
Oliviero Toscani 

Oliviero Toscani, figlio del primo fotoreporter italiano, ha 

studiato fotografia e grafica all’Università delle Arti di Zu-

rigo, prima di affermarsi come creativo dei più famosi 

giornali e marchi del mondo, creatore di immagini e cam-

pagne pubblicitarie per Chanel, Robe di Kappa, Fiorucci, 

Prenatal, Inter, Snai, Toyota, Ministero del Lavoro, della 

Salute, ecc. 

Come fotografo di moda collabora tuttora per giornali 

come Elle, Vogue, GQ, ecc. Dal 1982 al 2000, ha creato 

l’immagine e la strategia di comunicazione di United Co-

lors of Benetton, trasformandolo in uno dei marchi più 

conosciuti al mondo. Nel 1990 ha ideato e diretto Colors, 

il primo giornale globale al mondo, e nel 1993 ha conce-

pito e diretto Fabrica, centro di ricerca di creatività nella 

comunicazione moderna. 

POETICA 

Toscani potrebbe, con le dovute forzature, essere consi-

derato un erede delle poetiche dada per varie ragioni. La 

prima ovviamente risiede nella provocazione, da lui eletta 

a cifra espressiva caratterizzante tutta la sua produzione; 

la seconda invece riguarda il rapporto fra arte e vita va-

gheggiato dai dadaisti e realizzato dai mass-media tramite 

la pubblicità. La fotografia di Toscani sta appunto come 

anello di congiunzione fra i due territori, quello dissacra-

torio/provocatorio dell'Arte e quello della comunicazione 

pubblicitaria che obbedisce alle regole del mercato.                                                                                                                                          

Di fatto, la fotografia viene abitualmente utilizzata nella 

pubblicità per presentare al meglio i prodotti che si vo-

gliono vendere, ma è anche usata per stimolare l'acquisto, 

per solleticare il desiderio dell'acquirente facendo leva sui 

suoi desideri e "appetiti". Quello del sesso è naturalmente 

un argomento sfruttatissimo, poiché l troviamo, implicito 

od esplicito, in molte campagne pubblicitarie rivolte alla 

totalità del pubblico. Toscani non sceglie questa strada 

battuta e tutto sommato facile, ma punta sullo scandalo e 

la provocazione toccando via via tutti i tabù legati al raz-

zismo, alla malattia, alla diversità, alla morte e agli orien-

tamenti sessuali. Troviamo allora foto con preti e suore 

che amoreggiano, mescolanze di razze e colori, condanna-

ti a morte che guardano depressi verso l'obiettivo, malati 



terminali di AIDS, coppie omosessuali che mostrano dei 

neonati, animali che copulano, barconi pieni di immigra-

ti, foto di guerra, ecc. 

L'effetto sconcertante delle sue fotografie però non ri-

siede tanto nella forza intrinseca delle immagini propo-

ste, ma nel contenitore attraverso il quale sono veicola-

te verso il pubblico. Ci si riferisce alle campagne pubbli-

citarie per la Benetton, una marca di abbigliamento, 

puntualmente incentrate su argomenti estranei e 

dunque destabilizzanti. Troviamo dunque il marchio a 

margine delle immagini, su un innocuo sfondo verde di 

ridotte dimensioni, a corredare, senza slogan o discorsi, 

immagini spesso violente, offensive, dissacratorie, pro-

vocatorie, aggressive. L'effetto di straniamento deriva 

appunto dal "contesto" stridente e inopportuno della 

pagina pubblicitaria nonché delle intenzioni dell'autore 

che sfrutta la reazione scandalizzata della gente per 

vendere il prodotto. 

In sostanza si tratta di un aggiornamento della tecnica 

del ready-made ma ai fini extra-artistici, a dimostrare la 

preveggenza di Duchamp & Co nel profetizzare una 

completa adesione fra arte e vita e il conseguente azze-

ramento della prima.  

"La comunicazione è l'arte del potere", spiega l'artista, 

convinto che la fotografia abbia il potere di persuadere 

l'intera società a seguire le direttive del potere o del 

mercato. Rivendica dunque il valore sociale della foto-

grafia che si proporrebbe, attraverso il medium più ef-

ficace e diffuso, di sensibilizzare l'opinione pubblica su 

tematiche di grande rilievo. In pratica il medium attra-

verso il quale si esprime non pregiudicherebbe mini-

mamente l'artisticità e la valenza simbolica delle opere, 

ma al contrario servirebbe ad esaltarli e diffonderli al 

meglio. Del resto, "tutto ciò che parte dall'estetica, dalla 

forma, dal colore e dalla composizione, rimane medio-

cre. Per fare qualcosa che non sia mediocre bisogna par-

tire da un concetto umano, di condizione umana, lavo-

rare su quel problema, e poi alla fine deve essere anche 

bello", afferma il fotografo. Anche in questo atteggia-

mento Toscani mostra di essere figlio di avanguardie 

come il Futurismo che metteva al primo posto la comu-

nicazione, e di Dada che non riconosce il valore delle 

opere ma solo quello concettuale. 



Limitandoci all'osservazione delle fotografie al di fuori 

del mass-media che abitualmente le contiene, e che 

ne potenzia il significato, distorcendolo, possiamo 

comunque constatare che le immagini non perdono 

nulla della loro forza dirompente. Ecco dunque degli 

abiti di tipo militare, spesso usati dagli adolescenti 

"alla moda", riacquistare il loro status reale e mac-

chiarsi di sangue, fango e sudore, con tanto di buco di 

pallottola ed un effetto raccapricciante; ecco tre cuori 

umani messi in sequenza e marchiati con il nome di 

tre colori, con una chiara ed efficace allusione all'u-

guaglianza fra le "razze" umane; ecco ancora una 

donna di colore che allatta un neonato bianco, de-

nunciando da una parte lo sfruttamento da parte dei 

bianchi e dall'altra alludendo ad un amore universale, 

quello materno, in grado di unire i popoli. 

Viceversa, alcune immagini private della pagina pub-

blicitaria perdono di senso: è il caso di "Sentenced to 

death" ("Condannato a morte"), dove il primo piano 

del vero condannato assume contorni di pietà umana, 

perdendo ogni connotazione provocatoria. Ancora, i 

barconi con gli immigrati, senza il marchio Benetton, 

appaiono semplici foto giornalistiche, mentre la celebre foto del malato terminale di AIDS ritrova tutta la sua 

carica emotiva e dolorosa, cessando di essere strumento di scandalo. 

Infine, ad accomunare tutti gli scatti di Oliviero Toscani sta la sua cifra stilistica riconoscibile: il fondo bianco, 

asettico e luminosissimo su cui impagina i soggetti, quasi una firma inconfondibile. 

Prof. Marco Mattei 

 


