Lewis Hine e l’indagine sociale
Con Hine la fotografia degli Stati Uniti raggiunge una maturità di testimonianza
sociale. Dopo aver studiato sociologia e pedagogia, Hine scopre che
l’apparecchio fotografico permette di testimoniare meglio di tante altri
linguaggi. E sarà proprio questo linguaggio che utilizza, ad esempio, per
raccontare qualcosa che avviene nel suo paese, nella città di New York, lo
sbarco quotidiano di immigrati dall’Europa a Ellis Island.
Insegnante presso la Ethical Culture School di new York, porterà le sue classi a
Ellis Island a fotografare, e quindi a testimoniare, quel che accadeva. Tra il
1904 e il 1908, realizzerà circa 200 fotografie e una documentazione
straordinaria sull’immigrazione negli Stati Uniti.
Abbandonerà ben presto l’insegnamento per compiere inchieste fotografiche
mescolando sociologia e immagine.
“Sono due le cose che ho voluto fare. Mostrare quello che doveva essere
corretto; mostrare quello che doveva essere apprezzato”.
Lewis Hine è un educatore, un umanista. Studia sociologia, ottiene una laurea in
Scienze dell’Educazione, insegna alla Ethical Culture School di New York. Crede
fermamente nella conoscenza come motore di trasformazione sociale,
nell’educazione come strumento di evoluzione dell’uomo.
È tra i primi a comprendere l’enorme potenzialità del linguaggio fotografico, la
sua carica dirompente come strumento di analisi e denuncia, il suo potere
persuasivo sull’opinione pubblica.
Si avvicina alla fotografia da sociologo, per utilizzarla come supporto alla sua
attività di insegnante, e pone le basi del fotogiornalismo documentaristico.
Le strade di Ellis Island, popolate da migliaia di donne, uomini, bambini, sbarcati
nel Nuovo Mondo con il sogno di un futuro da costruire, sono il crocevia che
forma il suo sguardo, che gli indica una direzione, una strada da seguire.
Nel 1905 il fenomeno dell’immigrazione comincia ad assumere un peso rilevante
nella società americana, portando con sé nascenti sentimenti di intolleranza e
malcontento. Lewis Hine scende nelle strade degli immigrati, li segue nelle loro
squallide abitazioni, li vede nei loro lavori miserabili, ritrae i loro sguardi
aggrappati al sogno tradito di una nuova vita.

La visione di Hine è essenziale; capisce che le crepe nel muro, la luce scarsa, la
sporcizia, hanno a che fare con speranze, sogni e fatiche, e su questi punta
l’obbiettivo della sua macchina fotografica con flash a polvere di magnesio. Con
l’occhio del sociologo, ma anche dell’uomo che ha conosciuto, da giovane, il duro
lavoro di fabbrica e gli stipendi da fame, si impegna a mostrare un mondo di
promesse tradite e aspettative disattese. Il sogno di un futuro migliore era
destinato a svanire nei bassifondi delle città e in una fatica senza fine.
E nel crimine più grave: lo sfruttamento dell’infanzia.
Quando, nel 1908, il National Labor Committee gli commissiona un lavoro di
documentazione e di inchiesta sullo sfruttamento minorile, Lewis Hine decide di

dedicarsi a tempo pieno alla fotografia, conscio della sua capacità di suscitare
sdegno e desiderio di cambiamento in una società che stava costruendo il proprio
sviluppo calpestando i più umili e i più deboli. Per dieci anni viaggia lungo gli
Stati Uniti, documentando le condizioni di lavoro dei minori in fabbriche, miniere
e aziende agricole. È un impegno spesso rischioso: i capi officina non sono
disposti ad accettare la sua presenza; l’immoralità del lavoro minorile deve
essere necessariamente tenuta nascosta all’opinione pubblica.
Per entrare nei luoghi di lavoro, Hine è a volte costretto ad assumere false
identità e così si finge fotografo industriale, assicuratore, venditore di Bibbie.
Nascosto nella tasca tiene un blocco su cui annota età, condizioni di lavoro, anni
di servizio e grado di scolarizzazione dei bambini che fotografa. Per molti anni le
sue annotazioni verranno usate dal National Labor Committee come rapporti
nelle analisi sulla condizione del lavoro minorile.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Nel Child Labor Bulletin del 1914, Hine scrive: “Per molti anni ho seguito il corteo
di bambini lavoratori serpeggiare tra un migliaio di centri industriali, dalle
fabbriche di conserve alimentari del Maine ai campi del Texas. Ho ascoltato le
loro tragiche storie, visto le loro vite paralizzate e i loro sterili sforzi nel gioco
dell’industria dove tutto è contro di loro. Vorrei potervi dare almeno una visione
panoramica della mia variegata esperienza”.
Le sue foto hanno fatto molto più di questo. La loro pubblicazione ha posto sotto
gli occhi dell’opinione pubblica l’evidenza incontrovertibile di un inaccettabile
sopruso, di un’inammissibile ingiustizia sociale. Queste immagini sono state
cruciali nella battaglia legislativa contro il lavoro minorile e hanno costretto le
autorità a discutere una seria regolamentazione e ad approvare alcune leggi
fondamentali a protezione dei minori.
Nel 1910, Hine scrive al sociologo Frank Manny, suo vecchio insegnante e amico:
“Sono sicuro della mia scelta. Le mie immagini sul lavoro minorile hanno già
spinto le autorità a impegnarsi per vedere se questo tipo di cose può essere
accettabile. Cercano di aggirare il problema gridando alla falsificazione, ma
questo è il prezzo della testimonianza”.
Le sue foto scattate in ambienti chiusi con una rudimentale attrezzatura, in
condizioni di luce spesso difficili, testimoniano un impegno civile in cui senso
estetico e formale sono studiati sapientemente per rendere più incisivo il
messaggio di denuncia.

Quando ne ha la possibilità, Hine fa posare i bambini di fronte o accanto agli
enormi macchinari in modo da sottolineare il più possibile la loro fragilità fisica,
l’inquietante sproporzione dei corpi rispetto alle attrezzature e al compito che
svolgono; un disequilibrio che racconta all’osservatore gli innumerevoli rischi a
cui l’infanzia viene quotidianamente sottoposta.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hine considera il suo lavoro come una responsabilità morale. La sua opera
rappresenta una pionieristica miscela di inchiesta sociale e fotogiornalismo
documentaristico, in cui l’uomo è sempre al centro a sostenere tutto il peso
dell’inquadratura. Interprete della società industriale nella sua fase di pieno
sviluppo, ha sempre creduto fermamente nel valore del lavoro e nella dignità
umana. I lavoratori sono stati il soggetto preferito, convinto che un vero
progresso si realizzi solo dal riconoscimento dei diritti e delle responsabilità
dell’uomo come motore del sistema.
Owen Lovejoy, segretario generale del National Labor Committee e supervisore
del lavoro di Hine, anni dopo la fine della loro collaborazione scriverà al
fotografo: “Il lavoro che hai realizzato sotto la mia direzione è stato più utile e
responsabile di ogni altro sforzo fatto per portare alla pubblica attenzione lo
sfruttamento del lavoro minorile”.
Hine ha sempre tentato di illuminare i recessi bui della società americana in
crescita contribuendo a far sì che quella società potesse accordare il suo passo
con quello delle speranze e delle necessità dell’uomo. “C’è bisogno di luce”, una
volta ha scritto, “un’inondazione di luce”.
Il suo interesse per i lavoratori lo porterà a realizzare un’ampia
documentazione sugli operai che costruiscono l’Empire State Building (19301931) e le immagini saranno raccolte nel volume Men at work, 1932.
La sua fotografia è fondata sulla scoperta della possibilità comunicativa del
linguaggio fotografico. Un linguaggio efficace più di tante parole. Nonostante il
suo lavoro, non entrerà a far parte della Farm Security Administration.
	
  

