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È certamente per questo motivo che 

la sua attenzione si concentra sui ca-

ni, poiché con il loro atteggiamento 

irriverente e spontaneo costituiscono 

un perfetto contraltare alla pomposi-

tà ed eccessiva ricercatezza dei propri 

padroni. 

Ben presto i vari rotocalchi si accorgo-

no di lui, da Life a Paris Match, da 

Epoca all’Espresso. Benché lo scac-

chiere mondiale sia fin troppo prodigo 

di guerre e catastrofi, in ambito gior-

nalistico si sente la necessità di mo-

strare anche piccoli gesti, per poter 

ridere e far sorridere, e in questo Er-

witt è un maestro. La sua arte rifiuta 

la violenza, una vera avversione che si 

trasforma in un invito alla riflessione: 

basti pensare al primo piano di Jaque-

line Kennedy al funerale del marito, 

uno scatto che ha commosso il mon-

do forse più dell’intera sequenza 

dell’attentato.

Da Marylin a Che Guevara, passando 

per la storica sequenza di foto in cui 

Nixon punta il dito contro il petto di 

Kruscev, riuscendo a trasformare uno 

sguardo e un gesto in un potentissimo 

messaggio, senza bisogno di una di-

dascalia esplicativa. Aveva imparato 

da bambino, Erwitt, a saper cogliere 

le espressioni dei suoi interlocutori di 

cui spesso ignorava la lingua, così co-

me aveva imparato che “la fotografia 

è il momento, la sintesi di una situa-

zione, l’istante in cui tutto si amalga-

ma. Un ideale inafferrabile”.

Santa Monica, California, 1955: in un 

parcheggio lungo il litorale una cop-

pia sta per scambiarsi un bacio. Da 

un’angolazione del tutto inusuale un 

fotografo ha la prontezza di spirito di 

immortalare la scena attraverso l’im-

magine riflessa nello specchietto re-

trovisore, appropriandosi forse di un 

po’ della quotidianità dei due giovani, 

ma senza interferire con la sua mac-

china fotografica.

A scattare una delle foto ad oggi più 

imitate e riprodotte è Elliott Erwitt. 

Nato a Parigi nel 1928, trascorre l’in-

fanzia al seguito dei genitori da Pari-

gi a Milano, a Roma, fino ad appro-

dare, allo scoppio della seconda 

guerra mondiale, a Los Angeles. Pro-

prio qui, giovanissimo, scopre la fo-

tografia che trasformerà subito in 

una ragione di vita.

Poco dopo la fine della guerra si tra-

sferisce a New York per seguire un 

corso di storia del cinema. Per pagare 

le lezioni, visto lo stato di indigenza in 

cui versa, si offre come custode presso 

la stessa scuola. E intanto scatta foto, 

fin dal momento in cui tocca il suolo 

newyorkese, appena sceso da un 

greyhound. Ironico e tenero contem-

poraneamente, mostra la capacità 

innata di saper cogliere al volo l’inso-

lito nel quotidiano, non semplicemen-

te osservando un gesto o uno sguar-

do, ma sapendo intuire l’evolversi di 

una situazione da normale a bizzarra, 

buffa o commovente.

L’ISTANTE PERFETTO 
IN CUI TUTTO 
DIVENTA MAGIA:  
La fotografia secondo  
Elliott Erwitt

Nel 1953 Erwitt è ammesso alla Magnum Photos su proposta nientemeno che 
del fondatore Robert Capa, perché anche allora, come oggi, alla più famosa 
agenzia fotografica del mondo si entrava solo se “invitati”!

DOVE

Elliott Erwitt. Icons. Pavia, Scuderie 
del Castello, fino al 27 gennaio.

California Kiss, 1955.




