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1877 - Street life in London 
rappresenta il primo esempio della fotografia di strada: realizzato dal fotografo John 
Thomson e dalla giornalista Adolphe Smith. 

Gli autori sottolineano come le immagini hanno prestato l'autenticità al testo. Il loro 
libro è ora considerato un lavoro chiave nella storia della fotografia documentaria.

I pezzi sono corti ma pieni di dettagli, basati su interviste con una serie di uomini e 
donne che hanno condotto un'esistenza precaria e marginale e che lavoravano per le 
strade di Londra, tra cui venditori di fiori, spazzacamini, lucidascarpe, musicisti, poliziotti 
e fabbri.

Il punto di vista unico di  <<Street Life>> era una serie di fotografie «tratte dalla vita». 
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Qui siamo tra fine del 1800 e gli inizi del 1900

La Street Photography nasce staccandosi naturalmente della Straight Photography 
(“fotografia diretta”).
Si tratta di un vero e proprio movimento fotografico in netta contrapposizione al 
pittorialismo.
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La SP compare agli inizi del ‘900 per prendere vita in maniera più importante intorno agli
anni 30: periodo della divulgazione del 35mm!

Nasce dalla volontà di andare in strada e fotografare tutto ciò che era stato tralasciato 
fino ad allora.
Scene di vita quotidiana che hanno la caratteristica di essere raccontate con un solo 
scatto. 

Luoghi DOVE SUCCEDE QUALCOSA!
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1897 – Eugene Atget
E’ il padre della fotografia di strada: oggi è considerato tra i grandi fotografi del
Novecento.

Noto come “il fotografo di Parigi”, colui che con oltre 10.000 foto lungo l’intero
arco della sua oscura carriera, aveva instancabilmente registrato nei minimi
dettagli gli aspetti più quotidiani di una metropoli che stava mutando.
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Eugène Atget è il primo fotografo a liberarsi totalmente dalle convenzioni tipiche 
della pittura. 
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Ad Atget dobbiamo un modo di vedere la foto libera da tutto quello che ha a che 
fare con il simbolico ed il pittorico, dando così alla sua professione una «nuova» 
dignità, acquisita solo con il mezzo fotografico.
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1. Umani e non solo. Anche ‘animali’ senza umani.  Addirittura anche le loro ombre. 
Soggetti presenti o di cui si percepisca la presenza avvenuta, la vita vissuta. La SP non 
deve necessariamente includere persone: va bene anche solo l’idea della presenza 
umana.

2. Non messi in posa. ATTENZIONE: se il soggetto è ripreso da una distanza tanto 
ravvicinata da non permettere allo stesso di avere nessuna relazione con il contesto o 
con altri elementi umani o animali, anche se spontanea la fotografia diventa un ritratto!
Quindi soggetti non messi in posa, non nella percezione di chi guarda la foto almeno. 
Deve essere del tutto spontanea: un occhio esperto riconosce qualcosa di costruito, di 
preparato, assolutamente inaccettabile per molti fotografi di strada.

3. In luoghi pubblici, intesi come tutti quei posti fruibili dal pubblico: strada, campagna, 
principalmente all’aperto ma anche musei, mostre, ecc.
4. «Succede qualcosa che attira lo sguardo»
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Intanto precisiamo che non è necessario un diaframma molto aperto (come f/1.4) 
poiché nella fotografia di strada è consigliabile mantenersi a f/8-f/16: il troppo sfocato 
rende irriconoscibile il contesto e genera un ritratto.

Il 35 è l’obiettivo classico usato da quasi tutti gli streetphotografers (corrisponde al 
40mm circa dell’occhio umano).
Il 28mm consente di avvicinarsi molto ai soggetti e ti fanno sentire come se foste 
«dentro la scena".
IL 50mm è quello usato da HCB!
L’uso dei teleobiettivi è meno indicato poiché tendono a comprimere troppo la scena.

13



In modalità  ‘’A’’ (completamente automatica) in un giorno di sole, la fotocamera 
potrebbe scegliere ISO 100 (che mi farebbe avere una velocità dell'otturatore più lento, 
o un più piccolo f-stop). E questo potrebbe generare delle foto più sfocate.
Se invece aumento gli ISO aumenterà la velocità dell'otturatore (almeno 1/250)  e f-stop: 
in post con una ff il rumore con ISO da 800 a 3200 non è un problema.

Vantaggi della modalità "P":
Non devi pensare alle tue impostazioni.
Si possono catturare più momenti, perché non si deve armeggiare con la fotocamera.
È possibile concentrarsi solo su composizione, inquadratura e scatto.
Svantaggi: non hai controllo sulla profondità di campo (che però di solito va bene).
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 umani e non solo
 non messi in posa
 in luoghi pubblici
 succede qualcosa che attira lo sguardo

Gli eventi sono un terreno fertile per lo street photografer che invece di «documentare» 
l’evento direttamente, si concentra su ciò che ruota intorno, spesso è molto più 
interessante
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La fotografia (silenziosa) suggerisce qualcosa, sta poi all’osservatore dare la propria 
interpretazione
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Una persona attira la nostra attenzione: lo seguo e aspetto che succeda qualcosa
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La SP non richiede necessariamente la presenza di persone.

Se in uno spazio un oggetto ha una propria personalità, allora può valer la pena 
fotografarlo. 

Fotografare oggetti che fanno presupporre la presenza umana, in tutte le loro forme più 
curiose, produce risultati altrettanto intensi.
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Si può fare SP anche in interni, purchè siano considerati pubblici ossia un 
prosieguo della strada: aeroporti, musei, stazioni, metropolitane, mercati coperti, 
chiese, …
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LUOGO DI RIPRESA  - Luogo pubblico (in strada, all’aperto)

QUANTITA’ DI IMMAGINI  - Un solo fotogramma che racconta tutto

TEMPO DI ESECUZIONE  - Istantaneo (ne prima - ne dopo)

INTERAZIONE CON IL SOGGETTO  - Sì/No
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LUOGO DI RIPRESA                                 Luogo pubblico (in strada all’aperto)

QUANTITA’ DI IMMAGINI                       Un solo fotogramma che racconta tutto

TEMPO DI ESECUZIONE                         Istantaneo (ne prima - ne dopo)

INTERAZIONE CON IL SOGGETTO         Sì/No
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ELEMENTO DOMINANTE Azione o reazione - Fotografare ciò che sta accadendo
ELEMENTO PORTANTE  Scena, contestualizzazione del luogo
ELEMENTO DISTINTIVO Presenza
La foto dimostra che ho vissuto l’evento (uso del grandangolo).
Percezione della presenza fisica del fotografo.
Essere abbastanza vicini da non poter non essere notati, tuttavia invisibili.
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CONOSCENZA DEI PROPRI MEZZI TECNICI: E’ fondamentale la rapidità di scatto, 
altrimenti facciamo preoccupare il soggetto facendo credere che stiamo per fare cose 
che non dovremmo fare.
CULTURA PERSONALE: Conoscenza del posto che si sta andando a fotografare. Essere 
predisposti.
CONOSCENZA DEI PROPRI LIMITI: Sapere bene fin dove ci possiamo spingere: non 
cercare di superare i nostri limiti.
ABBATTIMENTO DEI LIMITI DI COMUNICAZIONE CON IL SOGGETTO: Trovare in breve 
tempo il modo di interagire con il soggetto
PSICOLOGIA DEL TURISTA: Passarsi per turista fa abbassare le difese dei potenziali 
soggetti. Tutti sanno che i turisti fotografano di tutto e poi se ne vanno senza destare 
preoccupazioni per nessuno. Viceversa: se non è turista allora che sta facendo? 
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 Chi si pone questa domanda parte con un approccio sbagliato:
prima lo si cambia, più in fretta arrivano le soddisfazioni fotografiche
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Non si può fare Street Photography se si teme la reazione della gente!
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In altre parole ogni individuo può far cronaca dell’accaduto con qualsiasi mezzo a sua 
disposizione.
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Nota: Se il soggetto guarda la fotocamera è assenso! 

Senza necessità di un articolo deve sempre esserci un’etica personale

E la Privacy ? Riguarda i dati sensibili e non il diritto di ripresa!
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Solo l’interessato può accusarvi per abuso di immagine.

32



33



In ogni caso usare sempre il buon senso!
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Questa è la street photography, girare ed essere distratti da ciò che può diventare una 
foto.
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Che vuol dire tenere la macchina all’altezza del bacino e scattare senza guardare.

Questa tecnica implica prontezza di riflessi ma anche casualità e fortuna, 

nonostante rientri nello spirito della SP il risultato non è sempre ottimale.
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Con la macchina all’altezza degli occhi si ha sicuramente una chance in più!
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Secondo Gilden quindi anche il ritratto ambientato è Street ma solo se è spontaneo, non 
concordato con il soggetto e comunque non una banale situazione di messa in posa.
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Una delle tecniche della fotografia di strada è quella di mettere in evidenza la 
gestualità delle persone: le espressioni del viso, le posture o il vero e proprio 
linguaggio del corpo.  
Lo scopo è riuscire a catturare la particolarità di un gesto in un determinato 
contesto.
La gestualità funziona perché è già di per sé un linguaggio e di conseguenza
trasmette significato ed emozione. 
Inoltre i gesti possono conferire dinamicità ed energia ad un'immagine.
In questa foto: ‘’succede qualcosa’’
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Inoltre i gesti possono conferire dinamicità ed energia ad un'immagine.
In questa foto: ‘’succede qualcosa’’
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La Street Photography è fortuna sotto controllo.
Seguire un’azione che si svolge ti fa essere al posto giusto.

Scegliere un momento significativo è questione di istinto, allenamento o fattore C
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Esempio di fattore C…alma e sangue freddo
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Essere invisibili dentro la scena, far parte dell’arredamento
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Altro esempio di come essere vicini e non essere notati
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La "tecnica di pesca": cerca le linee guida e attendi che il soggetto entri nel 
fotogramma dove vuoi che sia.
In questo caso, Henri Cartier-Bresson ha atteso che la bicicletta entrasse nel suo 
telaio.
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Un grande esempio di soggetti nell'estrema destra di una cornice che divide e il 
surrealismo dell'immagine (i due uomini si sovrappongono e quindi assomigliano 
a una persona).
Mi piacciono anche le forme diagonali ripetute e le linee che danno profondità alla 
scena.
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Una delle immagini più surreali di HCB.
La sua forza consiste negli strati dei bambini in primo piano che si sommano a 
quello dell’uomo con il cappello e di altri bambini.  L’ultimo strato sono i quadrati 
neri sul muro in fondo. Tutti questi strati danno il senso di profondità.
3 bambini a sx, 3 bambini a dx. Staccati tra loro (sagome scure su fondo bianco). 
Questi due gruppi delineano una V con al centro l’uomo con il cappello.
La foto è dinamica (movimenti percepibili).
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Il bello sfondo pulito (bella figura a terra), la composizione diagonale e le 
posizioni del corpo dei due uomini. 
La composizione segue il "rettangolo dorato" abbastanza da vicino.
La figura del triangolo è praticamente netta.
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Classica composizione alla Cartier-Bresson, ancora una volta con la tecnica 
della pesca con tutte le belle forme geometriche che incorniciano la scena.
Soggetto centrale.
Da notare inoltre, la profondità della foto.
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Vincenzo Gerbasi 2017, Italia. San Mauro Marchesato. Questa foto non è Street: 
non succede niente che attiri l’attenzione.

‘’La gente che cammina è il nulla cosmico della fotografia’’                                                           
«Angelo Ferrillo»
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In questa foto SUCCEDE QUALCOSA: pone un interrogativo (e non solo in senso 
letterale). 
NON E’ solo gente che cammina.
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Gente ripresa di spalle + un elemento (l’ombra) che dà un senso di preoccupazione e 
quindi SUCCEDE QUALCOSA.
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Gente ripresa di spalle + succede qualcosa: non sembra di poter intuire addirittura i suoi 
pensieri?
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Johanna Neurath
Oggetti funzionali abbandonati come prova della presenza umana

Funziona meglio se inserito all’interno di un portfolio
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Oggetti funzionali abbandonati come prova della presenza umana
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Luci ed ombre, tre situazioni distinte ben bilanciate fra loro, sillouette e non,  
disappunto e gioia, …

61



Corto-circuito luce e geometrie con i soggetti
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Colori e soggetti
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Assenza di figura umana
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Interazione soggetto/quinta o sfondo (pun visivo)
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Interazione soggetto e oggetto (Pun visivo)

68



Italian SP:  nella pagina FB c’è scritto: « LA PAGINA FB VUOLE RACCOGLIERE 
LE PROPOSTE DI APPASSIONATI ITALIANI DI " FOTO STREET " CHE, naturalmente, 
NON SI PUO' TRADURRE SEMPLICEMENTE IN UNA FOTO SCATTATA IN UN 
CONTESTO URBANO ( scorci di paesi, monumenti ed architetture urbane senza la 
presenza umana che agisce nel contesto, o con presenze lontane e non 
caratterizzanti, NON sono foto Street ..! ) ma foto che, con uno stile originale, 
spesso non canonico, a volte anche ironico, sintetizza una situazione, una 
emozione.. un corto circuito visivo ..! LA PRESENZA UMANA CHE COMPIE UNA 
AZIONE, anche lontana ma comunque centrale nel bilancio della foto, DEVE 
ESSERE SEMPRE PRESENTE. Naturalmente si intendono per contesto urbano anche 
i luoghi urbanizzati come le spiagge dei litorali turistici o altro »
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Alex Webb (membro dell’Agenzia Magnum) un vero genio della fotografia, le sue 
immagini sembrano una combinazione di più foto tanto sono complesse!
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Lo sguardo può indugiare per ore su una fotografia di Webb, all’interno di una 
sua inquadratura succedono talmente tante cose da renderle ipnotiche, diventa 
difficile staccare lo sguardo o muoversi da una parte all’altra della foto. 

Anche Garry Winogrand, Charles Harbutt, Lee Friedlander, riuscivano ad affollare le loro 
fotografie fino all’attimo perfetto prima del caos totale in modo che noi guardandole 
restiamo rapiti e disorientati, scattavano però in bianco e nero mentre Webb aggiunge 
alla loro complessità un ulteriore livello, il colore.
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Alex Webb non è un fotografo che rientra facilmente in un genere, non è un 
fotogiornalista tradizionale, la sua è sì fotografia documentaria ma il suo punto di vista è 
talmente forte che forse la definizione di fotografia artistica è la più pertinente.

Webb, come i fotogiornalisti, racconta spesso i luoghi delle tensioni sociopolitiche, ma a 
differenza dei fotogiornalisti classici non insegue la notizia, preferisce camminare 
instancabilmente per le strade, perché è “dalla strada che nasce tutto”.
Webb porta l’approccio della Street Photography nel mondo, fuori dalle città tradizionali.
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Con la complessità espressa nelle sue immagini, Webb cerca di trasmettere nelle sue 
fotografie la complessità del mondo, delle situazioni che vede, è affascinato dalla 
coesistenza di diversi elementi e significati nel mondo reale.
«Forzo l’inquadratura per poterci includere sempre di più, spingendomi al limite del caos 
ma senza tuttavia sconfinarci».
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Nel 1975, ad appena 23 anni, Webb sente di essere arrivato a un punto morto con la 
fotografia. 
Lavorava in bianco e nero; ma sentiva che le sue immagini non lo stavano portando a 
niente di nuovo. Gli capita per le mani il romanzo di Graham Greene, I commedianti, 
ambientato ad Haiti e subito dopo parte per Port-au-Prince.
Webb parla di questo viaggio come di un momento di profonda trasformazione per lui, 
come fotografo e come essere umano per l’intensità emotiva di Haiti esasperata dalla 
violenza della luce:

“La luce infuocata e la potenza del colore sembravano in qualche modo impressi nelle 
culture con cui stavo lavorando: era un altro pianeta rispetto alla riservatezza grigio-
marrone del New England, dov’ero cresciuto”.

Da allora inizia un processo che lo porterà dal 1978 a fotografare solo a colori.
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Saul Leiter, pittore affermato, in fotografia preferisce cogliere l’ armonia che si 
crea nel caos metropolitano, ama sovrapporre i piani, accostare magicamente i 
colori, come in quadro. Ama guardare attraverso i vetri appannati, attraverso i 
finestrini dei taxi, nei riflessi di uno specchio, trasformando la metropoli in una 
composizione astratta, un’opera d’arte. 
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“Devo ammettere che non sono un membro della scuola 
del brutto. 

Ho grande rispetto per certe nozioni di bellezza anche se 
per alcuni sono ormai idee vecchio stile.

Certi fotografi pensano che, ritraendo la tristezza delle 
persone, stiano trattando un tema serio. 

Io non penso che l’infelicità sia più profonda della 
felicità.”
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«Snap shooting» si traduce come «scatto secco, spontaneo»

Segue filmato su Bresson.
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