
There is one thing the photograph must contain: the humanity of the moment.
Robert Frank

Ever since the dawn of the history of photography, the portrait has been among the 
most widespread and popular genres, and it is to this day, right up to its most con-
temporary declination in the selfie. And yet it is in this very category of images that the 
complexity of the relationship that the photographic medium establishes with reality is 
expressed most clearly. Masters of photography, such as Nadar and August Sander, 
revealed new potential through their images to observe men and women from perspec-
tives ranging from the social to the anthropological and to the psychological. In this 
sense, photography has brought to light unprecedented means by which to sound out 
the human soul through the camera lens, with images that often arouse a relationship 
of estrangement between the photographic subject and the onlooker.

The approaches to the theme of the portrait have always been diverse, and range 
from an interest of a documentary nature to research revolving around the aesthetic 
and formal dimension. The Scatti by Marco D’Anna belong to a tradition of portrait 
photography in which the subject is portrayed in his/her own environment, in relation 
to his/her profession or activities linked to the subject’s passions and interests. This 
type of portrait inevitably leads back to the photographs of Eugène Atget, the great 
French photographer who, at the start of the twentieth century, documented a series of 
occupations which would soon disappear with the onset of industrialisation. A similar 
intention led Irving Penn, at the start of the 1950s, to produce a major cycle of images 
focusing on so-called petits métiers. This category also includes some of the most 
poignant images by Roberto Donetta, the extraordinary wandering photographer of 
Corzoneso who at the start of the twentieth century documented the people and places 
of the Valle di Blenio. The examples cited highlight how the ‘environmental’ portrait of-
ten entails a double-edged meaning: that of an image simultaneously relevant in terms 
both of its own value as a historic document and of its peculiar aesthetic dimension.

The cycle of portraits produced by Marco D’Anna confirms the contemporary nature 
and the interest in this form of photographic portraiture. The wide-ranging sequence 
brought together in this volume offers a glimpse at the human and social reality of 
contemporary Canton Ticino through a series of images powerful in their compositional 
framework and in the balance of contrast, but most of all extraordinarily effective in their 
ability to offer various levels of reading. Every single portrait lends itself to gestaltic, 
symbolic or social interpretation, while the coupling in the pages further underlines the 
density of meanings of the images.

Marco D’Anna’s photographic activity is diverse, ranging from industrial photogra-
phy to reportage, from the reproduction of works of art to architectural photography, 
from the portrait to artistic research, often developed through thematic projects. His 
experience acquired through the project dedicated to Hugo Pratt – a research project 
covering various years which led him to visit countless places around the globe, fol-
lowing in the footsteps of Pratt’s character, Corto Maltese – undoubtedly contributed 
to strengthening Marco D’Anna’s capacity to come up with images characterised by 
a flawless photographic quality and an intense visual impact at the same time. Such 
peculiarities may also be admired in the portraits brought together in this publication: 
a series of photographs in which Marco D’Anna’s empathic dimension with regard to 
his portrayed subjects transpires, along with his characteristic sensitivity in grasping the 
natural uniqueness of every one of them.
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C’è una cosa che deve contenere la fotografia, l’umanità del momento.
Robert Frank

Fin dagli albori della storia della fotografia, il ritratto è stato fra i generi più diffusi e po-
polari e lo è tuttora, finanche nella sua declinazione contemporanea del selfie. Eppu-
re, è proprio in questa categoria di immagini che si esprime con maggior evidenza la 
complessità del rapporto che il mezzo fotografico intrattiene con la realtà. Maestri della 
fotografia, quali Nadar e August Sander, hanno rivelato con le loro immagini nuove pos-
sibilità per osservare donne e uomini da prospettive di volta in volta sociali, antropologi-
che o psicologiche. In tal senso, la fotografia ha palesato inedite modalità per sondare 
l’animo umano tramite l’obiettivo fotografico, con immagini che sovente suscitano una 
relazione straniante fra il soggetto fotografato e chi lo osserva. 

Gli approcci al tema del ritratto sono da sempre molto vari e spaziano da un interes-
se di natura documentaristica a ricerche improntate alla dimensione estetica e formale. 
Gli “Scatti” di Marco D’Anna appartengono a un filone della ritrattistica fotografica dove 
il soggetto viene ripreso nel proprio ambiente, in relazione alla professione esercitata 
oppure alle attività legate alle proprie passioni e interessi. Questa tipologia di ritratto 
rimanda inevitabilmente alle fotografie di Eugène Atget, il grande fotografo francese che 
all’inizio del XX secolo ha documentato una serie di mestieri che con l’industrializzazio-
ne sarebbero scomparsi; un intento affine ha portato Irving Penn, all’inizio degli anni cin-
quanta, alla realizzazione di un importante ciclo d’immagini dedicate ai petits métiers. 
A questa categoria si rifanno anche alcune delle immagini più pregnanti di Roberto 
Donetta, lo straordinario fotografo ambulante di Corzoneso che a inizio novecento ha 
documentato le genti e i luoghi della Valle di Blenio. Gli esempi citati evidenziano come 
il ritratto “ambientato” comporti spesso una doppia valenza, quella di un’immagine sin-
cronicamente rilevante per il suo valore di documentazione storica e per una peculiare 
dimensione estetica.

Il ciclo di ritratti realizzati da Marco D’Anna conferma l’attualità e l’interesse per que-
sta forma di ritrattistica fotografica. L’ampia sequenza riunita nel volume offre uno scor-
cio della realtà umana e sociale contemporanea del Cantone Ticino attraverso imma-
gini potenti nell’impianto compositivo e nella calibratura dei chiaroscuri, ma soprattutto 
straordinariamente efficaci nel proporre vari livelli di lettura. Ogni singolo ritratto si presta 
a interpretazioni gestaltiche, simboliche o sociali, mentre l’accostamento nell’impagina-
zione rafforza ulteriormente la densità di significati delle immagini.

L’attività fotografica di Marco D’Anna è multiforme, spazia dalla fotografia industriale 
al reportage, dalla riproduzione di opere d’arte alla fotografia d’architettura, dal ritratto 
alla ricerca artistica sviluppata sovente in progetti tematici. L’esperienza maturata at-
traverso il progetto dedicato a Hugo Pratt – una ricerca estesa su più anni che lo ha 
condotto a visitare innumerevoli luoghi nel mondo sulle tracce di Corto Maltese – ha 
sicuramente contribuito a rafforzare la capacità di Marco D’Anna di elaborare immagini 
caratterizzate al contempo da una impeccabile qualità fotografica e da un intenso im-
patto visivo. Tali peculiarità si possono ammirare anche nei ritratti raccolti in questa pub-
blicazione, una serie di fotografie nelle quali traspare la dimensione empatica di Marco 
D’Anna nei confronti dei soggetti ritratti e la sua caratteristica sensibilità nel cogliere la 
naturale unicità di ognuno.
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