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Il linguaggio della strada

Eugène Atget, L’Eclipse, 1912

Il linguaggio della Street Photography
ha peculiarità proprie, che stanno tra
fotogiornalismo, ritratto e fotografia
documentaria, poi ne prende le distanze
... ma non troppo. Per indagarlo occorre
fare ordine e chiarezza su definizione e
origini del genere.
Quando, dove, come, chi e perché inizia
la Street Photography? Parrebbe una domanda facile, ma come tale ci pone di
fronte a una molteplicità di risposte, tutte estremamente soggettive e, probabilmente, tutte esatte.
Partiamo dalla constatazione che non esiste un termine italiano per indicare tale
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genere fotografico: la Street Photography
è intraducibile. O meglio: non è necessario tradurla. D’altronde stiamo parlando
di fotografia, disciplina considerata il vero
linguaggio universale, quindi l’utilizzo di
un termine globale lo trovo un elemento
positivo, finalmente capace di indicare al
nostro paese una direzione da prendere
per uscire da un cronico provincialismo
culturale. Già perchè con queste due parole, Street Photography, indichiamo un
tipo di fotografia che ha caratteristiche
simili in tutto il mondo, dagli Appennini
alle Ande tutti capiscono perfettamente
a cosa ci si riferisce. Vediamo dunque di
analizzare queste peculiarità di genere,

iniziando con il fare chiarezza sulla definizione.
Per capire la Street Photography
Il sito del Brooks Institute, scuola californiana di visual, new media, and communication arts fondata nel 1945, in un breve
articolo riesce a tirar fuori un paio di frasi
che mi paiono azzeccate e ben riassuntive, anche se non esaustive.
“La Street Photography è la tradizione di
catturare la vita umana nei luoghi pubblici (...) e mette in evidenza l’umanità della vita cittadina e la coreografia naturale
delle persone nel loro movimento spontaneo.”
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[Street photography is the tradition of capturing human life in public places. (...) this
form of photography highlights the humanity of city life and the natural choreography of people in their own rhythm.]
Efficaci definizioni ma non sufficienti. Dal
blog semi-anonimo Street Photography
Manifesto
(http://street-photographymanifesto.tumblr.com), una raccolta di
brani di autori vari), riporto altre frasi interessanti, che aggiungono dei buoni tasselli alla definizione, come ad esempio:
la Street Photography “è un settore della
fotografia fine-art e riprende scene spontanee in luoghi pubblici” [it is a branch of
realistic fine-art photography that records
unposed scenes in public places]; “i suoi
soggetti principali sono le persone, a riposo o in moto, da sole o con altri, nelle loro attività quotidiane” [The primary
subject is people, at rest or in motion, alone
or with others, going about the every-day
activities of life].
Inoltre si legge: “L’attenzione non è sull’identità del soggetto, come nel ritratto. E
a differenza del fotogiornalismo, qui non
ci sono notizie”[The emphasis is not on the
subject’s personal identity, as in portraiture. And unlike photojournalism, there is no
news here].
Quindi “la Street Photography riguarda
le persone, la vita quotidiana ed è candid” [Street Photography is about people,
it is candid and it is about life]. Si ribadisce
successivamente: “La Street Photography
è istintiva, non premeditata, improvvisa,
spontanea, non posata e - cosa più importante - è candid” [Street Photography is
instinctual, un-premeditated, reactive and
spontaneous, it is unposed and untagged
and most importantly it is candid].
Il concetto di “candid camera” è evidentemente centrale nella definizione di genere, la parola indica che:
• L’immagine è stata scattata in un momento nel quale il soggetto non era
consapevole di essere fotografato (non
è esatto dire “di nascosto” perchè lo
street photographer non fa niente per
camuffarsi, diciamo “all’insaputa, anche
momentanea, del soggetto”).
• I soggetti sono sempre persone sconosciute al fotografo.
• Il tema dell’immagine riguarda momenti umani, ma non umanistici. La
differenza tra le parole è sottile, ma il
significato è profondamente diverso.
È il motivo per cui definiamo Eugene
Smith come un fotografo documentarista e Garry Winogrand come uno
street photographer [Candid in this

Versailles, femme et soldat, maison close,
1921. Atget.
Additional title: Untitled study of a soldier
beside a prostitute in a doorway

Eugène Atget, 1921.
La Villette, Rue Asselin. Prostituta con
sigaretta seduta davanti a casa.

context literally means it is done in such
a way that the subjects are not aware
they are being photographed at the exact moment the image is being captured.
The subjects are always people (who are
strangers) and the theme focuses around
human moments - not ‘humanistic’ moments. This difference in words is subtle
but semantically considerable. Eugene
Smith was a humanist photographer.
Garry Winogrand was a street photographer]. Il momento umano è riferito
ad una sorta di corto circuito causato
da un atteggiamento spontaneo, improvviso o da un concatenarsi di piccoli
eventi che il fotografo è stato in grado
di vedere ben combinati con l’ambiente circostante e di catturare con la sua
fotocamera. Niente di finalizzato al
racconto della storia dell’uomo o alla
documentazione di grandi eventi, nè di
piccoli episodi giornalisticamente rilevanti per l’umanità.

mare il caos. Per inquadrare la cacofonia
della vita moderna.” [“Street photography
is a harsh name for a beautiful pursuit. To
tame the chaos. To frame the cacophony of
modern life”] E infine conclude semplicemente: la Street Photography è disciplina
urbana. [Street photography. It sounds dirty. It sounds urban]. Questa caratteristica
è essenziale: tutto ciò che riprendo come
street photographer si deve svolgere in
un ambito urbano, non in una strada di
campagna, né in un aia, né in montagna.
L’ambito urbano, lo sporco della città, fanno parte di queste fotografie. Ricapitolando: la Street Photography è la fotografia
di persone riprese a loro momentanea insaputa in un ambiente pubblico urbano
nel momento in cui il loro spontaneo movimento crea un corto circuito visivo unico, un momento decisivo che il fotografo
riesce a cogliere con uno stile personale
tale da consentirgli un’espressione artistica riconoscibile e contemporanea.

All’interno di un suo breve articolo (apparso sul sito del National Geographic), il
fotogiornalista Benjamin Lowy aggiunge
un paio di frasi che ritengo fondamentali per definire compiutamente il genere.
Scrive Lowy:
“La “Street Photography serve (...) per do-

A chi si rivolge
Destinazione delle immagini di Street
Photography non sono giornali, riviste o
testate editoriali varie (come nel fotogiornalismo), ma libri fotografici, mostre o le
collezioni di stampe fine-art.
Con la Street Photography si crea un racPROGRESSO FOTOGRAFICO SERIE ORO l 7
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fotografia, anche professionale. Però attenzione perchè dietro la buona riuscita
di coloro che, per merito guadagnato sul
campo, si possono definire street photographer non c’è affatto improvvisazione o
casualità, anzi. Ci sono riflessione, progettazione, attenzione ad ogni singolo dettaglio. La Street Photography sembra facile,
ma non lo è affatto. Abbiamo parlato di
umanità della situazione, ricerca personale, fine-art, espressione artistica, candid
camera, ambiente urbano, cattura dell’attimo, stile personale: tanta roba, tutta
difficile da affrontare. Come dimostrano
i lavori di illustri esponenti del genere:
in ognuno di essi la cura di ogni singolo
dettaglio nell’immagine è funzionale alla
propria esigenza espressiva.

Ben Shahn, Middlesboro, Kentucky.

Carl Mydans. Bambini giocano a carte in un cortile presso Union Station, un quartiere
abitato sia da bianchi che da neri. Washington, D.C.

conto che potrei definire di docu-fiction,
per usare un termine di moda: cioè non
immaginario, perché ciò che accade ed è
stato immortalato è reale, ma neanche legato all’attualità. Lo scopo principale della Street Photography è quello di consentire ad un fotografo di esprimere sé stesso
ed ha a che fare più con la ricerca artistica
personale che con il giornalismo. Eppure,
inevitabilmente, fornisce uno spaccato
di una precisa società in un determinato
momento storico attraverso usi e costumi
dei suoi abitanti, mettendo in atto - suo
malgrado - il processo tipico della foto8 l SERIE ORO PROGRESSO FOTOGRAFICO

grafia documentaria.
In questa ambiguità, che la rende una disciplina quasi contraddittoria, sta tutto il
suo fascino.
Le ragioni del suo successo
Sono queste sue caratteristiche a renderla estremamente popolare, in tutti i sensi:
la sua apparente facilità di realizzazione
e di approccio tecnico (in fin dei conti,
pensa qualcuno, basta scendere in strada
e scattare foto all’insaputa delle persone,
con qualsiasi mezzo) la fanno sembrare
il modo più semplice per entrare nella

Alla ricerca delle origini
Si potrebbe tentare un’analisi in tal senso
iniziando dalla storia. Cercando di capire
come è iniziata la Street Photography, ovvero chi per primo si è dedicato con consapevolezza a questo specifico genere.
Ma cercare il nome di questo precursore
mi pare sia impresa tanto ardua quanto
poco interessante.
Sarebbe, ad esempio, troppo semplice e
quasi banale dire che Eugene Atget è il
padre della Street Photography in quanto era solito girare per le strade di Parigi
con la macchina sulla spalla per fermarsi
a riprendere tutti gli aspetti della città agli
inizi del Novecento; vero che la strada urbana è stato il suo soggetto preferito, e
unico direi, ma all’epoca la fotografia era
troppo giovane e non esisteva nessuna
indicazione di genere e quindi nessuna
consapevolezza.
Quello che ci deve interessare è la capacità di alcuni autori di dedicarsi con
successo a questo genere fotografico.
Grandi maestri della Street Photography
sono Vivian Maier e Garry Winogrand.
La prima ci si è dedicata con entusiasmo
e passione insopprimibile, tanto da trascurare la diffusione del proprio lavoro e
da risultare un talento postumo, scoperto
dopo la sua morte. Il secondo ha realizzato dei capolavori a colori che nell’epoca
del bianconero risultano ancora oggi sorprendenti.
Lo stesso dicasi per Robert Frank (“voglio fotografare con gli occhi dell’uomo
della strada” dichiarò), la data delle cui
fotografie suscita ancora oggi un moto di
stupore non appena viene letta. Quasi superfluo citare poi Henri Cartier-Bresson,
le sue foto realizzate per strada sono frutto di lunghi “balletti” alla ricerca del mo-
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mento decisivo più volte inseriti in documentari che lo riguardano.
Fino ad arrivare all’invadente ed invasivo Marc Cohen, i cui dettagli congelati
dal flash (close-up Street Photography)
sono stati di chiara ispirazione per Bruce
Gilden e Joel Meyerowitz, considerati due punti di riferimento anche da chi,
come Matt Stuart, appartiene all’ultima
generazione di street photographer e ha
cercato di attualizzarne il linguaggio per
renderlo più contemporaneo, attingendo
da quanto avevano realizzato tutti i suoi
predecessori.
Ai giorni nostri il numero degli adepti a
questo genere fotografico è cresciuto in
quantità, in qualità e in diversificazione di
stile. Ne abbiamo nominati alcuni, ma la
lista sarebbe lunghissima.
Street Photography come linguaggio
Il linguaggio della Street Photography è
fatto di ricerche personali che si muovono all’interno di ossessioni visive, come in
tutti i generi fotografici. La ricerca dell’inquadratura, della luce, della posa, del momento, del soggetto, dell’ambientazione,
dell’atmosfera, della sensazione. Come
riportare tutto questo in fotografia è cosa
soggettiva.
Bruce Gilden dice di usare il flash perchè
il risultato visivo ottenuto con questo
tipo di illuminazione gli permette di trasmettere le sue e solo sue sensazioni della
città: lo stress, l’energia, l’ansia. In questa
semplice risposta sta tutta l’essenza di
una ricerca: quali sono queste mie sensazioni? Quali sono i modi e i mezzi per
esprimerle fotograficamente? Come posso riuscirci con tutto ciò che la fotografia
mi mette a disposizione? Ognuno di noi
troverà le sue risposte e giungerà ad una
personalizzazione del suo linguaggio.
Però deve partire da se stesso, dal proprio
interno, non dall’interno di un negozio di
materiale fotografico.
La radio pubblica statunitense WNYC ha
realizzato qualche anno fa, una serie di
interessantissimi e brevi documentari
per il web (progettati per il sito internet
dell’emittente) dedicati agli street photographer. Il titolo era StreetShots e ogni
video riguardava un autore: in pochi minuti si capisce la filosofia che sta alla base
di ogni ricerca stilistica e nel loro insieme
questi video danno un ampio ma chiaro
spaccato del genere, mostrandoci quante
sfaccettature e quante differenze di progettazione, di realizzazione e di approccio possono convivere all’interno della
Street Photography.

Ben Shahn. Raduno di fedeli, Nashville, Tennessee, 1935.

Ben Shahn. Middlesboro, Kentucky, 1935.

Accanto alla capacità di coinvolgimento
dei soggetti di Jamel Shabbaz (che gli
consente di realizzare ottimi ritratti posati) stanno la pacatezza di Sandra Roa (che
dalla street passa all’ambito della ricerca
artistica pura), l’aggressività di Bruce Gilden o l’atteggiamento da turista di David
Horvitz. Differenze di approccio dovute a
differenze di carattere e di interessi che
determinano differenze di stile, ma tutte
nello stesso genere fotografico.
In questo numero di Progresso Fotografico vi proponiamo alcuni esempi di street
photographer di ultima generazione: for-

se non sono i migliori, forse non saranno
i vostri preferiti, fa niente, sono professionisti che hanno dedicato molto tempo
a capirsi per poi trovare un linguaggio
adatto a raccontare in modo personale,
facendosi capire e creando delle immagini che restano impresse nella memoria,
spesso collettiva.
Un gran bel risultato, invidiabile direi.
Come ho già scritto altrove, negli ultimi
tempi pochi fotografi sono riusciti a stupirmi e tra questi ci sono soprattutto street photographer.
@leobrogioni
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Privacy e il
diritto a fotografare

Mi pare incredibile ritrovarmi nel 2015
a parlare ancora di diritto all’immagine
delle persone fotografate, legge sulla
privacy e diritto di cronaca. Nonostante
i fiumi di parole e di inchiostro versati
sull’argomento, in Italia - ma non solo
- siamo terrorizzati da una macchina fotografica o dalla pubblicazione di una
foto. Problema esclusivamente culturale, giacché la normativa in merito parla
chiaro e tutela fotografati e fotografanti, salvaguardando privacy, diritto di
espressione e diritto di cronaca.
E’ un impianto legislativo che si fonda su
un principio di buon senso e che dovrebbe essere tenuto presente ogni qualvolta ci si trova a rendere pubblica un’immagine il cui soggetto sia una persona
riconoscibile: esiste un diritto pubblico
collettivo (ad essere informati, ad accre18 l SERIE ORO PROGRESSO FOTOGRAFICO

scere la propria conoscenza o a godere
della bellezza di un’opera) che prevale
sul diritto privato alla propria privacy.
Questo buon senso civico fatica ad essere assimilato in Italia, un paese dove
spesso i privilegi del singolo prevalgono
e mortificano la maggioranza e la collettività, dove lo stesso singolo parla spesso dei propri diritti e pochissimo dei suoi
doveri: un paese insomma dove il senso
civico quasi non esiste.
Se poi la vogliamo vedere anche da un
punto di vista storico-politico non posso
che ribadire quanto ho già detto e scritto più volte: in Italia la fotografia è stata
vista come strumento di propaganda in
epoca fascista e come mezzo di delazione tra la fine degli anni Sessanta e negli
anni Settanta.
In parole povere, sia da destra che da

sinistra, il fotografo è sempre stato considerato uno spione, che è un po’ come
considerare ogni medico uno stregone;
questo retaggio culturale ce lo trasciniamo dietro ancora oggi e credo sia uno
dei motivi (il principale, ma non il solo)
per cui la fotografia non è riuscita in Italia a tenere il passo con lo sviluppo che
invece ha avuto in altri paesi.
É anche per questo che vediamo persone agitarsi davanti ad una telecamera
facendo di tutto per farsi riprendere, e
sono le stesse persone a minacciare un
fotografo con l’occhio al mirino della sua
fotocamera.
Oppure - mettendosi dall’altra parte
dell’obiettivo - è per questo che sentiamo persone indignarsi per una foto
scattata in metropolitana all’insaputa
del soggetto quando le stesse persone
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gongolano davanti alle riprese realizzate di
nascosto dai giornalisti di Report.
La fotografia avrebbe potuto essere uno
strumento per contrastare la superficialità e
lo strapotere televisivo anche in epoche in
cui ce ne sarebbe stato un gran bisogno; ciò
non è avvenuto e anche questa opportunità
è stata persa, facendo rientrare anche ottimi
fotografi italiani nel fenomeno della fuga di
cervelli.
La Publicity contribuisce al progresso
della società
La fotocamerafobia dunque ha radici profonde ed è chiaro che i primi a preoccuparsi
di questo atteggiamento siano coloro che si
dedicano alla Street Photography. Vediamo
dunque di fare ancora una volta chiarezza,
tenendo come punto di riferimento un utilissimo articolo scritto da un bravo fotografo che un tempo è stato pure un apprezzato
magistrato, Vincenzo Cottinelli. L’articolo
“Il punto sulla Street Photography” è stato
pubblicato sul sito di Fotografia & Informazione www.fotoinfo.net ed è un contributo
la cui lettura dovrebbe essere obbligatoria
non solo per i fotografi ma anche per tutti
i giornalisti.
L’articolo parte da un principio fondamentale che è bene ribadire: in Italia esistono pochissimi divieti di ripresa e non riguardano
i privati cittadini. Anzi la ripresa fotografica
è da considerarsi un diritto costituzionalmente garantito quando si svolge in luogo
pubblico.
Come si legge all’interno di più di un documento dell’associazione nazionale fotografi professionisti, nessuna norma prende
in considerazione il momento della ripresa,
ma tutte riguardano la fase in cui viene in
qualche modo resa pubblica un’immagine
fotografica il cui soggetto sia riconoscibile.
Nessun privato può impedire ad un altro privato la ripresa in luogo pubblico della propria persona o del proprio volto.
Scrive in proposito Cottinelli: “Principio della
trasparenza nel luogo pubblico come contrappasso a quello della riservatezza nel domicilio
privato? sembrerebbe ovvio. Invece si dà fiato
alla rivendicazione del diritto di “passeggiare
con l’amante”, con proibizione al fotografo di
riprendere i passanti perché la relazione, casualmente, potrebbe essere svelata ai rispettivi coniugi. Atteggiamento ottuso, oltre che
illegittimo, posto che il volto scoperto espone
qualunque passante “birichino” al possibile riconoscimento da parte di testimoni (ben più
pericolosi dell’ignaro fotografo): in strada non
ci può essere privacy, perché c’è publicity (the
state of being in the public eye).”
Questo concetto di publicity deve essere
PROGRESSO FOTOGRAFICO SERIE ORO l 19
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analizzare questi aspetti é utile fare una
breve cronistoria delle norme. Tutto ha
inizio nel 1941 quando i legislatori dell’epoca emanano la legge n. 633 sul diritto
d’autore dimostrando di vederci lontano
perché la norma è tuttora valida, anche
se leggermente aggiustata per renderla
attuale.
In essa vengono elencati alcuni principi
fondanti del diritto di cronaca, contenuti negli articoli 96 e 97, facenti parte del
Capo VI, Sez.II, Diritti relativi al ritratto.
Art.96: Il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell’articolo seguente.
Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o culturali, o quando
la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico
o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può
tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Per gli approfondimenti rimando all’insuperabile articolo di Cottinelli (e all’intervista che pubblichiamo); qui mi limito
all’ambito della Street Photography e
faccio notare che, secondo le norme sopra riportate, è scontata la liceità della ripresa in luogo pubblico e che per la pubblicazione non è necessario il consenso
del soggetto ripreso nel caso di avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltesi in pubblico, oppure se giustificata da scopi culturali.

chiaro e diffuso a gran voce, perché già
il fatto che in Italia tutti si riempiono la
bocca con la privacy e manco conoscono il significato della parola publicity la
dice lunga sul livello di ignoranza e di
inconsapevolezza.
Ancora Cottinelli: “In nessuna norma costituzionale si rinviene la tutela del volto (o
del corpo) dall’essere visto, guardato, osservato, ripreso, disegnato, fissato su supporto sensibile, quando, beninteso, si trovi
in luogo pubblico; quando si trovi in luogo
privato è protetto dall’inviolabilità del luogo. (...) La strada, la piazza, il bar, il campo
sportivo, i parchi: è questo lo spazio dove
20 l SERIE ORO PROGRESSO FOTOGRAFICO

i cittadini possono vivere senza timori e
senza segreti (art.18 Cost.) a viso aperto,
si dovrebbe dire, l’effettività dei loro diritti
inviolabili (di associazione, circolazione,
riunione, manifestazione e diffusione del
pensiero, professione e propaganda religiosa, creazione artistica, ecc.).”
Nessun privato può impedire ad un altro
privato la ripresa in luogo pubblico della
propria persona o del proprio volto.
La legge sul diritto d’autore del 1941
Dunque la vera questione si pone nella
fase di pubblicazione di un’immagine
in cui il soggetto sia riconoscibile. Per

Le leggi del 1996 e del 2003
I concetti ben espressi dalla legge sul
diritto d’autore già nel 1941 (onore e
merito ai legislatori per questa ampiezza
di vedute) vengono ripresi, confermati,
specificati e resi attuali anche dalla celebre Legge sulla Privacy del 1996 (Legge
675/96), famosa più per aver interpretato
le paure e i retaggi culturali del passato
che per gli elementi di novità introdotti.
Infatti all’articolo 25 si legge: “Salvo che
per i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il consenso dell’interessato NON è richiesto quando il trattamento dei dati è effettuato nell’esercizio della
professione giornalistica e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
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Le fotografie pubblicate a corredo di questo articolo sono state realizzate da Leonardo Brogioni per il capitolo #MetroMoebius del
progetto "La città che sale" www.lacittachesale.it storytelling multimediale realizzato da Polifemo Fotografia per MMspa.

dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Si introduce la giusta tutela delle informazioni sullo stato di salute e le abitudini sessuali dei soggetti, ma si conferma
che non è necessario il consenso (la liberatoria) del soggetto riconoscibile se
l’immagine che lo ritrae è pubblicata per
fare informazione e/o riguarda fatti interessanti per la collettività.
Principio ribadito e ancor meglio specificato nel successivo DLGS n. 196 del
30/06/2003 (e giungiamo ai giorni nostri) in cui al Titolo XII, che ha la chiara
intestazione “Giornalismo ed espressione letteraria e artistica” si concede ampia
libertà se si hanno finalità giornalistiche
o per manifestare il proprio pensiero.
Nell’art.137, comma 2 si legge che “non è
necessario il consenso dell’interessato” (né
l’autorizzazione del Garante) se il trattamento dei dati (ad esempio l’archiviazione e la pubblicazione di dati, testi o fotografie) è effettuato come attività professionale di giornalisti (art.136, lett.a) e
pubblicisti (lett.b) oppure come attività

amatoriale o free-lance “per la pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell’espressione artistica” (art.136,
lett.c).
Informazione, diritto di cronaca (anche
occasionale), espressione artistica: la collettività è finalmente tutelata.
Inoltre il comma 3 dell’art.137 del decreto che ha sostituito la legge sulla privacy
recita: “Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico”.
Questa specifica è molto importante per
chi si dedica alla street photography perché ci dice che non occorre il consenso
alla pubblicazione, ovvero - cito ancora
Cottinelli e lascio a lui la conclusione di
questo articolo - che non ci sono limiti al
trattamento di dati per così dire “di provenienza diretta ed autentica dal soggetto”.
Interessante, molto interessante. In pratica
è un esonero del terzo tipo, una liberatoria
“autoprodotta” (...) Si intravede un allargamento o chiarificazione dell’esonero, che

non copre più solo le fotografie di persone
dentro fatti, avvenimenti, cerimonie, ma
anche fotografie di semplici comportamenti in pubblico di singole persone. In altre parole è una straordinaria conferma e
uno sviluppo della linea affacciatasi già
nel 1941 e continuata nell’idea della trasparenza in luogo pubblico insita nella Costituzione.
Mostrare gli uomini “as they are” per raccontare la società, significa concorrere al
suo progresso: mostrare esseri felici fa
bene alla speranza; mostrare uomini e
donne diversi fa bene alla tolleranza; mostrare le sofferenze stimola a rimuoverle
(art.3, secondo comma, Cost.).
Ciò anche a costo di disturbare qualche
privata comodità, qualche disinvoltura,
qualche egoismo. Naturalmente e in tutti i
casi nel rispetto della dignità umana e senza eccessi non necessari, ma anche nel
massimo rispetto della libertà intellettuale
e di opinione. La Street Photography non è
finita, può continuare, credo. La Legge lo
consente, la Giurisprudenza, speriamo,
anche.”
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Intervista a Vincenzo Cottinelli
Vincenzo Cottinelli, fotografo ed esperto di questioni giuridiche, ha pubblicato sul sito Fotografia & Informazione www.fotoinfo.net un
ampio, chiaro ed esauriente articolo dal titolo “Il punto sulla Street Photography” in cui esamina le questioni del diritto all’immagine sia
dal lato delle persone fotografate che di quello dei fotografi. Lo intervistiamo.
giornali, colleghi fossero come intimiditi
e succubi per la scarsa conoscenza degli aspetti legislativi. La mia formazione
giuridica e la precedente carriera di magistrato mi hanno agevolato nella ricerca
e nell’analisi dei testi legislativi.

L’interesse per la privacy e il diritto
all’immagine deriva dalla tua attività
di fotografo o anche da altre esperienze professionali?
Premetto che queste mie risposte, per la
loro brevità, possono portare a conclusioni schematiche, ma l’argomento l’ho
approfondito in modo più ampio nelle
sue motivazioni legali nell’articolo “Il
punto sulla Street Photography” (http://
tinyurl.com/cottinelli).
E’ proprio l’esperienza fotografica che mi
ha dato lo stimolo a studiare la questione, per le resistenze e i problemi che ho
incontrato durante le riprese in strada e
per la pubblicazione dei ritratti. Inoltre
avvertivo come agenzie, redazioni dei

Nessuna delle norme che compongono l’impianto legislativo in materia
prende in considerazione il momento
della ripresa fotografica, tanto che nel
tuo articolo definisci “la ripresa fotografica come un diritto costituzionalmente garantito”: è esatto dire che
nessun privato può impedire ad un
altro privato la ripresa della propria
persona e del proprio volto se questa
avviene in luogo pubblico?
La risposta è complessa, ma alla fine abbastanza sicura, in via di principio. L’unico limite esplicito nella fase di ripresa
riguarda i detenuti (gli arrestati) e i bambini (non di regola, solo se in condizioni di disagio ambientale), oltre a edifici
e installazioni di interesse militare o di
sicurezza. Nella generalità dei casi, la
ripresa in luogo pubblico è garantita al
“cittadino fotografo” perchè appartiene
ai diritti inviolabili della libertà dei citta-

dini (art.13 Cost.: divieto di qualsiasi restrizione della libertà; art.21 Cost: diritto
di manifestare liberamente il pensiero e
diffonderlo con ogni mezzo; art.33 Cost.
“L’arte e la scienza sono libere” e anzi meritevoli di sostegno: art.9 Cost.“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”).
Va poi detto che la ripresa fotografica, su
pellicola o digitale che sia, non dà luogo
ad alcun prodotto definitivo, ma solo ad
una “creazione virtuale privata” che non
ha in quel momento alcun rilievo nella
sfera del fotografato, potendo avere i
destini più diversi che spesso nemmeno
lo stesso autore è in grado di prevedere.
Naturalmente la libertà del fotografo
va esercitata con discrezione e prudenza, sia perché il bello della fotografia di
strada, e in genere delle persone, sta nella freschezza e nella spontaneità che si
perdono se c’è opposizione e conflitto;
infatti l’ordinamento proibisce comportamenti aggressivi e molesti (il cosiddetto “paparazzismo”) come offensivi della
libertà altrui. Queste sono le leggi, ma le
leggi non possono sempre impedire un
comportamento illegale, per esempio
quello del cittadino che, ignorando le
leggi, fa violenza al fotografo. Serve un

Intervista a Marco Capovilla
Marco Capovilla, fotogiornalista dal 1985, attualmente è presidente di Fotografia & Informazione e insegna fotogiornalismo presso
IULM e Politecnico di Milano. Nell’ambito di tali attività ha studiato le tematiche del diritto all’immagine di autori e soggetti delle fotografie, diventando uno dei massimi esperti italiani in materia.

Come nasce il tuo interesse per la privacy e il diritto all’immagine?
Ho iniziato a lavorare professionalmente
come fotogiornalista a metà degli anni
Ottanta, pubblicando i miei servizi principalmente su periodici italiani ed europei.
Molte fotografie erano ritratti di persone
comuni fotografate nel loro ambiente
di vita, di lavoro, di studio: questo mi ha
sensibilizzato al tema del diritto all’imma22 l SERIE ORO PROGRESSO FOTOGRAFICO

gine, ben prima che la cosiddetta legge
della privacy fosse approvata, nel 1996.
Da una quindicina di anni, oltre a fotografare, insegno in vari corsi di laurea e master a studenti di giornalismo, di design,
di fotografia: ho quindi approfondito il
tema della privacy e del diritto all’immagine per fornire agli studenti delle basi
normative solide ma anche dei criteri
pratici per consentir loro di svolgere la
professione in maniera consapevole dei
propri diritti e doveri, corretta, rispettosa
delle norme deontologiche e delle leggi vigenti. Inoltre la ventennale attività
all’interno dell’associazione di fotogiornalisti Fotografia & Informazione mi ha
fornito l’occasione per la stesura di articoli
sull’argomento e per stimolare dibattiti
con colleghi e professionisti interessati a
questi temi.

E’ corretto dire che nessun privato può
impedire ad un altro privato la ripresa della propria persona e del proprio
volto se questa avviene in luogo pubblico?
L’affermazione è corretta e si applica alla
stragrande maggioranza delle situazioni.
Solo in un limitatissimo numero di casi
l’autorità di pubblica sicurezza può, e
solo per giustificati e documentati motivi, impedire che un cittadino scatti delle
fotografie ad altre persone. Questo vale
anche per le fotografie che riprendono
minori, forze di polizia o pubblici ufficiali, che quindi sono sempre fotografabili
negli spazi pubblici. Ne consegue che
qualsiasi tentativo da parte dei soggetti
fotografati o da parte di terzi di impedire
questa attività è illegale e sanzionabile,
come pure è illegale la pretesa (che spesso assume i toni e i modi di una minaccia)

processo di profonda educazione civica per far conoscere diritti e doveri e in
questo è meritoria l’attività di Fotografia
& Informazione.
Con riferimento all’ultima parte del
tuo interessante articolo, è esatto dire
che non occorre il consenso alla pubblicazione (non serve una liberatoria)
se una fotografia viene in qualche
modo resa pubblica per scopi giornalistici o artistici senza recare pregiudizio al decoro e alla reputazione della
persona riconoscibile?
Coordinando l’interpretazione dei testi
normativi (dalla Legge n.633 del 1941
sul Diritto d’Autore al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d.
Legge sulla privacy) e sintetizzando una
casistica molto articolata (che ho illustrato nel mio studio ampio già pubblicato)
si può dire che i principi di fondo siano i
seguenti:
• a) l’interesse pubblico all’informazione
(con la correlata libertà d’informazione
e di stampa)
• b) la libertà della cultura e dell’arte.
Dal primo deriva che non occorre consenso alla pubblicazione di ritratti o di
immagini in cui sia riconoscibile un personaggio pubblico, o un soggetto ripreso in luogo pubblico, o in occasione di
di far cancellare dalla memoria della fotocamera le fotografie scattate.
E’ corretto dire che non serve una liberatoria del soggetto ripreso se una
fotografia viene resa pubblica per scopi giornalistici o artistici senza recare
pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona?
Ci sono numerose sentenze, sia in Italia sia
all’estero, che vanno esattamente in questa direzione. Il riferimento è alla libertà di
espressione, garantita in Italia dall’articolo 21 della Costituzione (e a livello internazionale da analoghi riferimenti normativi), un principio che viene solitamente
ritenuto superiore rispetto al diritto del
singolo di tutelare la propria immagine.
Sempre che si tratti di situazioni di ripresa
in cui il singolo non poteva avere una legittima aspettativa di riservatezza, vale a
dire in un luogo pubblico. E’ importante
tuttavia ricordare che nella quasi totalità dei casi non è la pubblicazione in sé
delle fotografie che si configura come
una violazione del diritto al rispetto della

avvenimento di interesse generale. Dal
secondo principio deriva l’esonero dalla
necessità di consenso per la pubblicazione delle immagini fatte a scopi scientifici,
didattici o culturali (perciò è libera la fotografia cosiddetta “artistica” o di reportage). Il Decreto 2003 n.196 è stato percepito come più restrittivo, ma ribadisce
invece questi stessi criteri e aggiunge
anche la libertà di pubblicare le immagini che documentano “dati sensibili”
come orientamenti religiosi o sessuali, se
questi vengono rivelati in pubblico dagli
stessi interessati (ad esempio partecipando ad una processione religiosa, ad
una parata del “gay pride”). In ogni caso
la libertà di pubblicazione senza liberatoria viene meno se la fotografia in sé, o
nel contesto editoriale in cui è collocata,
è idonea a offendere la dignità, il decoro,
la reputazione della persona ritratta.
Abbiamo notato che i soggetti ritratti
reagiscono diversamente a seconda
del mezzo che viene usato; una telecamera è molto più tollerata di una fotocamera. Da dove deriva, secondo te,
questa fobia della macchina fotografica, questo terrore della pubblicazione
delle fotografie e questa strumentalizzazione della legge sulla privacy?
Come ho detto e come ho spiegato nel
mio ampio scritto, c’è una vasta disinfordignità della persona (pure esso costituzionalmente garantito), quanto l’utilizzo
combinato di testi e immagini. Per questo motivo è il contesto (titoli, didascalie,
impaginazione, testo dell’articolo giornalistico) che accompagna la fotografia ad
essere cruciale nel determinare la liceità
della sua pubblicazione.
Da dove deriva, secondo te, la fobia
della fotocamera, questo terrore della
pubblicazione delle fotografie?
A mio parere si è diffuso un timore – peraltro non infondato – che, soprattutto sul
web, le immagini abbiano una ampiezza
di diffusione e una durata di vita non facilmente controllabili. Infatti, rispetto ai
mezzi tradizionali a stampa (giornali, riviste, libri), che sono sotto l’occhio vigile
dell’autorità in quanto concentrati nelle
mani di (relativamente) poche case editrici, note e rintracciabili, l’attività di self
publishing digitale, i social media e i mezzi di comunicazione elettronici e globalizzati impediscono efficaci e affidabili politiche di verifica, controllo ed eventuale

mazione sociale sui contenuti della cosiddetta Legge sulla Privacy e una totale
rimozione dei limiti che il cittadino è giusto sopporti in quanto si muove volontariamente e liberamente in spazi pubblici
soggetti al controllo sociale (e quindi
anche alla possibile ripresa fotografica).
C’è poi la confusione fra ripresa e pubblicazione dell’immagine e si ignora che se
non c’è riconoscibilità il problema non
si pone. Tutto questo determina una
pesante menomazione della professione e della libertà artistica del fotografo. Quanto alla differenza di reazione al
mezzo, fotocamera o telecamera, mi verrebbe da dire che è materia più da psicologo che da giurista e fotografo. A mio
parere questo atteggiamento denota la
superficialità e la vacuità della cultura
dell’immagine attuale: tutti si mettono a nudo su facebook e senza badare
alla propria privacy; tutti si fanno selfie o
scattano senza costrutto milioni di immagini con giocattoli digitali includendo
facce e corpi nell’assoluta indifferenza
dei fotografati. Perché? E’ un gioco privo di senso. Ma se uno porta all’occhio
il mirino di una vera fotocamera, magari
analogica, per riprendere la vita reale,
questo rischia il linciaggio. E’ desolante,
ma è così: bisogna continuare a parlarne,
a denunciare, a informare. E non avere
paura.
censura dei contenuti diffusi illegalmente. L’effetto combinato di questa corretta
percezione, assieme a una interpretazione, da parte di molti cittadini eccessivamente restrittiva (perché ultragarantista
in modo ingiustificato) delle norme sulla
riservatezza dei dati personali (e quindi
anche della propria immagine ritratta), ha
creato un clima di sospetto e di costante
tensione rispetto alle possibili violazioni
(reali o percepite) del proprio diritto alla
privacy.
Queste presunte violazioni sono in molti casi del tutto immotivate, come molte
sentenze della magistratura e molti pronunciamenti dell’Autorità del Garante
della Privacy hanno chiarito, ma ciò non
ha contribuito a rendere il clima di sospetto meno pesante. Il tutto si accompagna, per paradosso, a una volontaria e
consapevole auto-esposizione continua
e fuori controllo delle proprie immagini
attraverso le piattaforme di condivisione
e di scambio di foto che nel frattempo sul
web hanno conosciuto una espansione
planetaria.
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Intervista al professionista

Michael Sweet
www.michaelsweetphotography.com
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Teeth

>> Dati di scatto: 1/1000s a f/4, ISO 800.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4

Some Street Corner

>> Dati di scatto: 1/700s a f/3.2, ISO 800.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4

Times Square Titty

>> Dati di scatto: 1/1150s a f/3.2, ISO 800.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4

Sei un insegnante, uno scrittore e un fotografo: come riesci
a conciliare queste tre attività?
Essere insegnante, scrittore e fotografo é facile. Sono attività
che si combinano bene; sono tutte “arti” ed io le amo allo stesso modo.
Il mio lavoro quotidiano come insegnante si svolge in una piccola scuola alternativa per bambini in difficoltà. Abbiamo solo
25 alunni in tutta la scuola. Quindi non sono il tipico insegnante, ma la mia è un’attività molto gratificante. Con i bambini riesco a fare un sacco di cose molto divertenti, usando anche la
scrittura e la fotografia.
Mi considero fortunato perché il mio è un impiego pubblico,
lo stipendio è molto buono e ho quasi tredici settimane di ferie retribuite ogni anno. Questo mi permette di avere tempo
e denaro per dedicarmi agli altri miei interessi, come la fotografia. Penso che ognuna di queste attività sostenga l’altra.
Non potrei essere un buon fotografo o un bravo scrittore se
dovessi lavorare 40 o 50 ore alla settimana come dipendente
di un’azienda. Mi ucciderebbe. Sicuramente. Mi dispiace per le
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It

>> Dati di scatto: 1/80s a f/1.9, ISO 800.
>>NFocale 27mm eq su Ricoh GR4

Nella pagina a sinistra:
Into the Wind

>> Dati di scatto: 1/1230s a f/5.6, ISO 800.
>>Focale 27mm eq su Ricoh GR4
Such a doll

>> Dati di scatto: 1/870s a f/2.5, ISO 380.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4

persone che invece sono schiave di questo sistema economico. Perdono la loro
capacità di soddisfare la creatività insita
in ogni essere umano. Forse non se ne
pentono nell’immediato, ma finiranno
per farlo.
Nella tua biografia leggo che dividi il
tuo tempo tra Montreal e New York;
quali sono le differenze sociali e culturali tra queste due città?
Montreal e New York sono città completamente diverse, due mondi a parte anche se distano solo sei ore di macchina.
La persona a cui sono legato sentimentalmente lavora a New York ed io a Montreal, ma amiamo questa situazione perché ci consente di vivere in queste che
sono due delle migliori città del Nord
America: Montreal è molto “laissez-faire”
mentre New York è l’opposto, una città
dove tutti corrono e cercano di fare almeno tre lavori. Montreal è molto europea, nel suo aspetto, nella sua atmosfera,
nella sua gente. New York è la quintessenza della cultura nordamericana, incarna il “sogno americano”.

A Montreal si lavora 30 o 35 ore alla settimana, poi ci dedichiamo al cibo, al vino
e al relax. A New York la gente lavora fino
a tarda sera e raramente la vedi su una
terrazza con una bottiglia di vino nel tardo pomeriggio. Come dicevo, sono due
mondi diversi. Io li amo entrambi.
Una cosa che vorrei sottolineare però
sono le norme che riguardano la Street
Photography. In Quebec abbiamo una
legge che protegge l’immagine delle
persone anche nei luoghi pubblici; quindi, per la pubblicazione sarebbe necessaria la liberatoria del soggetto ritratto.
A New York invece non ci sono restrizioni
nei luoghi pubblici, se però usi l’immagine come creazione artistica e non per
scopi commerciali. Questo, ovviamente,
rende il mio lavoro a New York molto più
facile. A Montreal mi concentro più sui
dettagli, escludendo il volto.
Perché ti dedichi alla Street Pphotography e non al fotogiornalismo o al
ritratto fotografico?
Non mi occupo solo di Street, faccio
fotografia di ritratto per lavoro, ma è la
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C’è chi dice che nella Street Photography non c’è narrazione, sei d’accordo?
La penso diversamente Una foto di Street, come ogni fotografia, se è buona racconta una storia. Come può una fotografia non raccontare una storia?
Hai deciso di dedicarti alla Street per
sperimentare una forma espressiva
diversa dalla scrittura?
Sono uno scrittore e la fotografia mi permette di raccontare una storia in una forma differente. Chi sostiene che la Street
non è una forma di narrazione in realtà
non la comprende, e non comprende la
fotografia in generale.
Le tue fotografie sono ricche di dettagli, di particolari; quale significato
hanno per te?
Le mie fotografie sono frammenti, sì. Tutti conosciamo le immagini iconiche della
5th Avenue a New York, io invece voglio
fare qualcosa di diverso e mi concentro
sui particolari delle persone, un gomito,
una gamba, una borsa svolazzante …
queste sono le cose che non siamo abituati a vedere della 5th Avenue. Voglio
che le mie immagini siano diverse dagli
scatti tradizionali dei volti delle persone,
non trovo nessun interesse per i volti casuali di sconosciuti.
Quando la gente guarda le mie immagini penso rimanga sconcertata … eh? …
adesso capisco … sì, è la borsa di un’anziana donna, è il ginocchio di un uomo…
Questa è la reazione che voglio da chi
guarda le mie fotografie.

Hanky panky

>> Dati di scatto: 1/1230s a f/3.2, ISO 380.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4

Ice

>> Dati di scatto: 1/1000s a f/8, ISO 200.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4
Street Photography la fotografia per cui
sono più conosciuto, almeno in questo
momento. E io la preferisco perchè mi
piace stare per le strade, più che lavorare
in studio. Mi piace passeggiare e scoprire cose nuove. La Street Photography è
vagare con una macchina fotografica in
mano per le strade alla scoperta della
città, anzi del mondo. In questo periodo
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sto uscendo con due nuovi libri, così il
pubblico continuerà a vedermi come fotografo di Street.
Non considero però del tutto corretta la
definizione “street photography”; la uso
perché è immediatamente compresa
dalla maggior parte delle persone, ma
sono Street Photography anche la fotografia documentaria o il fotogiornalismo.

I soggetti delle tue immagini sono
persone comuni, ma appaiono come
personaggi particolari; è questa la tua
opinione della popolazione statunitense o canadese?
Montreal e New York sono piene di personaggi; è gente comune ma, a modo
loro, sono anche persone uniche. Il mio
approccio, l’attenzione al frammento
umano, accentua la loro stranezza.
In generale canadesi e americani sono
gente abbastanza comune, poco interessante, ma gli abitanti di Montreal e New
York sono diversi; tra loro è sicuramente
più facile trovare dei “personaggi”. Dopo
tutto sono loro che hanno reso famoso
Bruce Gilden.
Cosa deve avere una fotografia per essere considerata “buona”?
Una buona fotografia deve raccontare
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Public Napper

>> Dati di scatto: 1/900s a f/4, ISO 800.
>> Focale 27mm eq su Ricoh GR4
una storia, deve parlare all’osservatore.
Ho appena partecipato alla giuria di un
concorso di Street Photography in Italia
e, durante la selezione, ho usato il criterio di scartare le foto che entro un secondo non mi dicevano niente.
In questo modo la selezione è stata molto severa.
Solo in un secondo tempo ne guardavo
gli aspetti più tecnici, come la composizione, la messa a fuoco, la resa dei colori,
il contrasto… ma non mi dispiace se una
fotografia è fuori fuoco, l’inquadratura
casuale o molto contrastata.
Mi piace rompere le regole e apprezzo
quest’atteggiamento anche nel lavoro degli altri. Ci sono troppe fotografie
perfette, io voglio qualcosa di grintoso,
di diverso e unico: le fotografie devono
dire qualcosa.

Come approcci i tuoi soggetti? Ti consideri un fotografo invadente come
Mark Cohen?
Dipende dalla situazione. Non ho paura
delle persone, né di avvicinarle, ma non
sono aggressivo. Anzi, sono molto discreto. Lavoro da vicino, a volte a cinque
centimetri, ma spesso la persona non si
accorge della mia presenza o della mia
macchina fotografica.
Come fotocamera uso la mia Ricoh GR
che è molto piccola, discreta e veloce.
Questa macchina non ha rivali nella Street Photography.
Hai un codice etico o sei d’accordo con
Bruce Gilden quando dice “Io non ho
etica”?
Conosco Bruce Gilden e l’ho visto lavorare per le strade di New York, ma non

posso dire che sia “senza etica”. Si atteggia a cattivo, ma in realtà è una persona
simpatica e alla mano. Diverse volte l’ho
visto ringraziare le persone dopo aver
scattato loro una foto e il più delle volte
è davvero affabile.
Mark Cohen, invece, è un po’ irritante; un
paio di volte ho scambiato con lui lettere
ed e-mail e lo considero un tipo bizzarro.
Comunque apprezzo il suo lavoro, anche
perché mi ha influenzato molto.
Mi chiedevi del codice etico… cerco di
essere il più possibile amichevole, ma se
visualizzo una fotografia faccio di tutto
per ottenerla.
Intervista realizzata da QCode Magazine
qcodemag.it
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Intervista al professionista

Johnny Tergo
www.johnnytergo.com

L’idea di questa intervista è nata vedendo il tuo lavoro “Passenger side
window”, ma guardando il tuo sito
internet ho visto anche video, illustrazioni, ritratti, fotografie di paesaggio
… quindi tu non sei solo un fotografo
di Street!
Sono affascinato dal processo di creazione visiva in genere. Mi piace tutto
ciò che riguarda la fotografia, ma ogni
immagine richiede tecniche e strumenti
propri, e a me piace usarli tutti.
Qual è la tua formazione in campo fotografico?
Ho iniziato a giocare con le fotocamere
da tempo inenarrabile; ricordo che la
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mia prima macchina è stata una 110 usa
e getta, poi ho avuto una 35 millimetri di
plastica con un flash; in tutta la mia vita
non sono mai stato senza una fotocamera in mano per più di un giorno o due.
Ho studiato la tecnica dell’esposizione,
poi tutto il resto l’ho acquisito con l’esperienza. Ho avuto la fortuna di lavorare per Art Streiber, un fotografo di Los
Angeles da cui nel corso di otto anni ho
imparato moltissimo,
Ci sono autori che ti interessano in
modo particolare?
Posso citarti degli artisti contemporanei,
e tra questi Art Streiber, Dan Winters,
Erwin Olaf, Alex Prager, Nadav Kander,

Mitch Jenkins, Dana Neibert, Sian Kennedy, ma ve ne sono molti altri che mi
interessano.
Cos’è per te la Street Photography?
E’ scattare fotografie in spazi pubblici,
dove il fotografo crea le sue immagini
utilizzando le location e i soggetti disponibili.
Nel tuo progetto “Passenger side window” le ambientazioni sono tanto importanti quanto i soggetti.
La location può valorizzare l’immagine,
ma dipende da te. Se sei in una sala di
posa per ritrarre delle persone su fondali
di carta, la tua ambientazione è lo studio
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montandovi una testa per treppiedi e
un ripiano per il mio portatile, per una
stampante ed un router Wi-Fi.
Per l’alimentazione ho messo dei generatori elettrici nel posto letto del furgone.
Ho montato anche un braccio di metallo
sul retro del furgone per sorreggere l’illuminatore principale, una torcia Profoto
Magnum, e un altro l’ho montato sul paraurti per un’altra torcia flash.
Il mio studio mobile è in continua evoluzione e più lavoro su un progetto, più
mi accorgo della necessità di apportare
miglioramenti.
Qual è il tuo rapporto con il soggetto?
Per mia convinzione personale cerco di
non scattare mai fotografie di cui io stesso non vorrei essere il soggetto.
Per quanto riguarda i diritti di pubblicazione, la legge mi consente di fotografare persone e luoghi negli spazi pubblici
purchè le immagini non abbiano intenti
commerciali. Sono libero di esporre le
immagini e di vendere le stampe se queste sono frutto della mia ricerca artistica,
ma non posso trarre profitto da un uso
commerciale del ritratto di una persona
senza il suo esplicito consenso.

con il fondale; in tal caso lo sfondo ti permette di isolare il soggetto. Anche quando si fotografa in spazi pubblici è fondamentale la consapevolezza del contesto
e occorre fare in modo che l’ambientazione contribuisca all’estetica dell’immagine o alla storia che si racconta.
Non posso fare a meno di chiederti
del tuo “studio mobile” (“driving studio”). Lo hai realizzato tu stesso?
E’ essenzialmente un furgone da lavoro;
me lo sono costruito perchè mi aiuta nel70 l SERIE ORO PROGRESSO FOTOGRAFICO

la creazione delle immagini. Ogni progetto presenta delle difficoltà pratiche
proprie ed io trasformo il mio furgone
per risolverle in base alla situazione.
Per il progetto “Passenger Side Window”
avevo bisogno di un punto di vista coerente, di una stazione di lavoro digitale,
di illuminazione e di una alimentazione
potente.
Per mantenere un punto di ripresa costante ho costruito un supporto della
fotocamera sul sedile del passeggero:
ho realizzato un’intelaiatura in metallo

Secondo te, quando una fotografia
può essere considerata “buona”?
E’ una domanda molto difficile. Potrei
elencarti una serie di criteri per considerare buona una fotografia, ma poi vedo
qualcosa che rompe tutte le regole e mi
piace. D’altra parte la fruizione delle immagini dipende da come ogni individuo
percepisce ogni singola fotografia.
Ad esempio nel caso di un lavoro commerciale il committente ha di certo una
sua visione e finchè non la vede realizzata non considera buona l’immagine. Altre volte soggetto e storia possono mancare, ma l’immagine è così accattivante
che può vivere comunque.
Non posso spiegarti cosa rende buona
un’immagine, ma sono certo che quando la vedi la riconosci subito.
Come finanzi i tuoi progetti personali?
Cerco di sfruttare tutte le risorse disponibili e prendo a noleggio le attrezzature da Screaming Broccoli a Los Angeles;
questi ragazzi hanno fatto davvero molto per me.
Intervista realizzata da Leonardo Brogioni
per Q Code Magazine qcodemag.it
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