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W. EUGENE SMITH 

William Eugene Smith nasce a Wichita, Kansas (USA), nel 1918.  

Studia fotografia all’Università di Notre Dame, nell’Indiana, e nel 1937 si trasferisce a New York, dove 

lavora come fotoreporter per “Newsweek”, “Collier’s”, “Parade”, “Time”, “Fortune”, “Look” e “Life”. 

Durante la Seconda guerra mondiale è corrispondente dalle isole di Saipan, Iwo Jima, e Okinawa, in  

Giappone, dove viene ferito gravemente da una granata.  

Nel 1947 entra nell’organico di “Life”, su cui pubblica servizi di grande successo: Un medico di campagna 

(1948), Vita senza germi (1949), La levatrice (1951), Un uomo compassionevole (1954).  

Nel 1955 la mostra “Family of Man”, al Museum of Modern Art di New York, presenta quattro sue 

immagini. Nello stesso anno, entrato a far parte dell’agenzia Magnum, accetta di realizzare un saggio 

fotografico su Pittsburgh. Nel 1959 solo una parte di quell’impresa ambiziosa e sofferta arriva al  

pubblico: Pittsburgh—W. Eugene Smith’s Monumental Poem to a City, la più ricca versione del lavoro, con 

un layout di 36 pagine dello stesso Smith, appare sulle pagine di “Photography Annual”, annuario della 

rivista “Popular Photography”.  

Nel 1971 presenta a New York e poi a Tokyo “Let Truth Be the Prejudice”, grande mostra di oltre 400 

fotografie curata da lui stesso. 

Dal 1971 al 1975 vive in Giappone, dove si avvicina alle associazioni che si battono contro l’inquinamento 

industriale nella città di Minamata. È del 1973 la personale a Tokyo “Minamata: Vita—sacro e profano”, 

che due anni dopo sarà esposta all’International Center for Photography, New York. 

Nel 1977 si trasferisce a Tucson, Arizona, dove gli viene assegnata una cattedra universitaria. Il suo 

ricchissimo archivio entra a far parte della collezione del Center for Creative Photography dell’Università 

dell’Arizona. 

Muore a Tucson il 15 ottobre 1978. 


