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Vicolo Rocca e altri luoghi
Fotografie dai bordelli di Lugo
(Vicolo Rocca and Other Places
Photographs from the brothels of Lugo)
Curatorial investigation of the archive of Paolo Guerra

All the photographs were taken in and around the inner courtyards
of the two brothels of Lugo between 1946 and 1955

1

2

Paolo Guerra
Vicolo Rocca e altri luoghi

Fotografie dai bordelli di Lugo
1946—1955

curated by Giacomo Casadio and Luca Nostri
with an essay by Marina Spunta

Nota editoriale

Vicolo Rocca e altri luoghi è il primo di una
nuova serie di libri che considerano il
lavoro del fotografo Paolo Guerra, attivo
negli anni del Secondo Dopoguerra, il cui
archivio di immagini è venuto alla luce
solo di recente.
L’archivio Paolo Guerra è composto
da quasi 50.000 negativi, tutti scattati con
una Leica 35 mm. Il fotografo ha catalogato
personalmente la sua opera, tagliando i
negativi singolarmente e dividendoli in
piccole fascette e scatole, organizzate in
ordine cronologico, dal 1946 al 1965. L’archivio è rimasto per decenni nella soffitta
della casa di famiglia in via Mazzini a
Lugo, ed è stato scoperto per caso nel 2010
dallo storico locale Giacomo Casadio.
Le fotografie di Paolo Guerra raccontano la vita quotidiana della sua cittadina
d’origine, Lugo, in seguito alla sua liberazione dai fascisti e dall’occupazione
tedesca, e ne documentano la rinascita e il
riscatto dalle cicatrici sociali e dai profondi problemi economici lasciati dal secondo conflitto mondiale. Nelle fotografie di
Guerra, questo periodo di transizione è registrato con grande immediatezza e affetto.
Sebbene la maggior parte delle immagini
possiedano i caratteri distintivi della street
photography, all’interno dell’archivio è
possibile individuare una specifica serie
di ritratti, realizzati all’interno delle Case
di Tolleranza che esistevano a Lugo fino
al 1958, prima dell’introduzione della legge
Merlin che ne sancì la chiusura. C’erano
due bordelli a Lugo, uno in via Tellarini
e l’altro in via Rocca, a cento metri dalla
casa di Guerra (tuttavia, la prostituzione
era praticata anche in altri luoghi, tra cui
la “Trattoria alla Pesa”).
Le 50 fotografie selezionate per questo
volume fanno parte di un gruppo di circa
400 ritratti di prostitute, realizzati in un
periodo di 9 anni, dal 1946 al 1955. Per la
prima volta sono presentate come un corpo di lavoro specifico.

Non è chiaro se queste fotografie siano
state realizzate su commissione (come
pubblicità per i potenziali clienti del
bordello) o per interesse personale di
Guerra. L’aspetto quasi sempre divertito
e rilassato delle ragazze lascia supporre
che le fotografie siano state realizzate per
motivi privati e non commerciali. Questi
ritratti sono notevoli per la loro semplicità e per l’atmosfera intima, familiare
e di ironica complicità. Le fotografie di
nudo sono rarissime. Alcune donne sono
fotografate più volte, a distanza di tempo.
In tutte le fotografie sembra emergere
comunque un atteggiamento amichevole e
affettuoso, molto lontano dagli stereotipi
legati all’immaginario della prostituzione.
Guerra è riuscito a fotografare le ragazze e
le donne delle case di tolleranza non come
se fossero donne-oggetto o pin-up ante
litteram, bensì documentandone il quotidiano, all’interno delle loro abitazioni.
In qualche modo (o forse semplicemente
perchè era il vicino di casa) Guerra si è
guadagnato la fiducia dei suoi soggetti, che
sembrano completamente a proprio agio
davanti alla macchina fotografica. Parafrasando il critico Gilbert King, a proposito
delle celebri fotografie Di E.J. Bellocq del
quartiere a luci rosse di New Orleans agli
inizi del Novecento, queste immagini sono
capsule temporali di umanità, persino
innocenza, tra le squallide ambientazioni
dei bordelli. Questo corpus di lavoro non
solo è un importante documento culturale,
testimonianza delle persone e dei luoghi
che le ospitavano: esso rivela anche molto
della sensibilità autodidatta ma coinvolgente del fotografo.
Questa edizione si propone di approfondire la vita e l’opera di Paolo Guerra,
e di inserirla nel più ampio contesto della
fotografia e della cultura italiana del dopoguerra.

5

Editor’s note

Vicolo Rocca e altri luoghi (Vicolo Rocca
and Other Places) is the first of a series of
books that considers the work of the Italian post-war photographer Paolo Guerra,
whose archive of images has only recently
come to light.
Paolo Guerra’s archive consists of
nearly 50000 negatives, all of which were
shot with a 35mm Leica. The photographer
catalogued his work personally, cutting
the negatives individually and arranging
them in folders and boxes in chronological order, from 1946 to 1965. The archive
has been stored for decades in the attic
of the family house in via Mazzini and it
was discovered by chance in 2010 by local
historian Giacomo Casadio.
Paolo Guerra’s photographs recount
the daily life of his home town, Lugo, following its liberation from the fascists and
the German occupation. They document
its rebirth and redemption from the social
scars of the Second World War, and the
profound economic problems left behind
by the war. In Guerra’s photographs this
period of transition is recorded with
great immediacy and affection. Although
most of the images possess the distinctive characteristics of street photography,
within the archive it is possible to identify
a specific series of portraits made inside
the brothels that existed in Lugo until
1958, before the introduction of the Legge
Merlin (Merlin Law) that dictated their
closure. There were two brothels in Lugo,
one in via Tellarini and the other in via
Rocca. The latter was a hundred metres
from Guerra’s home (however, prostitution was also practised in other places,
including the ‘Trattoria alla Pesa’).
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The 50 images selected for this book
are part of a group of more than 400 photographs of prostitutes from the brothels of
Lugo. This is the first time that they have
been curated as a specific body of work.
It is unclear whether these photographs were commissioned as advertisements for the brothels’ potential clients
or intended for Guerra’s personal interest.
They are remarkable for the relaxed demeanour of the women depicted and the
qualities of familiarity and casual intimacy
it communicate. Nude photographs are
very rare. Some women are photographed
several times, at different moments. In
some images, the prostitutes seem to take
part in the game played by the photographer, posing in an unusual and bizarre
manner. In all the photographs, however,
an attitude of ironic complicity and affection seems to emerge. Paraphrasing
the critic Gilbert King, about the famous
photographs by E.J. Bellocq of the red
light district of New Orleans, in the early
twentieth century, these images are time
capsules of humanity, even innocence,
amid the shabby settings of the brothels.
This body of work not only serves as a
record of the people and of the places that
housed them: it also reveals much of the
photographer’s uncultivated but compelling sensibility.
This publication aims to reveal more
details about the photographer’s life and
work and to position his legacy within the
broader context of Italian post-war photography and culture.

Vicolo Rocca e altri luoghi
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p. 73 — 74
Paolo Guerra, disegno su carta / drawing on paper, 14,5 × 10 cm, 1929
Scuola Comunale di Disegno e Plastica /
Municipal School of Drawing and Plastic Arts, Lugo

Nota biografica su Paolo Guerra

Paolo Guerra nacque a Lugo il 25 gennaio
1913. Orfano di madre dall’età di otto anni,
fu cresciuto dal padre, insieme a tre fratelli
e due sorelle. Frequentò regolarmente
la scuola elementare, per poi ritirarsi
subito dopo per aiutare il padre nel lavoro
agricolo. Nel 1929, all’età di sedici anni, si
iscrisse per alcuni mesi alla Scuola comunale di disegno e arti plastiche, una scuola
d’arte locale fondata dall’artista Domenico
Visani.
Negli anni successivi, lavorò come
decoratore presso l’azienda di biciclette
locale Alma-Marabini: il suo compito era
quello di dipingere a mano le decorazioni
sulle biciclette. Nel 1937 sposò Giovanna
Bassi, detta “Gianna”, con la quale ebbe
due figlie, Anna nel 1939 e Fulvia nel 1942.
Dall’aprile 1944 al settembre 1945, il
fronte della Seconda Guerra Mondiale si
fermò per diversi mesi sulle sponde del
fiume Senio nella campagna di Lugo, fino
all’ultimo bombardamento decisivo del 9
aprile, il giorno prima della Liberazione.
A Lugo è stato stimato che circa mille
edifici furono completamente distrutti e
oltre cinquemila persone sono rimasero
senza casa. E’ sul finire del conflitto che
Paolo Guerra, quasi per caso, si avvicinò
alla fotografia.
Guerra ricevette una Leica M3
(probabilmente in regalo da un amico di
famiglia) e iniziò a fotografare i propri fa-

miliari. Fin da subito, portava la macchina
fotografica sempre con sé, e, girando con
la sua moto per il paese e per la campagna
circostante, fotografava tutto ciò che trovava interessante: la gente comune in piazza
e nei bar, durante le feste di paese e le manifestazioni, eventi pubblici e privati, nei
campi, nei parchi pubblici e nei bordelli
del paese.
Le prime immagini nel suo archivio risalgono al 1946. Da questo momento e per
i successivi 15 anni, il suo lavoro documenta la rinascita della sua città natale, Lugo,
dalle ceneri della guerra. Le sue fotografie,
specialmente quelle del periodo iniziale,
sono dirette e spontanee, ma con un senso
della composizione e una particolare
intelligenza visiva. Ciò che sorprende di
queste immagini è una peculiare energia
ironica e gioiosa, un senso di velocità e
leggerezza, accentuato dallo sfondo della
città in rovina.
Fotografo autodidatta, negli anni
successivi riuscì a trasformare la fotografia
nella propria professione, coinvolgendo
altri membri della famiglia nella sua
attività. Nel settembre 1949 la famiglia
Guerra si trasferì dalla casa di via Spazzoli
in una nuova abitazione in corso Mazzini,
dove aprì un negozio di fotografia. Smise
di fotografare nei primi anni Settanta,
lasciando la sua attività ai familiari, prima
della scomparsa nel 1981, a 68 anni.
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A biographical note on Paolo Guerra

Paolo Guerra was born in Lugo on 25th
January 1913. His mother died when he
was eight years old and Paolo, along
with three brothers and two sisters, was
brought up by his father. He attended the
local primary school regularly but soon
dropped out to help his father in the fields.
In 1929, at the age of of sixteen, Paolo
was registered for several months at the
Municipal School of Drawing and Plastic
Arts, a local art school estblished by artist
Domenico Visani.
In the following years Paolo worked
at Alma-Marabini, the local bicycle
manufacturer, which provided a small but
steady income: his job was to hand-paint
the decoration on the bicycles. He met
Giovanna Bassi, known as Gianna; they
married in 1937 and had two daughters,
Anna in 1939 and Fulvia in 1942.
From April 1944 to September 1945,
the Senio river, in the Lugo countryside,
was the front line of the Second World
War. For six months continuous shelling
fell on Lugo and neighbouring towns,
until the last decisive bombing on April 9,
the day before Liberation. In Lugo it was
estimated that approximately a thousand
buildings had been completely destroyed
and more than five thousand people left
homeless. It was at the end of the war that
Paolo Guerra, almost by chance, took up
photography.

Guerra was given a Leica M3 by a
family friend, and he began photographing his family and travelling around the
local area on his motorbike, photographing everything he found interesting. He
took pictures of ordinary people, in bars,
in the square or in the countryside, during
festivals and demonstrations, in public
parks and brothels.
The first images in Guerra’s archive
date from 1946, and for the following fifteen years Guerra documented the rebirth
of his home town, Lugo, from the ashes
of the war. His images, especially those of
the early period, are direct and raw, but
with a sense of composition and a visual
intelligence. What is surprising is their
unusually ironic and joyful feeling, a sense
of speed and lightness, accentuated by the
background of the city in ruins.
Guerra was a self-taught photographer, but in later years he made photography his profession, eventually including
other family members in the business. In
September 1949 the Guerra family moved
to a new location in corso Mazzini, where
they opened a commercial photography
shop which provided him and his family
with a steady income. He retired from
photography in the early 1970s, leaving
the business to younger family members.
Guerra died in 1981 at 68 years of age.
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Paolo Guerra e il ritratto della prostituzione femminile
Marina Spunta (University of Leicester)

L’immagine che apre questa serie di fotografie di Paolo
Guerra scattate nelle ‘case chiuse’ di Lugo tra il 1946 e il
1955, e qui pubblicate per la prima volta da Luca Nostri e
Giacomo Casadio, è per molti versi emblematica. Vista
dal basso, una ragazza sorridente si affaccia in vestaglia
alla porta-finestra all’ultimo piano di una casa, senza
alcuna ringhiera che la protegga, tenendosi ai bordi dell’apertura a braccia semi-aperte, a croce, con le dita dei piedi
che sporgono dalla soglia. Un abito appeso al margine
inferiore dell’imposta a sinistra riprende la figura della ragazza e l’immagine della croce e mette in evidenza il vuoto sotto di lei, dando un’idea di leggerezza e sospensione,
ma anche di pericolo; l’abito inoltre sembra alludere allo
sdoppiamento tra la persona fisica e l’immagine simbolica della rappresentazione. Se il sorriso della ragazza
richiama l’ottimismo che emerge dalle fotografie di Paolo
Guerra e da molte immagini dell’Italia del boom economico, la sua posizione precaria, nell’indicare la possibilità
del salto nel vuoto, rimanda alla difficoltà del mestiere di
prostituta e alla loro marginalità nella società italiana del
tempo. In questa, come in molte delle immagini seguenti,
la spensieratezza sembra prevalere ed il mestiere è per lo
più nascosto dietro una maschera di allegria e giocosità,
nell’intento di dare un ritratto positivo della prostituzione
femminile e di questo gruppo di donne. L’immagine
iniziale richiama un’altra fotografia di Guerra che ritrae
una ragazza seduta alla finestra del secondo piano che
guarda fuori, con una mano sul davanzale. In entrambi
i casi, l’affacciarsi alla finestra della ragazza, le imposte
semiaperte e le finestre che rimangono fuori dall’inquadratura, rimandano al binomio apertura /chiusura, dentro/
fuori, quindi al tema della soglia, del margine, che ricorre
in tutta la serie e che richiama la posizione di confine
occupata da queste donne, a un tempo ‘corpi pubblici’,
esposti allo sguardo e sfruttamento maschile, e presenze
invisibili, come sembra suggerire il vestito appeso alla finestra. È in questa chiave che propongo una lettura della
serie fotografica di Guerra, allo scopo di metter in luce
il potenziale di queste immagini, a metà tra documento,
ritratto e performance, nel rendere la condizione liminare
e la natura fantasmatica della prostituzione femminile
nell’Italia del dopoguerra ed il potenziale della fotografia
di addomesticarne l’immagine.
Vicolo Rocca a Lugo di Romagna nel primo dopoguerra era sinonimo di prostituzione, visto che al n. 29 si
trovava una delle due case chiuse. La serie fotografica di

79

Paolo Guerra qui riproposta ritrae un gruppo di prostitute
nel periodo appena precedente alla chiusura delle case
chiuse, avvenuta con la legge 75 del 1958, nota come legge
Merlin, dal nome della senatrice socialista Lina Merlin
che la promosse. In Italia ciò coincide con il sorgere di
una seconda ondata di femminismo negli anni Sessanta e
con una presa di coscienza collettiva delle donne come
‘corpo politico’. Il dibattito e l’attivismo femminista però
raramente tocca il discorso sulla prostituzione né prende
una posizione forte a riguardo, come dimostrato dal lavoro dell’Unione Donne Italiane (UDI) o di Carla Lonzi,
una delle voci principali al tempo, che essenzialmente
vedono la prostituta in un ruolo passivo di oggetto (Turno
2017). Se è vero, come dimostra Roberto Esposito, che ‘il
pensiero moderno situa il corpo nel registro dell’oggetto’
(2014: 80), il corpo della prostituta nel dopoguerra è
doppiamente confinato alla sfera dell’oggetto, scisso in
partenza da ogni possibilità di soggettività che non sia ‘altra’. Relegate in case di tolleranza, o case chiuse, le donne
ritratte da Guerra in questa serie sono confinate in uno
spazio ai margini della società, uno spazio liminare che
serve a preservare la norma e a rafforzare il potere dominante. Ma è proprio questa posizione o identità di confine che può essere usata non solo per definire, ma anche
per destabilizzare l’immagine di femminilità rispettabile
e del potere patriarcale nell’Italia del tempo ed invitare a
una riflessione sulla rappresentazione della prostituzione
e sull’ottimismo del tempo.
È opinione condivisa dalla critica che il discorso sulla
prostituzione e la sua rappresentazione visiva facciano
parte di un dibattito più ampio e rivelino come il mondo
occidentale si ponga nei confronti della sessualità e del
desiderio sessuale, del corpo, della posizione della donna
e dell’uomo nella società. L’immagine della prostituta
può servire come cartina di tornasole per l’intera società
italiana e rivelare posizioni ideologiche ed ansie o preoccupazioni riguardo la sessualità, la libertà individuale, la
voce collettiva. Più in generale può nascondere, e rivelare
a un tempo, ansie di controllo o di potere, a partire dalla
perdita della centralità del ruolo maschile con il graduale
affermarsi del femminismo, ma anche sensi di colpa
(verso atteggiamenti non-normativi) e volontà di redenzione, in special modo dal passato fascista. Queste ansie
esplodono nell’Italia del dopoguerra con il passaggio dal
fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla repubblica,
da una società prettamente rurale ad una rapidamente
industrializzata ed urbanizzata nel periodo del cosiddetto ‘miracolo economico’, dagli anni Cinquanta fino ai
primi anni Sessanta, periodo di cui Guerra ci ha lasciato
un’ampia documentazione. Molte di queste preoccu-
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pazioni vengono proiettate sull’immagine della donna
e sul corpo femminile, tradizionalmente scisso, in una
società patriarcale e cattolica come l’Italia del tempo, tra
un’immagine di purezza e castità di ispirazione religiosa
ed un’immagine della donna ‘altra’, del desiderio sessuale
e dell’eros, entrambe impiegate per rafforzare la norma e
il messaggio ideologico dominante. Ed è in particolare il
corpo della prostituta, quale ‘corpo pubblico’, che diventa
ricettacolo primo di queste ansie e di una costruzione di
genere che ratifica la messa al bando della sensualità e del
desiderio femminile e la soggezione della donna/prostituta come oggetto d’uso da parte dell’uomo.
Nonostante il crescente dibattito critico sulla prostituzione in varie discipline, quello in ambito fotografico
è ancora scarso e raramente troviamo immagini di prostitute in volumi fotografici sull’Italia nel secondo dopoguerra.1 In generale, la rappresentazione della prostituta
e della donna italiana in quegli anni tende a restringersi a
poche immagini stereotipate, collegate sia a un’immagine
folkloristica della donna in ambientazione rurale, circolante in cartoline kitsch del tempo, che ai nuovi modelli
della donna moderna, influenzati dalle immagini americane di pin-up, a cui si ispirano la stampa, e in particolare
i rotocalchi femminili, la moda ed il cinema italiano del
tempo. In tutti questi casi, la donna appare per lo più
come oggetto della visione, dotata raramente di voce
e sguardo propri. Data la scarsità di riflessioni critiche
sull’argomento nel contesto italiano è utile stabilire un
confronto con l’immagine della prostituzione femminile
nel cinema italiano del dopoguerra, neorealista e oltre, recentemente oggetto di vari studi anglofoni. Dal personaggio di Francesca nell’episodio romano di Paisà (Rossellini,
1946) a quello di Nadia in Rocco e i suoi fratelli (Visconti,
1960) o Stella in Accattone (Pasolini, 1961) sono molte le
figure di prostitute che popolano il cinema italiano del
dopoguerra, e questa proliferazione di immagini rivela
un’ansia verso l’identità sia femminile che maschile in un
momento di rapido mutamento sociale. Su questo tema
si sono interrogate varie studiose di cinema italiano, tra
cui Marcia Landy, Millicent Marcus e Danielle Hipkins,
che concordano nel sostenere la centralità dell’immagine
della prostituta nel cinema italiano di questo periodo e il
suo ruolo simbolico nei confronti della nazione italiana
e della ricostruzione di un’identità collettiva. In quest’ottica l’immagine della prostituta diventa a un tempo
specchio in cui si riflette il dramma del passato fascista
e del cambiamento di parte, e mezzo per redimersi da
questo trauma, proiettando il proprio senso di colpa verso
il corpo della donna/prostituta. Nel suo recente libro,
Italy’s other women: gender and prostitution in Italian cinema

1
Tra i pochi studi dedicati
interamente a prostituzione e
fotografia, si veda in particolare la
ricerca di Amanda Maddox (2008).
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1940–1965, Danielle Hipkins assegna all’immagine della
prostituta nel cinema italiano del dopoguerra un’identità
di confine, usata a un tempo per definire e destabilizzare
l’immagine di femminilità rispettabile e per rafforzare
l’ordine simbolico della società italiana del periodo, contrapponendo un’identità (sessuale) femminile normativa
ad una ‘divergente’, quest’ultima resa innocua dalla sua
rappresentazione visiva. Tenuto conto della differenza tra
cinema di ‘finzione’ e fotografia (neo)realista, questo confonto ci permette di inserire la serie fotografica di Guerra
in un più ampio discorso critico sulla rappresentazione
della prostituzione e di considerare quelle zone liminari
che possono gettare luce sulla costruzione dell’immagine
della prostituta, e, nel migliore dei casi, esporre la società
patriarcale nei suoi intenti. In questa prospettiva il presente volume offre un contributo importante alla rappresentazione fotografica della prostituzione e, più in generale,
della donna italiana, e un necessario spunto di riflessione
sul dibattito su questi temi.
Un paradigma simile a quello discusso per il cinema
neorealista è alla base della rappresentazione fotografica
della prostituzione negli anni Quaranta e Cinquanta e
del lavoro di Guerra. La nutrita serie scattata nelle case
chiuse di Lugo, di cui qui si pubblica un’interessante
selezione, presenta le prostitute (e la prostituzione in
generale) come specchio della nazione italiana e come
identità liminare, di confine, tra la norma di una sessualità
ritenuta rispettabile (al tempo, per una donna) e quella di
una sessualità e femminilità alternative, ma rese innocue,
rassicuranti, da una rappresentazione fotografica che
pone enfasi sulla spensieratezza e l’ottimismo – tono
comune alla fotografia di Guerra. Come suggeriscono
Lauren Berlant e Lee Edelman nel volume Sex, or the
unbearable, l’immagine della prostituta nel cinema e in
altre arti diventa simbolo di sessualità, spesso una sessualità domata, sotto controllo, nella speranza di trovare
un ottimismo che cancelli la sua negatività (2014: 11). Una
speranza simile emerge nella serie su Vicolo Rocca, in
cui prevale un senso di spensieratezza e giocosità, ad
esempio nel rappresentare queste donne in pose vezzose,
sorridenti (anche se spesso con sorrisi tirati), nell’atto di
giocare con i propri vestiti, avvolgersi in tende, divertirsi
con un pallone, o sui rami di un albero, come in un gioco
infantile di staccarsi da terra verso un reame fantastico. Se
questo ottimismo è una nota ricorrente nella rappresentazione dell’Italia del boom, una delle domande da porsi
di fronte a queste fotografie è se esse rafforzino la visione
patriarcale della donna o servano come luogo di resistenza nei confronti dell’immagine e ideologia dominante
all’epoca in Italia.
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Data la scarsità di studi specifici in ambito italiano
sulla rappresentazione fotografica della prostituzione, è
utile considerare altri testi fotografici sul tema, nel tentativo di inserire il lavoro di Guerra in una tradizione visiva
specifica al mezzo fotografico. Un celebre antesignano di
ritratti di prostitute è il fotografo americano E. J. Bellocq
con la serie Storyville portraits, ritratti di prostitute di New
Orleans del 1912 circa. Fotografo commerciale come
Guerra, Bellocq fu riscoperto postumo da Lee Friedlander nei tardi anni Cinquanta e presentato in mostra al
Museum of Modern Art (MoMA) di New York nel 1970,
quindi è molto improbabile che Guerra lo conoscesse.
Ciononostante il catalogo di questa mostra offre un
importante termine di paragone e sembra aver ispirato
i curatori del presente volume nella selezione delle immagini tratte dall’archivio Guerra, come pure nello sviluppo
narrativo. La serie di Bellocq pubblicata nel catalogo del
MoMA include una varietà di pose, di sguardi (in macchina e non, o mascherati) e di oggetti, che, come suggerisce
Susan Sontag nel saggio introduttivo all’edizione italiana,
rimandano allo status delle prostitute come ‘objet trouvés’
o reperti del passato (2009: 13) e contribuiscono a dare
un’immagine ‘irreale e poco convincente di un bordello’
(14). Un simile approccio è riscontrabile nella serie di
Guerra, nella scelta dell’ambientazione, nella mancanza
di nudi, nella vena giocosa delle pose, che ricorda ad
esempio un ritratto di prostitute in momenti di pausa di
Henri Cartier-Bresson, Alicante 1933.2 Se Bellocq ritrae le
prostitute solo in interni, in relazione a sfondi, oggetti
ed animali domestici, Guerra sfrutta anche gli esterni,
soprattutto il cortile interno, il giardino e gli alberi, forse
al fine di suggerire un nesso piuttosto sfruttato tra donna
e natura. Se le prostitute di Bellocq offrono allo sguardo
un corpo per lo più denudato, le donne di Vicolo Rocca
sono ritratte quasi sempre vestite o in bianchieria intima;
solo due seni scoperti appaiono in questa serie, in linea
con i dettami del tempo, né troviamo nudi nelle pubblicazioni di Casadio. Troviamo però altri nudi in una più
ampia selezione delle fotografie scattate a Vicolo Rocca,
tratte dall’Archivio Guerra, che leggiamo come un tentativo di scardinare le aspettative del tempo. A confronto
con i ritratti di Bellocq, il corpo delle donne italiane
suggerisce molto più ambiguamente il loro mestiere, ad
esempio nell’atto di aprire la gonna come una tenda, allusione smorzata dal tono giocoso e innocente delle pose,
ed accostabile anche ad un immaginario iconografico
mariano. Il realismo di queste immagini si affianca alla
loro natura fantasmatica, di apparizioni o performance, che
queste donne inscenano, giocando con i propri vestiti,
ricalcando consapevolmente o meno i modelli di femmi-

2
Questa fotografia è riprodotta in
Elio Grazioli (1998), p. 144.
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nilità e di glamour presenti nella stampa del tempo, che
alcune di loro vediamo sfogliare in queste fotografie. Se
i corpi ritratti da Bellocq – mascherati o girati verso lo
sfondo – suggeriscono sofferenza e sfruttamento, quelli
ritratti da Guerra tendono a nascondere il lato negativo
e a mostrare un’immagine di un’Italia felice e ottimista,
quasi un’Italia ‘per bene’. La posizione liminare di questi
corpi – a metà tra il vestito e lo svestito, lo sfrontato e il
castigato – ci ricorda infine un’emblematica fotografia di
Bellocq, Donna seduta in collant, con le mani dietro la testa,
1912 ca., dove il corpo della prostituta interamente coperto
da un body crea secondo Elio Grazioli un effetto conturbante di ‘sagoma bianca’, quasi un ‘fantasma’ (1998: 92).
Ciò destabilizza la nostra visione di questa donna e della
prostituzione, sottolineandone l’identità incerta e fantasmatica, a metà tra il realismo delle immagini e la loro invisibilità e portata simbolica, in modo non dissimile dalle
fotografie di Guerra, a partire da quella della ragazza alla
finestra posta in apertura della serie.
La posizione liminare di queste donne emerge inoltre
nella centralità conferita al corpo e nel modo in cui la
sua resa fotografica sottolinea a un tempo l’individualità
della persona ritratta e il suo essere oggetto della visione
e dello sfruttamento maschile. Il corpo ritratto in queste
immagini non è il ‘corpo tragico’ delle fotografie di
guerra, nonostante il ricordo di questo periodo sia ancora
molto vicino, né il ‘corpo ideologico’, o per meglio dire
apertamente ideologico, sfruttato come propaganda dal
nazi-fascismo, come ci ricorda Grazioli. Piuttosto, queste
fotografie servono per rendere il ‘diverso’ guardabile e
allo stesso tempo, quali ritratti fotografici, per affermare
l’individualità soggettiva e collettiva di queste donne. Se è
vero, come suggerisce Kirsten Pullen, che la prostituzione
è l’estremo a cui si confronta o si contrappone tutta la
sessualità femminile (2005: 152), è interessante considerare
anche altri ritratti femminili di Guerra pubblicati nei
volumi di Giacomo Casadio. Posti a fianco dei ritratti di
ragazze o signore in studio o in giardino, o di modelle
che sfilano in passerella, i ritratti di questa serie fanno
emergere poche differenze (Casadio 2014: 55, 56, 57),
tranne l’abbigliamento di norma più discinto ma non
sempre meno sfarzoso. Colpiscono ad esempio i ritratti in
costume di ragazze in giardino che appaiono nel volume
La Rinascita 1953–1959 (2014: 57), per l’abbigliamento similmente succinto e le pose spensierate, e per la presenza di
oggetti simbolici, quali un confessionale e una statuetta
di paperino, che suggeriscono a un tempo il divario e la
coesistenza tra la cultura cattolica e la modernizzazione
e americanizzazione dei costumi in quel periodo. Similmente, nella serie di Vicolo Rocca le pose sono spesso
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fiere, gli sguardi intensi e per lo più sorridenti, come in
posa in uno studio fotografico. Ritratte soprattutto in
piedi, queste donne occupano la maggior parte del riquadro, contro sfondi in esterno spesso anonimi, come nei
muri male intonacati che ci ricordano alcuni autoritratti
di Francesca Woodman, o contro porte o colonne che le
inquadrano ulteriormente. I ritratti in interni sfruttano
sapientemente lo sfondo creato da tende e tappezzerie a
fantasia, su cui si stagliano o si confondono i vestiti ugualmente vivaci delle donne, mettendo in evidenza le parti
di corpo scoperte, come nella fotografia di due donne abbracciate, davanti a una tenda che copre la porta di quella
che immaginiamo una camera da letto. Nell’abile giocare
con gli sfondi e i vestiti – secondo la tradizione del ritratto fotografico – la fotografia di Guerra è accostabile
ai ritratti di persone del Mali del fotografo Saydou Keïta
(1921–2001), fotografo commerciale di fama internazionale
che, come Guerra, ha operato a lungo nella propria città,
Bamako, registrando la vita dei suoi abitanti e creandone
un’identità collettiva. Alcune fotografie di Guerra ritraggono inoltre donne sdraiate su letti o divani, o sedute, a
volte in coppia, nell’atto di sfogliare giornali illustrati o
simulare conversazioni. In tutti questi casi l’immagine è
quella di donne in relax, a proprio agio nel loro corpo
nonostante subisca lo sguardo maschile e sia confinato
in spazi ben precisi e liminari, e con un senso di identità
collettiva e solidarità femminile, data dal condividere
una casa. Quest’atteggiamento ci ricorda il film Adua e le
compagne di Antonio Pietrangeli (1960), in cui un gruppo
di prostitute, guidate da Adua (Simone Signoret), decide
di aprire un ristorante in seguito alla chiusura del loro
casino dettata dalla Legge Merlin.
Fuoriescono dagli schemi comuni di queste ambientazioni alcune fotografie di donne sugli alberi, qui poste
a conclusione della serie. Il legame tra l’umanità e gli
alberi è ampiamente documentato nella tradizione occidentale e orientale e strettamente connesso ai miti della
creazione, come ci ricorda Roger Cook. Fin dall’antichità
l’albero è assorto a simbolo della vita, della storia, della
conoscenza, del sacrificio (nella cristianità connesso
alla croce), del legame tra la terra e il cielo, della fertilità,
dell’immaginazione, come emerge in infinite immagini
visive e letterarie. Le fotografie di Guerra si basano
implicitamente su questa simbologia e rileggono l’ascesa
arborea in termini di genere, riscrivendo il nesso tra la
donna e la natura in chiave di ottimismo e leggerezza.
Tutte interamente vestite, sorridenti, sguardo per lo più
in macchina, in posizione verticale tenendosi a braccia
aperte ai rami oppure sdraiate su un ramo, le donne
ritratte da Guerra sono avvicinabili alla serie di fotografie
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amatoriali della prima metà del Novecento collezionate
dal fotografo tedesco Jochen Raiss e pubblicata nel recente volume Frauen auf Bäumen / Women in trees. In entrambi
i casi non sappiamo chi siano queste donne, né se la loro
ascesa arborea sia spontanea o più probabilmente suggerita dal fotografo che le ritrae. E non sappiamo se Guerra
avesse visto immagini simili, ma la consonanza di pose e
di tempi ci fa supporre che ciò non sia una coincidenza.
In una recensione al volume tedesco, Idra Novey legge
l’arrampicarsi sugli alberi come un atto di disobbedienza,
un moto di rifiuto, o fuga, dalle pressioni sociali imposte
alla donna, una sfida alla storia dell’oppressione femminile. Similmente, Susan Koppelman, in un recente
volume sul racconto breve nella letteratura americana
dall’Ottocento ad oggi, legge quest’immagine come atto
di resistenza. Sia in letteratura che nelle arti visive è interessante notare come la simbologia dell’ascesa arborea
sembra aver riscosso di recente una rilettura in termini
di genere, come immagine di riscatto dall’oppressione
sociale o da una visione stereotipata della donna, come
mezzo per riappropriarsi di un immaginario maschile, o
più in generale come protesta ecologica operata da donne.
Si vedano ad esempio gli autoritratti di Cindy Sherman
scattati tra il 1977 e il 1980 nella Monument Valley in
Arizona, paesaggio mitico del Western Americano, ad
esempio in Untitled Film Still #43, dove appare in primo
piano seduta su un albero con lo sfondo della celebre
catena montuosa immortalata in tanti film Western. Su
questa linea si sono iscritte recentemente alcune attiviste
che hanno portato il sit-in di protesta sugli alberi per opporsi a scempi ambientali, quali ad esempio il passaggio
di un oleodotto in una proprietà nella Mountain Valley
in Virginia nel maggio 2018.3 In questo contesto l’ascesa
arborea ritratta da Guerra si può leggere sia come atto di
protesta sociale che come immagine dell’ottimismo del
tempo, ma anche come fuga dalla realtà nella fantasia,
quale atto impulsivo, irrazionale, non dissimile da quello
dell’adolescente personaggio Cosimo Piovasco di Rondò,
protagonista del romanzo calviniano Il barone rampante,
che si rifiuta di scendere dagli alberi. Il sorriso e le pose
giocose delle donne in questo nutrito nucleo fotografico
sottolineano il tema della spensieratezza che ricorre nella
serie ed allo stesso tempo pongono questi corpi a metà
tra il reale e l’immaginario, tra la soggezione al dominio
patriarcale e la fuga in una performance di femminilità
che è a un tempo ‘altra’ e addomesticata. Ritorna in tre
ritratti la ragazza sorridente posta in apertura della serie,
non più in bilico sul cortile interno, ma comodamente
appollaiata tra i rami di un albero in fiore, in una posa
simile a braccia semi-aperte, scalza o più precariamente
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3
Si veda: http://middlenecknews.
com/local-news/tree-sitters-endpipeline-protest-after-contemptruling/.

calzando scarpe con alte zeppe, che rivelano una posa
costruita, come nelle enigmatiche fotografie della raccolta
tedesca. Nell’iscrivere il lavoro di Guerra all’interno di
una tradizione di ascesa arborea al femminile, mi piace
pensare che con queste fotografie Guerra voglia conferire
a queste donne un grado di libertà e soggettività a loro negate dalla cultura del tempo, ed offrire loro la possibilità
di uscire dalla condizione liminare a cui sono relegate
– se non nella realtà, per lo meno nell’immaginazione e
nella rappresentazione visiva.
Se, come suggerisce Catherine O’Rawe, il cinema neorealista non è riuscito ad identificare un ruolo pubblico
per le donne (2008: 192), tranne, occorrerebbe aggiungere,
per la figura della prostituta, così la fotografia italiana
del dopoguerra o neorealista tende a relegare le donne
in ruoli fissi o a renderle invisibili. Una delle strategie
impiegate nel cinema italiano del dopoguerra, qui citato
come termine di paragone per la fotografia del tempo, è
quella del recupero della sessualità anti-normativa, della
redenzione dalla colpa – metafora che si estende all’intera
nazione italiana dopo il fascismo. Letta in questo contesto,
la fotografia di Guerra sembra da un lato sottolineare la
diversità delle prostitute di Vicolo Rocca, riprese in pose
non permesse alle donne al tempo, dall’altro avvicinarle ai
ritratti delle donne di Lugo, quindi a un’idea di femminilità rispettabile, recuperandone un’immagine di innocenza
e spensieratezza. Sulla scia della tradizione fotografica
del Novecento, Guerra usa la fotografia come strategia per
ritrarre la prostituta quale figura rispettabile e per rendere
innocua la rappresentazione della prostituzione, contenendone le associazioni alla fantasia, al desiderio erotico
ed all’oscenità a cui è associata. Tale approccio non è
dissimile dalla rappresentazione cinematografica del personaggio di Francesca in Paisà di Rossellini o di Cabiria
nelle Notti di Cabiria felliniano – una scelta di innocente
spensieratezza che serve a prendere le distanze dal crudo
realismo della prostituzione, trasponendo la realtà in
gioco o mito. Questo approccio si iscrive nella consolidata
tradizione della rappresentazione della prostituzione (e
della donna) nelle arti visive del tempo, dove funge da
cartina di tornasole, e spesso da capro espiatorio, delle
ansie maschili. Seppur basate su una visione fondamentalmente patriarcale della donna e nonostante il tono leggero
che le contraddistingue, forse a suggerire un desiderio di
evasione dalla realtà, queste immagini possono servire, a
chi le guardi con occhio critico, come luogo di resistenza
nei confronti dell’ideologia dominante all’epoca in Italia,
al fine di esporre queste dinamiche e continuare a porsi
domande riguardo al ruolo della prostituta nella società
del tempo e alla sua rappresentazione fotografica.
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Oltre a suggerire queste riflessioni, l’importanza di
questo volume è nel portare la fotografia di Paolo Guerra
al di fuori di un contesto locale, quale esempio originale
e rappresentativo della fotografia italiana vernacolare di
quegli anni.4 In questo senso l’opera di Guerra, a metà
tra documento realista, ritratto e creazione artistica, non
è più confinabile all’immagine del cantore di Lugo, ma
aggiunge un tassello importante alla rappresentazione
dell’Italia del boom e allo studio della fotografia vernacolare di quegli anni, entrando in dialogo con altri fotografi
o artisti visivi e con simili tradizioni figurative, in Italia e
altrove. Come per Zavattini, che sceglie il suo paese natale, Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, come metafora
dell’Italia nel volume Un paese, frutto della collaborazione
con il fotografo americano Paul Strand, così per Guerra la
rappresentazione di Lugo può andare ben oltre i confini
del paese, e della Romagna, ed offrire un documento
importante dell’Italia del boom e del repertorio estetico
del tempo, come pure della costruzione dell’immagine
della prostituzione, e più in generale della donna in quel
periodo. Può contribuire inoltre ad approfondire l’immagine della fotografia neorealista, ancora poco conosciuta
e studiata, a confronto della pletora di studi sul cinema
del tempo, ed a stabilire un dialogo più ampio sulla rappresentazione femminile nelle due arti e con artisti fuori
d’Italia.

88

4
Vorrei ringraziare Luca Nostri e
il professor David Chandler per
avermi invitata a partecipare al
seminario sulla fotografia di Paolo
Guerra organizzato presso la
University of Plymouth nel novembre
2016, da cui scaturisce il presente
lavoro.
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Paolo Guerra and the portrait of female prostitution
Marina Spunta (University of Leicester)

The image that opens this series of photographs by Paolo
Guerra on Lugo di Romagna’s brothels, taken between
1946 and 1955 and here published for the first time by
Luca Nostri and Giacomo Casadio, is in many ways emblematic. Seen from the inner courtyard of a two-storey
house, and from a lower angle, a smiling young woman
stands just behind an open French window on the upper
floor, a window that opens directly onto the courtyard,
without any protective rail. The woman holds the window
frame with her arms open like a cross and steps on the
threshold. A dress hanging from a lower window on the
left-hand side recalls the image of the woman, and of the
cross, and magnifies the void underneath, conveying a
sense of lightness and suspension, but also of danger. The
hanging dress also suggests the doubling between the
person and the image of prostitution that she embodies.
While the girl’s smile recalls the marked optimism that
underlies Guerra’s photographs of Italy’s economic boom
of the 1950s and 1960s, her liminar position, on the verge
of an unguarded abyss, hints at the difficult predicament
of prostitutes working in Italy at the time. The harshness
of their work is however hidden by a veneer of lightness
and playfulness that recurs in many of these photographs,
in an apparent effort to convey a positive portrait of
female prostitution and of this group of women. Recalling
another photograph by Guerra, which depicts another
young woman looking out of the second floor window,
her hand placed on the threshold, this photograph employs the pattern of window shutters—partly open and
partly outside the frame—to suggest the dichotomy of
open/closed, inside/outside, reinforcing the image of the
threshold that informs the whole series. These women
occupy a liminal position in their appearing at one and
the same time as ‘public bodies’, exposed to the male gaze
and exploitation, and as invisible, ghostly presences, as
suggested by the dress hanging from the window. It is
on their liminar position that I will focus my reading of
Guerra’s photographs, with the aim of highlighing the
potential of these images to convey the borderline and
phantasmatic condition of the female prostitute in postwar Italy and the potential of photography to shape and
tame the image of prostitution.
At that time Vicolo Rocca in Lugo di Romagna was synonym of prostitution, since one of the two village brothels
was located in that street. This evocative selection of the
extensive series of Guerra’s photographs taken in these
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brothels portrays a group of women in the immediate
postwar period, just before the explosion of the economic
boom in the late 1950s and early 1960s, and immediately
before the passing of the law on brothels in 1958. Known
as ‘Merlin Law’, from the name of the socialist senator
Lina Merlin that promoted the bill, this law decreed the
closure of the case chiuse, literally ‘closed houses’, or State
brothels, which were maintained under the Fascist regime.
This coincided in Italy with the rise of second wave feminism and of female consciousness raising as a collective
political body against a predominant patriarchal culture.
However, the feminist discourse and activism at the time
rarely touched on the issue of prostitution, as emerges
in the work of the Unione Donne Italiane (UDI) [Union of
Italian women] or in the work of Carla Lonzi, one of the
leading feminist voices at the time, who essentially confirmed the generally held view on prostitutes as passive
objects (Turno 2017). If it is true, as philosopher Roberto
Esposito has convincingly argued, that modernity positions the body in the realm of objects (2014: 80), the body
of the prostitute at the time is doubly confined in the
realm of objects and removed from any chance of subjectivity that is not ‘other’. Living in the case chiuse or case di
tolleranza [literally ‘houses of tolerance’] (expressions that
speak for themselves) the women portrayed by Guerra
are confined in a space at the margins of society, a liminar
space that is used to preserve the ‘norm’ and to strengthen
the position of those in power. But it is this very liminar
position and ‘borderline identity’ that can be used to
challenge the accepted image of female respectability and
with it the dominant patriarchal culture, and to invite us
to reflect on the representation of prostitution and on the
overriding optimism of the times.
The discourse on female prostitution and on its visual
image is part of a larger discourse on women and their
representation which reveals how the Western world
thinks of sexuality, sexual desire, the body, and the position of women and men in society. Within this context,
the image of the prostitute becomes a site that uncovers
ideologic positions and anxieties about masculinity, individual freedom and collective voice. More broadly, it can
both hide and disclose power struggles and anxieties of
control, starting from the loosening of male power with
the slow but growing rise of feminism at the time. It can
also reveal a sense of guilt (towards non-normative attitudes) and a desire for redemption from the Fascist past.
These anxieties become more visible in Italy in the immediate postwar period, when the country swiftly moves
from a Fascist dictatorship to a democracy, from monarchy to republic and from a mostly rural to an increasingly
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industrial and urban society. This shift gains momentum
with the so-called ‘economic miracle’ or economic boom,
which peaks in the late 1950s and early 1960s—a period
that is amply documented by Guerra. Many of these
anxieties are projected onto the female body and its image, which is split, in a patriarchal and Catholic culture
like the Italian, between an image of purity and chastity
(modelled on the Marian cult) and an image of the ‘other’
woman, of eros and sexual desire—both images being
used to reinforce the normative image of women and the
dominant ideology. It is the body of the prostitute, as a
public body that most strikingly voices these anxieties
and the discoursive and visual construction of gender
identities that tend to ostracize female desire and sensuality and to ratify their objectification and subjugation to
the patriarchal order.
Despite the recent and growing critical debate on
prostitution in a number of disciplines, within photography this discourse, albeit growing, is still scarse. There are
few studies on the topic, and rarely photographs of prostitutes appear in photobooks on postwar Italy.1 In general,
the representation of the prostitute in Italy tends to be
rather stereotypical, not unlike that of Italian women at
the time that is often confined either to rural and folkloric
images, as in the ‘kitsch’ postcards of regional ‘types’ that
circulated in postwar Italy, or linked to an ideal image
of the modern woman, influenced by American media,
on which the Italian (female) press models itself. In all
these cases the woman appears mostly as the object of
the gaze, and rarely endowed by her own gaze or voice.
Given the paucity of critical reflections within photography studies, it is useful to establish a comparison with
the image of female prostitution as conveyed in Italian
postwar cinema, both Neorealist cinema and beyond—a
subject that has been recently explored by a plethora of
mostly Anglophone critical studies. From the character
of Francesca in the Roman episode of Paisan (Rossellini,
1946) to that of Nadia in Rocco and his Brothers (Visconti,
1960), or Stella in Accattone (Pasolini, 1961), many are the
prostitutes that populate postwar Italian cinema and this
proliferation of images reveals an anxiety both towards
female and male identity—the latter being increasingly
threatened by the fast changing role of women at the time.
This topic has been recently debated by various Italian
cinema scholars, including Marcia Landy, Millicent Marcus and Danielle Hipkins, who agree on the centrality of
the image of prostitution in the Italian cinema of the time
and on its symbolic role for the Italian nation in a period
of reconstruction and reforging of the collective identity.
From this perspective the image of the prostitute becomes

1
Among the scarse literature focused
entirely on photography and
prostitution, see in particular the
research of Amanda Maddox (2008).
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the mirror onto which both the guilt of the Fascist past
and the nation’s hopes of redemption are projected. In
her recent book, Italy’s Other Women: Gender and Prostitution
in Italian Cinema 1940–1965, Danielle Hipkins assigns the
prostitute in Italian postwar cinema a ‘borderline identity’,
arguing it serves at once to define and destabilize an image of female respectability and to reinforce the symbolic
order underpinning the Italian society of the times. This
juxtaposes a feminine normative sexual identity to a nonnormative, ‘divergent’ sexuality, which in turn is neutralised by the visual representation of the prostitute. Bearing
in mind the difference between fiction cinema and (Neo)
realist photography, within which we can contextualize
Guerra’s work, this comparison allows us to frame Guerra’s photographic series within a wider critical discourse
on the representation of prostitution and to consider the
body of the prostitute as a liminar area that can shade
light onto the construction of the image of prostitution at
large, and, in the best-case scenario, to expose patriarchal
society in its intents. In this light, the present volume
offers an important contribution to the photographic
representation of female prostitution, and, more broadly,
of Italian women of the times, and offers useful insight on
the debate on these topics.
A similar paradigm to that discussed for Neorealist cinema informs the photographic representation of
prostitution in the 1940s and 1950s in Guerra’s work. The
rich series taken in Lugo’s brothels, and the interesting
selection published here, presents the prostitutes (and
prostitution in general) as a mirror of the Italian nation
and as liminar identities, between the norm, namely what
was deemed respectable for a woman at the time, and an
‘alternative’ sexuality and femininity, whose threat is neutralized by the choice of emphasising a carefree attitude,
in line with the optimism of the time—a common tone in
all of Guerra’s photography. As Lauren Berlant and Lee
Edelman suggest in the volume Sex, or the Unbearable, the
image of the prostitute in cinema and in other visual arts
becomes a symbol of sexuality, normally a controlled
sexuality, and is often portrayed in an optimistic tone in
an attempt to erase the negativity intrinsic to prostitution
(2014: 11). A similar strategy seems to be at work in this
photographic series, as the women are shown in coquettish poses, smiling (even though often with sad smiles),
playing with their clothes, wrapping themselves up in
curtains, playing with a ball, or climbing on a tree, as in
a childlike game of fleeing the earth towards a fantasy
realm. If this optimism is common to many representations of boom Italy, a question to be asked when seeing
these photographs is whether they reinforce the patriar-
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chal order or whether they can provide a site of resistance
against the dominant image and ideology at the time.
Given the paucity of studies of photographic representations of prostitution in Italy, it is worth considering
other photographic texts on the subject in an attempt to
inscribe Guerra’s work within a visual tradition that is
specific to the photographic medium. A renouned example is American photographer E. J. Bellocq’s series Storyville Portraits, depicting New Orleans prostitutes around
1912. A commercial photographer like Guerra, Bellocq
was rediscovered posthumously by Lee Friedlander in
the late 1950s and exhibited at the Museum of Modern
Art (MoMA) in New York in 1970, thus it is very unlikely
that Guerra would have known his work. However, the
exhibition catalogue offers an important term of comparison for Guerra’s work and it seems to have inspired the
editors of the present volume. Storyville Portraits includes
a variety of poses, gazes and objects, which, as suggested
by Susan Sontag in her introductory essay to the Italian
edition of the volume, allude to the prostitutes’ status as
‘objet trouvés’ or found objects from the past (2009: 13)
and contributes to conveying an ‘unreal and hardly
convincing image of a brothel’ (14). A similar approach
is found in Guerra’s series, in the choice of setting, in the
lack of nudes (at least in this publication), in the playful
tone of the poses that could recall Henri Cartier-Bresson’s
portraits of prostitutes in their spare time, such as Alicante
1933.2 While Bellocq depicts prostitutes solely indoors,
and positions them in relation to the background, to objects and pets, Guerra uses also exterior settings, in particular the internal courtyard, the garden and trees, perhaps
suggesting a rather traditional link between women and
nature. If Bellocq’s prostitutes are often portrayed in the
nude, the women of Vicolo Rocca included in this volume
are mostly dressed or wear underwear, just like those included in previous publications of Guerra’s photographs
by Casadio, which would suggest that Guerra’s work was
in line with the visual codes of the times. Nonetheless,
when looking at a wider selection of these portraits from
the Guerra archive, we note that they include also a
number of nudes, which can be read as an attempt from
Guerra’s part to challenge the dominant visual and gender
codes. The portrayal of these women’s body in the present volume alludes to their work much more ambiguosly
than Bellocq’s, for example as they playfully open their
skirt as a curtain, a pose that recalls a Marian iconography
common in mediaeval/Renaissance paintings. The realism of these images coexists with their fantasmatic nature
of apparitions or performances, as these women play
with their clothes, acting out more or less consciously the

2
This photograph can be found in
Elio Grazioli (1998), p. 144.

95

models of femininity and glamour conveyed in the press
at the time; interestingly, Guerra portrays some of them
leafing through women’s illustrated magazines. If many
of the bodies portrayed by Bellocq are masked or turned
towards the back wall, thus suggesting invisibility, suffering and exploitation, those portrayed by Guerra tend to
hide the harsh reality of their work and to cast an image
of optimism; indeed, some of them could pass as ‘proper’
according to the moral standards of the times. The liminar
position of these bodies—in between dressed and undressed, cheeky and demure—reminds us of an emblematic photograph in Bellocq’s Storyville Portraits depicting a
sitting woman covered head to toe by a white bodywork
(1912 ca.) (Plate 25 in the MoMA book), a portrait that,
for Elio Grazioli, creates an unsettling effect as a ‘white
dummy’, nearly a ‘ghost’ (1998: 92). This destabilizes our
vision of this woman and of prostitution at large, reinforcing its uncertain and in-between identity, at once real and
fantasmatic, just like Guerra’s photographs, starting from
the girl at the window that opens this series.
The liminar position of the women portrayed by
Guerra emerges also in the centrality attributed to the
body and in the way his photographs underline at once
the individuality of the person and their being objected
to the male gaze and exploitation. The body portrayed in
these images is not the ‘tragic body’ of war photography,
although its memory is not distant, nor is it the ‘ideological body’ of nazi-fascist propaganda, in Grazioli’s
terminology. Rather, these photographs succeed at one
and the same time in making the ‘other’ watchable and
in affirming these women’s individual and collective
subjectivity. If it is true, as Kirsten Pullen contends, that
prostitution is the extreme against which all female sexuality is compared or juxtaposed (2005: 152), it is interesting
to study these portraits of prostitutes alongside Guerra’s
portraits of women published in Casadio’s volumes.
When compared to photographs of middle class women
or girls taken in studio or in the garden, or of models on a
catwalk, the photographs taken in this series are not very
different (Casadio 2014: 55, 56, 57), apart from the attire
that is normally looser, although at times equally lavish.
Some of the most striking portraits of women in Casadio’s
volumes, such as La Rinascita 1953–1959 (2014: 57), are those
of young women strutting their bikinis in the garden in
a playful mode that is common to the portraits of Vicolo
Rocca. The use of props here is also revealing, as in some
of the photographs we see a confessional and a statuette
of Donald Duck, alluding both to the dominant Catholic
culture and to the Americanization and modernization of
Italian postwar culture. Similarly, in the Vicolo Rocca series
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the poses are often proud, the gazes intense though mostly smiling, as if they were in a studio. Portrayed as mostly
standing, these women occupy most of the frame and are
often set against anonymous backgrounds, often flaking
walls (which remind us of some of Francesca Woodman’s
self-portraits) or againt doors or columns that frame
them. The indoor portraits creatively use curtains and
wallpapers as a scenography against which to contrast the
equally glaring clothes of these women, at times uncovering parts of their body, namely breasts. This is the case
for example in the photograph depicting two women hugging each other in front of a curtain that hides the door
of what we imagine to be their bedroom. The playful interplay between lively clothes and backgrounds reminds
us of the portraits of the Mali photographer Saydou Keïta
(1921–2001), whose long career was spent working as a
commercial photographer in his home town of Bamako,
recording the life of its inhabitants and forging for them a
collective identity. Some of Guerra’s photographs portray
women lying or sitting on beds or sofas, alone or in pairs,
simulating a conversation or leafing through illustrated
magazines. All these photographs convey the image of
women relaxing, at ease with their body despite being
subjected to the male gaze, and despite being confined in
the liminar space of the brothel, at the margins of society.
And yet, these ‘closed houses’ like the one in Vicolo Rocca
also convey a sense of home, collective identity and
female solidarity, not dissimilar from the one staged in
Antonio Pietrangeli’s film Hungry for Love (1960), where a
group of female prostitutes, led by Adua, played by Simone Signoret, decide to set up a restaurant business after
the closing of their brothel decreed by the Merlin Law.
A striking example of Guerra’s originality in setting
these portraits is the sequence of photographs of women
in trees. The connection between women and trees has
been widely explored in the Western and Eastern cultural
tradition where it is linked to myths of creation, as Roger
Cook reminds us. From antiquity, the tree has been considered in turn as the symbol of life, history, of knowledge,
of sacrifice (in Christianity it is connected to the cross), of
the connection between earth and sky, of fertility, and of
imagination, as emerges in a plethora of visual and literary texts from different ages. While inscribed within this
iconographic tradition, Guerra’s photographs recodify
the climbing of trees in gender terms and rewrite the
link between women and nature in an optimist and light
key. The final sequence of photographs in this volume
depicts a few young women standing on trees, all fully
dressed and mostly standing with open arms, or lying on
tree branches as if they were lying on a sofa, just like in
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the photographs taken indoors in the lounge. They are all
smiling and mostly looking into the camera. In all of these
poses the women are comparable to the ones pictured
in the recent volume Frauen auf Bäumen / Women in Trees
by Jochen Raiss, a German photographer who collected
a series of amateur photographs from the first half of the
XX Century. In both cases we do not know who these
women are, nor whether their climbing of trees is spontaneous or, most likely, staged by the photographer. Nor do
we not know if Guerra had seen similar photographs, but
the similarity of some of the poses and of the time frame
indicates that this might not be a coincidence. In a review
of the German photographic book, Idra Novey reads
the ascent onto trees as an act of disobedience, refusal or
escape from the social pressure imposed on women at
the time, a challenge to a long history of female oppression. Similarly, Susan Koppelman, in a recent volume
on American short stories since the XIX Century, reads
this image as an act of resistance. It is also interesting to
note that in literature as in the visual arts the trope of
the ascent onto trees has recently been recast in gender
terms and appropriated by the feminist cause as a means
of challenging female oppression or a stereotypical view
of women, or as a way of rewriting an imaginary that has
traditionally been cast as masculine. An example of this
are Cindy Sherman’s self-portraits taken between 1977
and 1980 in the Monument Valley, Arizona, the mythical landscape of the American West and of Western film
since John Ford—for example the photograph Untitled
Film Still #43, where the artist appears in the forefront sitting on a tree in front of the iconic mountain range. The
act of tree climbing has also been recently appropriated
by American women activists who have taken the sit-in
onto trees in order to protest against ecological distruction, for example against the construction of an oil pipe
in Mountain Valley, Virginia in May 2018.3 In this context
Guerra’s portrayal of women on trees can be read both as
an act of social protest and as a means of escaping into a
fantasy realm, as an impulsive, irrational act not dissimilar
from that of Cosimo Piovasco di Rondò, the adolescent
protagonist of Calvino’s novel The Baron in the Trees, who
refuses to climb down trees and rejoin society. While
these women’s smiles and playful poses are in line with
the rest of the series and reinforce the dominant theme of
optimism that informs the volume, their liminar position,
which is underlined by their being staged on trees, places
their identity in between the crude reality of their sexual
work and their subjection to the patriarchal order, and
their escape into an imaginary realm—a performance of
femininity that is at one and the same time cast as ‘other’
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3
See: http://middlenecknews.com/
local-news/tree-sitters-end-pipelineprotest-after-contempt-ruling/.

and tamed. The smiling young woman that opens the
volume at the French window returns at book close, in a
similarly liminar position, this time however standing on
a tree. We see her in three different portraits with crosslike open arms, either barefoot or wearing high platform
shoes, just like in the enigmatic German photographs,
suggesting the staged nature of the shots. By inscribing
these women within a female version of the ascent on
trees, I like to think that Guerra sought to give these
women a degree of freedom and subjectivity that was not
afforded to them at that time, and to offer them a chance
to escape their liminar position—if not in reality, at least
in the realm of photographic representation.
If, as Catherine O’Rawe contends, Neorealist cinema
has not suceeded in conferring women a public role in
Italy (2008: 192), with the exception, I would add, for
the figure of the prostitute, similarly, Italian postwar or
Neorealist photography often tends to relegate women
in fixed, stereotypical roles or to make them invisible.
One of the strategies used by postwar Italian cinema,
here discussed as a useful term of comparison with the
photography of the time, is that of using anti-normative
sexuality as a means of redemption from the guilt of the
Fascist past— a metaphor that estends to the whole Italian
nation. Seen in this context, Guerra’s photographs seem
at one and the same time to underline the ‘otherness’ of
the prostitutes of Vicolo Rocca, who are portrayed in poses
and clothing that are not normally allowed to women
at the time, and, on the other hand, to assimilate them
to the ‘respectable’ women of Lugo, by emphasising an
image of playfulness and innocence. In line with the XX
century photographic tradition, Guerra uses photography
as a strategy to construct the prostitute as an acceptable
figure of representation and to tame this very representation by shaping its association with fantasy, eroticism or
obscenity. This is not dissimilar to the portrayal of the
characters of Francesca in Rossellini’s Paisan or Cabiria
in Fellini’s Nights of Cabiria and responds to a strategy of
distancing the crude realism of prostitution by transposing reality onto myth— and thus erasing the male guilt of
forcing women into this role for their own pleasure. This
approach is in line with the visual tradition of representing (female) prostitution, and, more broadly, representing
women at the time, where the image of the prostitute often acts as a revealing signifier, or as a scapegoat, for male
anxieties. Although based on a fundamentally patriarchal
vision of women that is common at the time, and despite
the light tone that informs this series, perhaps indicating
a desire to evade this reality, these images can serve as a
place of resistance to the dominant ideology to those who
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look at them with critical eyes, and as a trigger for questioning both the role of prostitutes in Italy in the 1940s
and 1950s and the photographic construction of this role.
Besides raising these issues, the importance of this
photographic series lies in taking Paolo Guerra’s photography outside the local context, in which it has been
mostly confined so far, and showcasing it as an original
and representative case of vernacular Italian photography
of the time.4 In this sense Guerra’s work, in between
(Neo)realist document, portrait and artistic creation, extends far beyond the locale, his birth-place of Lugo, and
makes an important contribution to the representation of
boom Italy and of contemporary vernacular photography,
engaging in dialogue with other photogaphers and visual
artists in Italy and beyond. As for Zavattini, who chose
his native town of Luzzara, in the province of Reggio
Emilia, as a metahor of Italy in the photobook Un paese,
for which he collaborated with Paul Strand, likewise for
Guerra the representation of Lugo goes beyond the borders of this town, and of Romagna, and offers an important document of contemporary Italy and of the aesthetics
repertoir of the time, revealing the mechanisms at work
in shaping the image of prostitution, and more broadly of
women in Italy during the reconstruction and the boom
years. Finally, reconsidering Guerra’s work can also contribute to nuancing the notion of Neorealist photography,
still little studied in comparison to Neorealist cinema,
and to strengthening the dialogue on female representation in both arts within and outside of Italy.
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4
I would like to thank Luca Nostri
and professor David Chandler of the
University of Plymouth for inviting
me to give a talk at the Photography
dialogue day on Paolo Guerra in
November 2016, which laid the
basis for the present work.
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