
Introduzione

Volevo vedere i colori…
Come un filo rosso che guida l’osservazione e dà il senso alla narrazione, fotografare 
significa previsualizzare, trovare nell’inquadratura la via che lega i particolari che 
compongono il racconto.

La psicologia delle immagini ha dato un contributo importante a tutte le arti, materia 
su cui Rudolf Arnheim (1904–2007) costruì la sua teoria della dinamica visiva ba-
sandosi principalmente sulla pittura, scultura e musica. Egli considerava la fotografia 
come la meno dinamica tra queste arti e ciò poteva essere vero quando l’elemento 
“posa costruita” era sinonimo di fotografia. Quando Arnheim nel 1986 sosteneva che 
“Pittura e scultura vengono da dentro a fuori e la fotografia viene da fuori a dentro” 
asseriva una mezza verità. In realtà la fotografia, come tutte le arti, si basa sull’osserva-
zione che nasce dalla propria sensibilità. Si possono dunque facilmente confutare le 
affermazioni di Arnheim considerando che la fotografia è un elemento ecogeometrico 
anomalo, in cui la percezione di ciò che si fotografa e quindi il riconoscere un evento, 
nasce sempre da dentro e mai da fuori. In tal senso è illuminante il pensiero di Luigi 
Pirandello “Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo 
essere: e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente 
mutabile” (Uno, nessuno e centomila). Quindi, anche la fotografia nasce da un fermento 
interno da cui scaturisce l’interpretazione della realtà e a ricordarcelo è il pensiero di 
Irina Ionesco: “La fotografia per me è essenzialmente un elemento poetico, la vedo 
come una scrittura teatrale, in cui io fisso in un percorso ossessivo e incessante tutti 
i miei fantasmi”.
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Anche Arnheim, dunque, nonostante la validità della psicologia Gestalt nel leggere 
il significato delle immagini, cadde nell’equivoco credendo che quanto applicabile 
nelle arti pittoriche, musicali e sculturali non fosse trasferibile alla fotografia. Questa 
considerazione soffre di una profonda, forse involontaria, mistificazione, perché è 
pacifico che la fotografia, come tale, induce sensazioni uniche e peculiari, avendo la 
singolare capacità di bloccare il tempo reale e con esso le sensazioni vissute in quel 
momento viste con gli occhi del fotoartista.

Un altro lapsus di Arnheim riguarda l’asserzione che la fotografia blocca un’azione 
e fa entrare nell’inquadratura tutti gli elementi presenti, anche quelli non essenziali 
al racconto previsualizzato dal fotografo. Questa affermazione non tiene conto che 
l’immagine catturata rappresenta solo la prima fase creativa, mentre la seconda è affi-
data alla camera oscura (chiara nel digitale) in cui, in nome della personale creatività, 
è possibile evidenziare, ovvero confondere o eliminare i dettagli che orbitano attorno 
al soggetto principale, nell’assioma di analogica memoria: la fotografia nasce in ripre-
sa, ma diventa adulta in camera oscura!

In tutto ciò la rappresentazione della propria realtà è alla base del significato che si 
vuole dare all’immagine, in cui l’inquadratura in ripresa e le elaborazioni in camera 
oscura o chiara, rimangono i più importanti strumenti a disposizione dell’espressività 
fotografica.

Il risultato finale, quindi, come in ogni arte, racchiude tre anime: quella del soggetto 
reale, quella dell’artista e quella di chi osserverà l’opera finale. Se avremo ripreso il 
soggetto impiegando tecnica e anima, il risultato in bianconero o a colori non avrà 
bisogno di parole per essere descritto.

La prova di tutto ciò è nelle immagini di certi grandi autori come lo scomparso 
Kevin Carter (1960-1994). Nella sua celebre immagine che gli valse il premio Pu-
litzer 1994, ritrae una bambina sudanese minuscola e affamata, rannicchiata a terra, 
la schiena arrotondata a conchiglia, la fronte appoggiata sulle mani. Sola. Dietro di 
lei, silenziosa e paziente, a controllare ogni movimento, la presenza inquietante di un 
avvoltoio. Carter fermò quel momento partecipandovi con la sua sensibilità fino al 
punto, dopo la ripresa, di rimanere “seduto sotto un albero a piangere e parlare con 
Dio pensando a sua figlia”. Questa immagine, che non ha bisogno di alcun com-
mento, ancora oggi rappresenta nel mondo il simbolo della carestia e dalle fame e 
conferma quanto asserito dal grande Henri Cartier Bresson: “A volte c’è un’unica 
immagine la cui struttura compositiva ha un tale vigore e una tale ricchezza e il cui 
contenuto irradia a tal punto al di fuori di essa che questa singola immagine è in sé 
un’intera narrazione”.

Tuttavia, nonostante le miti critiche alla fotografia, Arnheim, alla fine, ammette la 
validità dell’inquadratura fotografica per il senso che si vuole dare alle immagini 
fotografiche: “Il loro significato dipende dal contesto complessivo di cui fanno parte. 
Quando la fotografia vuole trasmettere un messaggio, deve cercare di posizionare gli 
elementi ripresi nel contesto giusto”.

In ciò la psicologia gestaltista rimane valida e specificatamente colore e forma sono 
gli strumenti creativi in sintonia con quanto affermato ancora nel 1962 dallo stesso 
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Rudolf Arnheim: “Se la forma è un mezzo di comunicazione più efficace del colore, 
d’altro lato, l’urto espressivo del colore non è possibile ottenerlo con la forma”.

La scelta di fotografare in bianconero o colore rimane personale e intima. Chi sceglie 
il bianconero è più attratto dalle forme, al contrario, chi sceglie il colore, è soprattutto 
affascinato dagli accostamenti cromatici che trova nella realtà e con i quali, deciden-
done saturazione e nuance, ottiene una caratterizzazione evidente del soggetto. In 
questo ambito, la sincerità artistica cavalcherà sempre la “fine art cromatica che non 
sarà mai occasionale, ma voluta fin dalla ripresa”.

La vita, si sa, è fatta di sfide e le più importanti e impegnative sono quelle in cui 
l’avversario è rappresentato da noi stessi. Convinto di ciò mi sono chiesto: se, per 
qualche motivo venissi privato della possibilità di interpretare la realtà nel modo a 
me più confacente e appagante rappresentato dalla fotografia bianconero, smetterei 
di fotografare? La risposta, sicuramente negativa, mi fece pensare alle memorie di 
Oliver Sacks, noto professore di neurologia clinica presso l’Albert Einstein College 
of Medicine di New York: 

Quando mi sono specializzato in neurologia, la fisiologia del cervello ignorava comple-
tamente i dati psicologici. Si limitava allo studio delle singole cellule nervose e dei riflessi 
spinali, senza approfondire l’attività cerebrale. Non si sapeva praticamente nulla della 
neurologia del comportamento, dell’immaginazione, delle emozioni, della percezione o 
della coscienza.

Si riteneva, per esempio, che i colori venissero visti direttamente dal cervello, all’inter-
no del quale si ipotizzava un centro per la percezione dei colori; si credeva che i colori 
fossero ‘trascritti’ dal mondo esterno in questo centro, per poi essere, in un certo senso, 
guardati da un minuscolo osservatore – un homunculus – situato dentro la testa.

Mi distaccai da questa idea attraverso l’osservazione di un paziente, un pittore che aveva 
perso totalmente la percezione del colore in seguito a un trauma cerebrale. Egli riusciva a 
distinguere le diverse lunghezze d’onda della luce, ma non riusciva a metterle in relazione 
per produrre la percezione di un colore. Non riusciva, in altre parole, a costruire i colori. 
Non avevo mai pensato al colore in termini di correlazione, cioè come il risultato di un 
processo di correlazione e comparazione operato dal cervello. Si può dire che, in un certo 
senso, nel mondo esterno i colori non esistono: il colore è un’invenzione del cervello.

Io non intendo negare l’importanza della menomazione, del mutamento organico, ma, 
qualunque esso sia, quello che mi interessa di più – e che costituisce una sfida per me, 
per il paziente e per noi tutti – è osservare come il sistema nervoso della persona riesce 
a riorganizzarsi; capire come la condizione alterata possa di nuovo diventare efficiente, 
ma in maniera diversa.

Per esempio, il pittore che aveva perduto completamente la percezione dei colori, ebbe in 
un primo momento la sensazione di trovarsi in un mondo indicibilmente orribile, anor-
male, immiserito. I colori, questo grande mezzo di trasmissione di piacere, di significato e 
di drammaticità, erano spariti, e ciò pregiudicava seriamente la sua rappresentazione del 
mondo. Non sapeva come andare avanti, si sentiva finito, come artista e come persona. Ci 
fu un periodo intermedio durante il quale continuò a sostenere di riconoscere i colori e 
dipinse alcuni quadri che i suoi amici non riuscivano a decifrare.
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Alla fine uno di questi amici fece un’istantanea in bianco e nero di un quadro, e si rese 
conto che la forma si era conservata perfettamente, ma era stata, in un certo senso, camuf-
fata da un’applicazione casuale di colori. Gli amici allora gli dissero: ‘Tu devi dipingere in 
bianco e nero’. Prese queste parole come una condanna a morte, finché, circa sei settima-
ne dopo, una mattina, mentre si recava a lavoro in macchina, vide sorgere il sole: non vide 
i colori, non percepì il rosso e ai suoi occhi l’alba apparve come un’immensa esplosione 
nucleare. Fu una visione piena di forza drammatica. Mi disse di essersi domandato se mai 
prima di lui, nella storia dell’umanità, qualcuno avesse visto un’alba come quella.

La dipinse: fu uno dei suoi primi quadri in bianco e nero: un’alba apocalittica. Così il 
difetto organico si trasformò in una sensibilità particolare. Tutto il suo mondo fu riorga-
nizzato e non sembrava più difettoso, bensì completo in un altro modo: il pittore divenne 
molto famoso per questi quadri in bianco e nero. La gente diceva che si trattava di una 
sorta di nuovo periodo creativo in bianco e nero, e aveva ragione; non sapeva, come in-
vece sapevo io, che il cambiamento era stato in un certo senso dettato da una necessità 
fisiologica e da una menomazione. Ma l’importante era che la menomazione fosse stata 
orientata verso un uso creativo e potesse essere trasformata in una nuova sensibilità” (Un 
antropologo su Marte, Adelphi 1995).

Scrivere questo nuovo lavoro mi fa sentire un po’ come il pittore appena descritto: la 
differenza tra me e lui sta nel fatto che da noto cultore del bianconero vi descriverò 
come io vedo la fotografia a colori: una sfida, un esperimento o forse soltanto la vo-
glia di sbirciare i colori della realtà.

Nel mio precedente lavoro, Fotografia digitale Fine Art (Apogeo 2012) è stata affrontata 
la fotografia bianconero secondo la fine art digitale. Ho potuto mostrare come sia 
speculativo servirsi di tecniche proprie dell’elaborazione dei file a colori prima della 
loro conversione in bianconero. Da qui sono nate innumerevoli richieste da parte di 
fotoamatori e professionisti, che mi hanno stimolato nella realizzazione di un testo 
che continuasse il discorso “colore digitale”.

Questo testo, è stato curato facendo in modo che la tecnica non prevaricasse la fotografia, 
ma quest’ultima rimanesse sempre la protagonista. La ragione per cui il capitolo dedicato 
al “perché e come avvenga la visione fotografica della realtà”, sia stato posto alla fine 
è stata una scelta dettata a facilitare la consultazione della parte tecnica. Sono certo, 
tuttavia, che i miei lettori non mancheranno di leggerlo per primo, in accordo con 
quanto sosteneva Man Ray: “Di sicuro, ci sarà sempre chi guarderà solo la tecnica e si 
chiederà ‘come’, mentre altri di natura più curiosa si chiederanno ‘perché’”.

Questo volume, assieme agli altri miei tre precedenti lavori (La Fotografia in Biancone-
ro – Ed. Reflex 2000, L’Arte della Fotografia digitale in bianconero – Apogeo 2009 e Fo-
tografia digitale Fine Art – Apogeo 2012), rappresentano un esaustivo substrato tecnico 
creativo sia per la fotografia bianconero, sia per quella a colori.

Il software che si decide di utilizzare per le proprie elaborazioni ha un peso non 
indifferente sia sui risultati, sia sul tempo e sulla razionalità del metodo per ottenerli. 
In questo libro, come nei precedenti, sono rimasto fedele a “sua maestà” Photoshop 
(versioni CS6 e CC) semplicemente perché, nel rispetto delle impostazioni analogi-
che, rappresenta il miglior substrato in assoluto su cui basare ogni tipo di elaborazione 
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fotografica: lavorare con Photoshop è un po’ lavorare in una camera oscura virtuale, 
dove ogni elemento tecnico non è precostituito, ma si evolve mosso dalle esigenze 
del fotoartista. Paragonato con altri software concorrenti, Photoshop ama la precisio-
ne, l’attenzione per il conseguimento del risultato prefissato e per questo obiettivo 
mette a disposizione strumenti eccezionali ed efficaci.

Per non togliere spazio al principale argomento di questo libro che riguarda esclu-
sivamente la fotografia a colori, sono stati approfonditi alcuni concetti base degli stru-
menti Selezione, Livelli e Maschere di livello, mirati all’utilizzo cromatico e che, comun-
que, potranno essere ulteriormente indagati nei miei precedenti lavori che ritengo 
propedeutici. Rimangono, quindi, valide tutte le opzioni e gli strumenti visti per 
l’elaborazione delle immagini in bianconero, con alcune peculiari caratteristiche 
proprie della fotografia a colori.

La passione per la fotografia mi ha portato ad affrontare questo nuovo lavoro che ho 
realizzato nello spirito del motto che mi accompagna ancora oggi nella mia lunga 
carriera di autore ed editorialista: “un buon libro è tale non se promette di trasforma-
re il difficile in facile, ma se riesce a rendere realizzabile ciò che spiega”.

Un’ultima precisazione a cui tengo molto e che riguarda il mio modo di definire e 
intendere le “fotografie” chiamate da me “immagini”. Questa scelta non è casuale, in 
quanto la fotografia può anche essere un semplice documento, senza voler per forza 
rappresentare lo stato d’animo di chi fotografa, ma un’immagine è sempre legata al 
racconto, all’anima di chi l’ha eseguita e pensata nel bisogno innato di mostrare la 
realtà con i propri occhi.

“Guardate le stelle invece dei vostri piedi”

Stephen Hawking

 Roma, 30 Settembre 2013 

 Marco Fodde
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