in ogni famiglia 
si sono determinati nello scorrere degli anni. Trattasi quindi di foto apparen-
temente non “scientifica”, bensì di foto ab ovo, concepita con caratteristiche 
che rimandano, ad esempio, a dinamiche di rimemorazione affettiva e rela-
zionale. 

Sono però foto che, se identificate e sottoposte a un’analisi accurata, ac-
quisiscono una rilevanza singolare soprattutto ai fini dell’indagine antropo-
logica. Si fanno esse vivido ed eloquente “affaccio” sull’universo culturale 
dei soggetti, sul loro sistema di valori, sulle aspettative di ordine sociale ed 
economico, sui modelli culturali che informano e regolano sia la sfera privata 
e familiare, sia quella pubblica e istituzionale, includendo la dimensione laica 
e religiosa del consesso dal quale sono state attinte. 
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In Russia il progressivo interesse per il documento visivo ha portato alla 
nascita di attività tese innanzitutto al recupero, alla classificazione e conser-
vazione della fotografia ai fini della ricerca storica, sociale, antropologica ed 
etnografica, e alla successiva costituzione di archivi consultabili. Lo storico 
Vladimir Markovič Magidov, figura di spicco nella Società Russa di Storici-
Archivisti recentemente scomparso, riteneva che una delle esigenze dell’an-
tropologia visuale era quella di reperire e incrementare la ricerca di materiale 
audiovisivo presso gli archivi pubblici e privati, nonché presso i musei. Tale 
materiale doveva essere identificato, analizzato e collocato in banche dati au-
diovisive e digitali.

Congiuntamente a questa basilare esigenza di reperimento e archiviazione 
documentale, si è andato coagulando e approfondendo lo studio della foto 
familiare e della ritrattistica in studio e non. Il sociologo Viktor Leonidovič 
Krutkin dell’Università Statale di Udmurtia, nel saggio Il Significato antropo-
logico della fotografia negli album di famiglia, rifacendosi a Roland Barthes, 
Clifford Geertz, Mary Douglas (Barthes 1980; Geertz 1997; Douglas 1966) 
sostiene che la fotografia introduce una nuova visione della quotidianità. L’al-
bum di famiglia rappresenta dunque una delle forme espressive e comunica-
tive della cultura di massa suscettibili di una lettura antropologica legata ai 
cambiamenti sociali. Attraverso l’album di famiglia, luogo privilegiato in cui 
vengono custoditi i ricordi immortalati lungo i decenni, si cerca di mantenere 
viva una vasta congerie di legami affettivi e sociali. “Le fotografie provenien-
ti dagli album rispecchiamo la quotidianità russa, sono un importante elemen-
to nella comunicazione familiare e aiutano a mantenere la coesione sociale” 
(Krutkin 2005: 175).

Sembra doveroso ricordare che già a partire dalla seconda metà dell’Ot-
tocento antropologi ed etnografi russi avevano iniziato a soffermarsi sulla 
ritrattistica che rispondeva alle esigenze di una sistematica razziale su base 
somatica e quale primo “periscopio” sui caratteri esteriori della cultura desu-
mibili in primis attraverso l’osservazione degli abiti tradizionali. In certuni 
casi questi intenti erano ratificati da appositi elenchi di osservazioni da ef-
fettuare sul terreno che, appunto, prevedevano la realizzazione e la raccolta 
di ritratti fotografici di singoli soggetti, di gruppi e di intere famiglie da far 
eseguire a fotografi esperti o professionisti. Memorizziamo qui le “istruzio-
ni” redatte per acquisire cospicue quantità di materiali etnografici e, dunque, 
anche di foto, in previsione della Mostra Etnografica Panrussa che si tenne a 
Mosca nel 1867 (S.a.1867: 6-15).

All’epoca scattare immagini non era un’impresa da poco: richiedeva per 
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l’appunto specifiche competenze e l’ausilio di una complessa e ingombran-
te attrezzatura. Infatti, nella maggior parte dei casi ci si recava nell’atelier, 
alla mercé di un fotografo che, assecondando il gusto del cliente, cambiava 
all’occorrenza sfondo e ambientazione con colonne di marmo finto, panchine 
o tavolini di legno. Oltre agli scatti eseguiti in studio, talvolta i fotografi si 
recavano presso le abitazioni dei loro clienti, immortalandoli sull’uscio di 
casa o mentre stavano sorseggiando il thè nel salotto davanti a un samovar o 
a leggere un libro sulla poltrona a dondolo. Ricorrere alla mano esperta di un 
professionista era ovviamente un lusso dei ceti più facoltosi.

La voglia irrefrenabile di fermare il tempo, la necessità di sondare nuovi 
contesti, di diversificare e implementare la propria produzione, di ampliare la 
clientela, spinse dunque diversi fotografi a viaggiare per riprendere luoghi e 
popoli tra i più svariati. 

Tra i primi fotografi particolarmente sensibili a una ritrattistica realizzata 
sovente direttamente sul terreno possiamo citare William Carrick, russo di 
origini scozzesi, che iniziò la propria carriera a San Pietroburgo nel 1859. Ri-
costruì scene di vita quotidiana della gente che via via incontrava nei luoghi 
da lui visitati raccolte successivamente in un album intitolato I tipi russi che 
riscosse un notevole successo anche all’estero. Lidija Kostantinovna Polto-
rackaja, nell’album fotografico che volle realizzare con vedute paesaggistiche 
e tipi umani della Siberia orientale, si soffermò sui Kirghisi documentandone 
riti religiosi, matrimoni e funerali, riproducendo e descrivendo dettagliata-
mente il vestiario tradizionale. Proponiamo in questa sede il ritratto di una 
ricca famiglia kirghisa, estratto dal menzionato album, dove gli uomini osten-
tano una posa fiera e stentorea (foto 1). Grazie al suo prezioso contributo, nel 
1879, alla fotografa fu assegnata la medaglia d’argento in una esposizione 
moscovita, la Mostra Antropologica. Un altro nome importante è quello di 
Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij, chimico e fotografo, nonché ideatore 
di un ambizioso progetto finalizzato alla realizzazione di una vasta documen-
tazione fotografica a colori a partire dal 1909. Le sue immagini testimoniano 
la grande varietà dei popoli russi, di contesti abitativi, di mestieri, nonché di 
gruppi umani e di famiglie di fronte a case, aie, campagne, come si evince, 
ad esempio, dall’immagine che raffigura la famiglia di un deportato nella lo-
calità di Grafovka (foto 2) (Baldi-Mykhaylyak 2016: 85, 130-132, 134-136).

Chiudendo questa parentesi ottocentesca la foto di famiglia si costituirà 
come un genere consolidato anche in epoca sovietica, realizzato con sempre 
maggiore frequenza dal dilettante. La ritrattistica familiare di questo perio-
do sarà pure essa oggetto di analisi da parte di studiosi contemporanei che 
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la vedono come efficace mezzo attraverso il quale è possibile conoscere ed 
interpretare l’epoca sovietica. Come sostiene la storica Ol’ga Anatoliïvna 
Koljastruk 

La fotografia e le riprese cinematografiche […] devono servire non sol-
tanto a studiare l’uomo in genere, ma a ricercare un determinato modo di 
vivere dell’uomo in questione (inteso come l’uomo dell’epoca sovietica), 
inserito in un insieme di riti e pratiche quotidiane venute a determinarsi in 
una specifica comunità. Così facendo, il ricercatore ne deduce che il socia-
lismo sovietico è qualcosa di molto di più di un regime politico, di un’ideo-
logia, è un modo di pensare, un modo di comportarsi (Koljastruk 2008: 2). 

Si potrebbe anche aggiungere che codesto stile di vita si sedimenta e si so-
stanzia anche nella fotografia di famiglia. Nel periodo sovietico la ritrattistica 
familiare diviene elemento prezioso nella comunicazione tra i parenti, se solo 
si considera che per motivi lavorativi spesso si trovavano “sparpagliati” sul 
vasto territorio dell’URSS. Non è solo una mera funzione di riaggregazione 
parentale: in questo viavai di ritratti si tesse una tela che pertiene ai valori di 
riferimento, esplicitati attraverso il complesso palinsesto che chiama in causa 
pose, sguardi, criteri scelti nell’avvicinarsi o distanziarsi dagli altri soggetti, 
nel vestirsi, acconciarsi, agghindarsi. In tal senso si può dire che la formazio-
ne di un individuo, la sua identificazione nei modelli culturali del consesso 
sociale di appartenenza avviene anche attraverso una percezione visiva di sé.  

Contenitore, “scrigno” della vita vissuta di una persona, ma al contem-
po preziosa fonte di informazioni per l’antropologo è soprattutto l’album di 
famiglia che serba al suo interno tracce cospicue ed evidenti dei mutamenti 
sociali, proiezioni e desideri, facendosi strumento esemplare di identità ed 
appartenenza. 

Alcuni ricercatori vedono l’album come un testo, dove ogni sua pagina 
può essere letta e decodificata partendo dunque da una traccia visiva che cu-
stodisce significati denotativi e connotativi, espliciti o ascosi. Nell’interpreta-
zione o, se si vuole, nella decrittazione delle foto, un ruolo significativo viene 
attribuito ai commenti aggiunti a penna; utile è pure quel corredo di informa-
zioni ricavabile direttamente da un colloquio con il possessore dell’album. 

Gli album registrano quindi, in buona sostanza, mutamenti negli stili di 
vita a loro volta frutto di mutate epoche e valori. Se nell’epoca sovietica e 
all’inizio degli anni Novanta, la maggior parte delle raccolte conteneva un co-
spicuo numero di immagini “corali” raffiguranti tavolate e festeggiamenti in 
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occasione di compleanni, del giorno di Capodanno o di quello della Vittoria1, 
attualmente lo spazio maggiore è stato conquistato dai reportage di viaggio. 
I convitti all’interno delle mura domestiche rappresentavano infatti uno dei 
simboli più evidenti dell’unione familiare e di un certo benessere che anche 
il periodo comunista dovrebbe quindi garantire. Negli album tali fotografie si 
assomigliano rispondendo a un cliché collaudato: compare la tavola ben im-
bandita mentre i commensali sorridono e chiacchierano così come dimostra 
l’immagine proveniente dall’archivio di famiglia Lucišin (foto 3). Talvolta le 
persone sono ritratte mentre fanno un brindisi e spesso l’obiettivo inquadra 
anche il televisore, che specialmente a Capodanno diventa il protagonista in-
discutibile della serata. 

L’apertura delle frontiere dopo la caduta dell’Unione Sovietica, determina 
la possibilità di spostarsi al di là dei confini russi, consentendo la nascita di 
un turismo soprattutto verso l’Europa. La foto è chiamata a registrare tale 
novità e coloro che possono permettersi tali ambiti spostamenti (Platonova-
Nikiforova-Anosova 2007).

Quale procedura di registrazione di mutamenti storici e sociali, così come 
essi vengono “tradotti”, esplicitati e codificati in ambito familiare e amicale, 
la fotografia diviene talora una giacchetta tirata da una parte e dall’altra. In 
Russia, i sostenitori delle ideologie più svariate, dagli stalinisti agli anticomu-
nisti, ricercano nella foto le prove dei pregi e dei difetti del sistema sovietico. 
A tal proposito, esistono diversi portali che utilizzano gli archivi di famiglia 
per raccontare la vita quotidiana della gente durante il comunismo. Se da 
un lato i nostalgici evocano la grandezza e la gloria dell’URSS, dall’altro, 
specialmente i più giovani, sottolineano con pungente ironia la miseria e le 
privazioni di quei tempi (Sarkisova-Ševčenko 2015).  

Recentemente anche l’Ucraina ha sviluppato un vivo interesse per l’antro-
pologia visuale; numerosi etnografi, sociologi e storici, lavorano presso vari 
centri di ricerca. Citiamo il Centro di Antropologia Visuale fondato a Kiev nel 
2008 che diventò un punto di riferimento per gli esponenti del mondo accade-
mico, artistico e socio-politico, dando luogo a mostre fotografiche, convegni e 
lezioni aperte. Nel 2014 invece aprì i battenti il Laboratorio di Ricerca Scien-
tifica di Antropologia Visuale presso l’Università di Žytomyr. Tale struttura 
coordinata dalla docente di storia Viktorija Oleksiïvna Vengers’ka fu istituita 

1  Den’ Pobedy è una festa nazionale che si celebra il 9 maggio per ricordare la vittoria dell’Armata 
Rossa sulla Germania nazista.
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al fine di ampliare gli studi nell’ambito dell’etnografia, antropologia, storia 
e sociologia della comunicazione; periodicamente troviamo i risultati delle 
ricerche pubblicati sulla rivista universitaria “Intermarum: istorija, polityka, 
kul’tura” (Vengers’ka 2014). Tra gli studiosi che si interessano di antropolo-
gia visuale in Ucraina, possiamo citare Lidija Vladimirovna Starodubceva, 
responsabile del Centro della Comunicazione dei Media e di Ricerche Visuali 
presso l’Università di Charkiv (Starodubceva 2003), Ekaterina Viktorovna 
Bataeva, sociologa e antropologa, che indaga attualmente sui processi della 
comunicazione visiva (Bataeva 2010), Dmytro Volodymyrovyč Petrenko ri-
cercatore delle culture visuali e antropologia filosofica (Petrenko 2015). 

Per quel che riguarda in particolare la foto di famiglia, anch’essa è stata 
oggetto di specifiche indagini e di interesse scientifico assolutamente contem-
poraneo come testimoniato, per esempio, dal seminario intitolato Il potenziale 
dell’antropologia visuale: le foto amatoriali nella prospettiva antropologica, 
svoltosi a Leopoli il 26 novembre 2015, presso l’Istituto di Studi Etnologici 
dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina. 

Alla luce delle ricerche degli ultimi anni si è discusso sul significato della 
foto nella cultura popolare e sul valore attribuito alle foto amatoriali nei di-
versi strati sociali, sulle “metodologie” di elaborazione degli album di fami-
glia che diventano una preziosa fonte per la microstoria e per l’antropologia 
locale. Un singolare contributo è stato dato dall’antropologo Igor Markov 
(http://social-anthropology.org.ua/) che riflette sul ruolo futuro della fotogra-
fia nelle dinamiche sociali e su come gli sviluppi della tecnologia digitale e 
della comunicazione virtuale cambino i rapporti relazionali ed interpersonali.  

In riferimento a quanto esposto, pare oramai abbastanza evidente come 
le foto amatoriali vengano largamente utilizzate sia nelle discipline storico-
sociali che etno-antropologiche. Certuni studiosi si servono di codeste im-
magini per la composizione del mosaico che racconta la vita quotidiana di 
famiglie ucraine soprattutto durante l’epoca sovietica. 

2. Una ricerca in corso sui generi della foto familiare a Gorodok

Ci permettiamo qui di seguito di fornire alcune informazioni in merito 
ai sondaggi condotti su modelli e valori di un contesto sociale, al contem-
po urbano e rurale, quello della città di Gorodok, con un passato complesso 
intorno al quale si è andato sedimentando un rapporto con le proprie tradi-
zioni alquanto rilevante, rapporto corretto e rivisto dall’avvento del regime 
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sovietico. In questa condizione di obbligatorio ma mai definitivo trapasso alla 
laicizzazione abbiamo cominciato ad analizzare attraverso le foto familiari le 
specificità della vita quotidiana degli abitanti di Gorogok. 

Abbiamo proceduto alla costituzione di un archivio fotografico composto 
sino ad ora da circa quattrocento fotografie che provengono sia dagli album 
di famiglie che vivono a Gorodok sia dal Museo di Etnografia Locale di Go-
rodok. La cittadina conta circa sedicimila abitanti e fa parte della regione di 
Lviv, nell’Ucraina occidentale con una storia di ottocento anni alle spalle in 
cui si intrecciano dominazioni di re polacchi, incursioni di tartari, arrivo al 
potere dei cosacchi, supremazia dell’Impero austro-ungarico e poi, più di re-
cente, l’occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale e il soprag-
giungere dell’era comunista (Gorak 1995).

Sul piano etnografico l’attenzione si è indirizzata perlopiù sulle foto ama-
toriali e sulle foto scattate dai fotografi che svolgevano la propria professione 
a Gorodok. Le immagini rinvenute si collocano tra gli Anni Ottanta dell’Ot-
tocento e gli Ottanta del Novecento. Gli informatori sono stati scelti come 
campioni rappresentativi delle professioni e mestieri presenti a Gorodok, da 
qui è partita la ricerca di fotografie, corredate di relative interviste, che ci ha 
permesso di ricostruire una panoramica rappresentativa della vita quotidiana 
dei suoi abitanti.

La raccolta delle immagini è stata alquanto difficoltosa e resa possibile 
soprattutto dopo aver instaurato rapporti di fiducia con i possessori delle im-
magini. In diversi casi, molti temevano, comprensibilmente, che i loro pre-
ziosi ricordi potessero andare persi, in talaltri serpeggiava il timore che le 
fotografie divenissero oggetto di pratiche di affatturazione e malocchio. Va da 
sé che i ritratti reperiti sono specchio di un orizzonte ben più vasto: l’album, 
la vecchia scatola, il cassetto non racchiude in sé solo gli scatti delle famiglie 
del luogo, ma molti sono i parenti, gli amici, i conoscenti e colleghi abitanti 
in altre regioni o addirittura in altri paesi. Non va in tal senso dimenticato che, 
nel suo statuto, la foto di famiglia ha l’imprescindibile compito di “viaggia-
re”, di essere spedita per informare i congiunti altrove residenti degli accadi-
menti che le foto in sè custodivano. 

È stata elaborata una scheda apposita per l’identificazione di ogni immagi-
ne che prevedeva, ove possibile, la compilazione di diversi campi relativi ai 
luoghi ed alle epoche, ai nomi delle persone ritratte, alle relazioni familiari e 
amicali ed ai ruoli professionali dei soggetti, agli eventi, ai motivi della foto. 
Ogni foto è stata contrassegnata da un numero di inventario rispetto alla data 
della sua acquisizione. È seguito quindi un lavoro di divisione delle foto in 
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base ai generi: il contesto storico, l’istituto familiare, il rapporto con la fede, 
l’identità sociale, l’istruzione scolastica, legami con la tradizione, festività 
laiche e tempo libero ed infine la dimensione militare. 

Cosa, dunque, ci racconta la foto familiare di questa cittadina ucraina e 
della sua gente?

Volendo tentare un raffronto con la foto familiare di contesti occidenta-
li, così come analizzata in ambito eminentemente antropologico da Alberto 
Baldi, Francesco Faeta oppure Lello Mazzacane (Baldi 2004; Faeta 1995; 
Mazzacane 1983), si potrebbe dire che la foto di famiglia è chiamata ad as-
solvere i medesimi compiti. Sia in Ucraina che in Italia, ad esempio, il ritratto 
stigmatizza le tappe, i riti di passaggio dalla nascita alla morte, sottolinea l’i-
dentità sociale e professionale dei soggetti, le gerarchie parentali e lavorative, 
i consessi pubblici ed istituzionali, come il tempo libero, la vita militare e la 
guerra.

A ben vedere ad assumere rilevanza non sono allora i generi fotografici 
tout court in cui sono state inizialmente ripartite le immagini, in buona so-
stanza i medesimi presenti anche in Occidente, ma il modo in cui essi sono 
declinati, interpretati sul proscenio di uno studio fotografico del luogo, tra le 
quattro pareti domestiche, nella casa del partito, durante una ricorrenza festi-
va. Da tale loro specifica declinazione, ma pure dal peso in termini numerici 
e quantitativi di un tipo di immagini rispetto a un altro, è possibile risalire ai 
miti fondativi, ai pilastri culturali e valoriali su cui la società di Gorodok si è 
retta, deputando alla foto la loro esplicitazione visiva, la loro valorizzazione, 
il loro ribadimento nel tempo. Pur non potendo essere considerato un indi-
catore ovviamente assoluto, vale comunque la pena valutare la quantità, in 
termini squisitamente numerici, dei generi rappresentati dall’archivio reperito 
a Gorodok. Spadroneggia innanzitutto la foto di matrimonio rappresentata da 
90 fotografie a cui vanno aggiunte quelle immagini, più di 50, che documen-
tano l’istituto familiare, la coppia, i genitori con i figli e con i nonni. Que-
sti due raggruppamenti costituiscono, da soli, addirittura un terzo dell’intero 
corpus. La famiglia reclama quindi un suo posto in prima fila in qualunque 
periodo storico. 

Il regime, dal suo canto, lascia comunque un’impronta altrettanto marcata 
nelle immagini raccolte: l’istruzione scolastica, gli eventi pubblici e la vita 
militare, ambiti nei quali forte e diretto era il controllo del Partito, sono do-
cumentati da più di ottanta scatti. In essi, per un verso o l’altro, ritornano, ora 
maggiormente evidenti, ora meno, tutte le simbologie del periodo comunista, 
autentico marchio di fabbrica di tali foto.
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Volendo tirare le somme, allo stato attuale delle nostre conoscenze, le foto 
mettono in evidenza innanzitutto il mutamento e contemporaneamente il per-
sistere e l’intrecciarsi di modelli culturali propri delle famiglie ucraine oc-
cidentali prima, durante e dopo il comunismo. Testimoniano, nel dettaglio, 
come con l’arrivo del comunismo, le tradizioni locali legate prevalentemente 
ai riti di passaggio, in primis matrimoni e funerali, nonché le pratiche reli-
giose ad esse connesse e quelle relative alle grandi feste calendariali come il 
Natale o la Pasqua, non scompaiono del tutto, ma si riformulino accogliendo 
e pure interpretando le volontà del Partito2. Da un lato lo Stato gioca un ruolo 
prioritario nella cosiddetta “vita di scena”; i simboli del comunismo sono 
presenti spesso, come detto, nelle foto di scuola, ma anche di lavoro, di ma-
trimonio, durante le feste laiche, insomma durante molte occasioni ufficiali e 
collettive. Dall’altro, le persone non rinunciano però del tutto alle loro usanze 
e credenze più antiche. Si osservano nelle fotografie evidenti sincretismi tra 
alcuni riti tradizionali e le nuove regole introdotte dal regime comunista e, in 
alcuni casi, qualche rara infiltrazione anche da parte delle tendenze occiden-
tali.

Detto ciò, alcune più evidenti differenze con i medesimi generi della foto 
familiare occidentale si possono riscontrare invece nello stile e nella compo-
sizione della scena. La ritrattistica familiare appare, in linea di massima, più 
asciutta: molte foto sono realizzate direttamente in casa o per strada e quelle 
in studio non presentano il ricco, ridondante corredo di fondali pittorici, sup-
pellettili, poltrone, finte o vere, che campeggiano nelle inquadrature occiden-
tali. Sappiamo infatti, come pure in ambito contadino, nell’Italia meridionale, 
i soggetti, pur di condizione indigente, non rinunciassero a un riscatto sociale 
che passava anche attraverso l’esibizione dei citati complementi e orpelli. 
L’attenzione del fotografo in Ucraina pare allora concentrarsi sul volto, sulla 
direzione e l’intensità dello sguardo, sui tagli di luce. A una probabile mag-

2  Alla compresenza di locali tradizioni laiche e religiose di antica data si aggiunge anche 
l’impronta comunista che lascia numerose tracce nelle foto che immortalano i luoghi di lavoro 
oppure gli eventi pubblici. Sono emblematici in questo caso due scatti provenienti dall’album 
di famiglia Šustjak. La foto 4 ritrae un gruppo di bambini con le loro maestre, subito dopo una 
rappresentazione teatrale. Non si può non notare la molteplicità dei simboli, ovvero, l’immancabile 
ritratto di Lenin in secondo piano, la colomba bianca segno di pace, e i tradizionali abiti ucraini 
ricamati, indossati dai bambini. Una simile pluralità simbolica si ha nella foto 5 dove, in primo 
piano, sono ritratte due bambine sempre con i vestiti tradizionali, mentre dietro di loro, appeso al 
muro, campeggia ancora l’effige di Lenin.  
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giore povertà dell’atelier, si supplisce con mezzi busti e molti primi piani, 
che mentre sollevano dalla necessità di esibire sfondi dipinti e varia mobilia, 
insistono quindi necessariamente, come detto, sui visi da tentare di rendere al 
meglio. In particolar modo nei ritratti femminili la cura del fotografo si sposta 
su posture, acconciature e quel pizzico di trucco con cui le donne si presenta-
vano per farsi ritrarre; alle loro spalle una tenda monocromatica in contrasto 
tonale con l’incarnato3.

Tali accennate distinzioni di tono non mettono comunque in discussione 
le funzioni a cui la foto familiare è, in ultima istanza, chiamata ad assolvere, 
ovvero l’eternizzazione, benché eternamente transeunte, dei valori culturali e 
dei conseguenti ruoli sociali chiamati a garantirli e validarli.   

3  Alcuni autori rendevano i ritratti più vivi, riprendendo anche le mani delle protagoniste, come 
sulle foto 6 e 7. Anche se le donne fotografate sono belle, non sono mai maliarde o provocatorie. 
L’immagine della donna è, tutto sommato, un connubio tra bellezza e innocenza, sobrietà e calore 
materno, fierezza e compostezza. 
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1. Una famiglia kirghisa ritratta da Lidija Kostantinovna Poltorackaja nel 1876.
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2. Un gruppo famigliare fotografato da Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij, databile tra 
il 1907 e il 1915.

3. La festa di compleanno a casa della famiglia Lucišin, 1976. 
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4-5. Bambini in abiti tradizionali durante le recite scolastiche, album di famiglia Zubryc’kij, 
1981.
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6-7. Ritratti di donne provenienti dall’archivio familiare di Valerij Šustjak, 1986 e 1989.   
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Abstract
The first part of the paper shows, through an anthropological visual documentation 
directly provided by the researcher, how in Russia, family pictures have been trig-
gering the interest of many scholars for several decades now. In this respect, some 
contemporary researchers consider those pictures as an effective means of knowl-
edge and a key of interpretation of Soviet times. The second section of the paper 
revolves around the investigation of family albums recovered in Gorodok, a small 
village in the Western Ukraine. All the selected pictures clearly highlight the change 
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as well as the persistence of those mixed cultural patterns characterising the West-
ern Ukraine families before, during and after communism.

La prima parte del saggio evidenzia come in Russia nell’ambito dell’antropologia 
visuale, accanto ad una documentazione visiva prodotta direttamente dal ricercato-
re, da alcuni decenni si sta mostrando interesse anche per le fotografie provenienti 
dagli album di famiglia. Certuni studiosi contemporanei vedono in codeste immagini 
un mezzo efficace attraverso il quale è possibile conoscere ed interpretare l’epoca 
sovietica. La seconda parte del saggio è dedicata alla ricerca sugli album di famiglia 
che provengono da Gorodok, piccola cittadina nell’Ucraina occidentale. Le immagini 
mettono in evidenza innanzitutto il mutamento e contemporaneamente il persistere 
e l’intrecciarsi di modelli culturali delle famiglie ucraine prima, durante e dopo il 
comunismo. 

Key words: photography, family, Russia, Ukraine, Soviet Union.
Parole chiave: fotografia, famiglia, Russia, Ucraina, Unione Sovietica.
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