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CAPITOLO 1

Il percorso
infinito
“Fai le cose difficili mentre sono facili e fai le cose grandi
mentre sono piccole. Un viaggio di mille miglia deve
cominciare con un singolo passo.”
—L AO T Z U
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Sony a6000
Sony FE 70–200mm f/4 G OSS
1/15 sec. a f/11, ISO 100
24 giugno 2015
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La crescita è un
processo di una vita
Ricordo la cerimonia del diploma della mia scuola di Brooklyn , New York,
a cui presi parte in conclusione dell’ottavo anno. Fino a quel momento
gran parte della mia adolescenza era trascorsa alla ricerca di me stesso e di
come potevo adattarmi a una certa idea. Domande quali “Che cosa voglio
diventare?” non mi sfioravano minimamente. Immagino che fossi troppo
giovane per questi pensieri da adulto. Ero un adolescente alle prime armi
che aveva trascorso un bel po’ di anni mettendo le basi per nuove amicizie,
evitando i confronti e sviluppando semplicemente la mia indole che, in quel
momento, era eccezionalmente introversa e riservata. Eppure stavo bene
nella mia condizione di studente e tra i miei coetanei. Alla fine mi lasciai alle
spalle anche la cerimonia del diploma. Un capitolo chiuso, che concedeva
spazio a qualcosa di interamente nuovo.
Quel diploma fu come aver premuto un grosso, luminoso pulsante di
“reset”. Tornai a dover far quadrare le cose, ma ora mi trovavo in una
comunità molto più grande e con molti più studenti, orientamenti e professori. Ero al liceo. Ed ero solo una matricola. Tutto ciò che sapevo, o
credevo di sapere, non aveva più valore. C’erano nuove regole, un nuovo
gergo, e persone con cui avrei dovuto o non avrei dovuto entrare in relazione. In altre parole, il liceo assomigliava a quanto avevo già sperimentato alle medie poiché si trattava pur sempre di una scuola con studenti e
insegnanti, ma sotto ogni altro livello era interamente differente. Alla fine
ho tenuto duro, ho imparato e sono cresciuto. Era un altro capitolo del
mio viaggio e imparai ad accogliere con gratitudine ogni ostacolo che mi
si presentava, sempre pronto a nuove sfide.
Immaginatevi la stessa situazione che si presentò quattro anni dopo,
quando, conseguito il diploma di scuola superiore, mi avviavo con le
migliori aspettative all’università. Forse anche voi avete vissuto le mie
stesse esperienze o qualcosa di simile. Anche in questo caso i presupposti erano i medesimi, una scuola con studenti e insegnanti, ma allo
stesso tempo si trattava di qualcosa di completamente diverso. Diverso
in modo esaltante. Lo accolsi come una nuova tappa del mio viaggio e
cercai di trarre il massimo da quell’esperienza.
Sono un amante di scenari naturali come
questo, che hanno qualità umane astratte
tutte loro. Come un bambino, guardo questa
canna e penso che mi ha aiutato a prendere
la giusta direzione.
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Canon EOS 40D a infrarossi
Canon EF 14mm f/2.8L II USM
1/15 sec. a f/2.8, ISO 100
1 gennaio 2011
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Io, fotografo
Ho deciso di raccontare il mio passato di studente perché penso
che, come fotografi, possiate in qualche modo ritrovare dei punti di
contatto. Il primo, e forse il più importante, è che la fotografia è un
viaggio privo di una destinazione precisa. Non esistono coordinate
geografiche da impostare, né una determinata distanza in chilometri
da coprire e nemmeno un certo numero di esposizioni da prendere.
Non esistono corsi di perfezionamento che certifichino la vostra realizzazione come fotografi, del tipo “Sì, ce l’avete fatta!”.
Non è certo il caso di disperarsi, anzi, il fatto che si tratti di un viaggio
infinito dovrebbe rallegrarvi! La prima volta che ho usato una macchina fotografica con un intento preciso è stato nel 1996. Al momento
della stesura di questo libro, quindi vent’anni dopo, sto ancora proseguendo nel cammino alla scoperta di chi sia veramente questa persona, questo fotografo. Certo, ho acquisito una notevole conoscenza
della correlazione tra apertura, ISO e tempo di posa, ma rimarrò sempre, per tutta la vita, un apprendista di questo mestiere. Pensarla
diversamente sarebbe come rassegnarmi all’idea di aver smesso di
crescere come fotografo. E questo, cari lettori, sarebbe una prospettiva davvero spaventosa.
Ora, lo so che per me è facile lanciare in giro affermazioni quali “La
fotografia è un viaggio in continua espansione”, quindi vorrei cercare
di dare un po’ di sostanza a queste parole. Il miglior modo per spiegare la crescita di un fotografo è che sia “mirata a uno scopo”. Con ciò
intendo che ognuno di voi ne ha uno quando prende in mano la propria
macchina fotografica. L’intenzione sarà quella di orientarla in modo
da mostrare qualsiasi oggetto o chiunque ci sia di fronte. È questo lo
scopo del fotografo, nella più basilare delle accezioni.
Forse volete affinare la vostra capacità di comporre le foto in modo
più creativo, magari sperimentando quella nuova tecnica di sviluppo
digitale che richiama lo sviluppo alternativo vecchio stile. O forse
avete proprio voglia di creare il vostro personale brand fotografico e
condividerlo col mondo. Se quindi intendete crescere come fotografi
e percorrere questo viaggio, basandovi sulle vostre abilità tecniche o
sulla vostra visione creativa, siete pronti a proseguire nella crescita
“mirata a uno scopo”. L’intento di questo libro è di esservi di aiuto nel
vostro viaggio.
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La cattura di quest’attimo
rappresenta il ciclo di vita
di una foto. Molto prima
di intraprendere il mio primo viaggio
su una slitta trainata da cani avevo
già un’idea in mente per questa foto.
Ho svolto ricerche su altre foto
di slitte e ho immaginato come
crearla al meglio delle mie
possibilità. Quando mi si è
presentata la giusta occasione
ho messo in atto il mio piano.
Il risultato è stato quello sperato.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200mm f/2.8L IS USM
1/400 sec. a f/9, ISO 200
4 febbraio 2011
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Ogni scatto deve catturare la scena in un modo
unico, che rappresenti la mia visione creativa.
La foto di questo campo coltivato a tulipani ne è
una dimostrazione. Invece di scattare una foto più
convenzionale ho scelto di posizionarmi rasente
al terreno e di usare un obiettivo fisheye per conferire
un trascinante effetto di distorsione. L’immagine
che ne deriva mi ricorda due bande rivali in procinto
di scontrarsi per la conquista del territorio.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye
1/40 sec. a f/14, ISO 100
30 aprile 2011
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Dovete vedere.
Vedere?
Ora che avete un’idea sul perché abbia voluto scrivere questo libro passiamo oltre. Quando penso al contenuto di queste pagine è un certo
tipo di fotografo che ho in mente. Esporre questo mio pensiero è una
sorta di obbligo, perché altrimenti mi costerebbe uno sforzo enorme
mantenere un filo conduttore che attraversi ciascun capitolo, nel timore
di non riuscire a rivolgermi a tutte le tipologie di fotografo. Il fotografo
che immagino stia leggendo questo libro non si accontenta di raccontare storie o di narrarle, ma desidera piuttosto diventare un “raconteur
di immagini”.
Che cosa significa esattamente? Come si può, con una fotografia, raccontare una storia che richiederebbe almeno mille parole? Bene, tanto per
cominciare vale la pena notare che raccontare una storia per immagini
richiede un modo di pensare intenzionale o, meglio, un modo di guardare
intenzionale. Quando il ghepardo è a caccia della gazzella converge tutta
la sua attenzione su quel compito. Quella stessa concentrazione estrema
è qualcosa che dovete affinare e rifinire, in modo che, quando il momento
decisivo si presenterà – né durante né dopo, ma piuttosto prima – sarete
pronti per coglierlo al volo. Non si tratta semplicemente di avvicinare la
macchina fotografica al viso, puntare su qualcosa e scattare! Se riuscirete
a considerare ogni scatto come se fosse l’ultimo, potrete raggiungere il
risultato sperato prima che l’unico rullino che avete rimanga senza pose.
Credo sia una questione di determinazione, comunque ne riparleremo
più avanti.
Penso che un abile fotografo di strada rappresenti l’essenza di un narratore di storie più di qualsiasi altro genere di fotografo. I fotografi di strada
documentano la vita quotidiana, non solo i suoi momenti più eclatanti.
Sanno come estirpare dai meandri del quotidiano tutto ciò che è superfluo, portando alla luce quei preziosi attimi in cui il soggetto pensa che
nessuno lo stia guardando e, quindi, agisce con naturalezza, mettendo a
nudo la sua personalità e raccontando così una storia. Potrebbe essere
quell’attimo in cui osservate attraverso la vetrina di un bar una coppia
innamorata, mano nella mano, oppure quando il vostro sguardo cade
sull’espressione di un bambino che ha appena scoperto che la pallina di
gelato in cima al suo cono sta per crollare a terra. È la capacità di percepire quel tenue e debole segnale in mezzo al frastuono a distinguere il
grande fotografo di strada da chi scatta a casaccio.
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Ho usato l’esempio del fotografo di strada per cercare di trasmettervi
che cosa intendo quando parlo dell’importanza del vedere per raccontare una storia. Naturalmente questo compito non grava esclusivamente
sulle spalle dei fotografi di strada. Sia che stiate fotografando una festa di
compleanno, un vecchio edificio o un fiume impetuoso, il vostro dovere
è quello di capire come siano fatti gli elementi principali della storia che
volete raccontare e come interagiscano con ciò che li circonda. Vale la
pena mettere in pratica questo esercizio più e più volte, anche se doveste essere gli unici al mondo a capire il senso di quella storia. Si tratta di
un elemento chiave per cogliere la vostra personale e unica visione fotografica. Il modo in cui vedete e raccontate una storia è il vostro tratto
personale, la vostra essenza, e sta a voi determinarne il significato. Senza
girarci troppo intorno: se non tenete a quanto presentate nella vostra
foto, perché lo dovrebbe fare qualcun altro?
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Il mio scopo è trasportare
lo spettatore all’interno
delle mie fotografie e suscitare
in lui una certa reazione emotiva.
Non esistono foto identiche
di un’unica storia: ciascun fotografo
ha la responsabilità di scoprire il modo
migliore di trasmettere la propria
visione narrativa.

Canon EOS 5D Mark II
Zeiss Planar T* 1.4/85 ZE
2.5 sec. a f/11, ISO 100
28 maggio 2011
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È mia. Il mio tesoro.
C’è un detto che sento particolarmente mio e che
non ricordo di aver mai ascoltato da qualcun altro. Si
tratta più di una regola di vita che di un aforisma, e
recita così:

“Finché non l’ho fotografato io, non è mai stato
fotografato.”
Può suonare presuntuoso o arrogante, ma non va
inteso in questo senso. Condividere con voi un po’ del
mio passato può aiutare a giustificare questa affermazione. A pochi anni dal mio primo contatto con la macchina fotografica ho attraversato una fase di assoluto
disincanto nei confronti della fotografia. Curiosavo
in Internet, bazzicavo i forum di fotografia, sfogliavo
riviste del settore, facendomi sommergere da quelle
che, mi dicevo, erano foto così belle da surclassare le
mie possibilità. Mi ferì particolarmente vedere foto
stupende scattate dentro e appena fuori New York,
casa mia… il mio territorio! Altri avevano già catturato
immagini di tutti quei posti, della gente e delle cose, in
un modo così magnifico, ed erano così tanti! E anche
se oggi ciò mi suona come una debole scusa, allora,
da giovane meno sicuro e fiducioso, ebbe un impatto
devastante su di me.
Solo una volta cresciuto e acquisita maggiore consapevolezza nelle mie capacità di fotografo compresi la
natura di questo viaggio in continua espansione. A
quel punto guardai al mondo della fotografia come
a un puzzle collettivo, dove chiunque inserisse il tassello giusto ne sarebbe rimasto automaticamente
agganciato. Non potevo fare altro che contribuire
a quel puzzle. Ma perché preoccuparmi di scoprire
quel tassello se c’era qualcuno che l’aveva già fatto?
Lo so, può sembrare un modo di pensare nichilista
e, come ho già detto, deleterio per la mia crescita di
fotografo.

Siamo circondati da occasioni fotografiche.
Mi ripeto spesso questa semplice verità, soprattutto
quando in me si insinua l’idea che “qui non c’è nulla
da fotografare”. C’è un mondo intero da immortalare.

Canon EOS Digital Rebel XTi
Canon EF-S 10–22mm f/3.5–4.5 USM
1/4000 sec. a f/3.5, ISO 100
6 aprile 2008

Mi piacerebbe poter affermare che ci sia stato qualcuno che a un dato momento mi abbia scosso da
quel modo di pensare, ma non è stato così. No, ciò
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che effettivamente mi aiutò ad abbandonare quella
mentalità disfattista e a sviluppare un atteggiamento
più determinato è stato il mio blog. In realtà ci sono
voluti anni di impegno nel blog prima che lo sviluppo
del mio pensiero si concretizzasse; attraverso ciascuna singola parola postata imparavo qualcosa di
più di me. Una dicotomia interessante: imparare a
definire me stesso attraverso l’introspezione, condividendo col mondo intero i dettagli più intimi della
mia persona, anche quelli spregevoli.
Questa pratica quotidiana di pubblicare il mio diario
fotografico mi ha permesso alla fine di scoprire che
manca sempre un ingrediente essenziale a ogni singola foto di altri fotografi: noi stessi! Questa rivelazione mi ha permesso di avvicinarmi alla fotografia in
un modo completamente nuovo. Non ero più afflitto
dalla mancanza di autostima e ho smesso di domandarmi se valesse la pena catturare immagini di qualcosa che era già stato fotografato milioni di volte
prima che da me e che dopo il mio scatto lo sarebbe
stato ancora innumerevoli volte. Se c’è un tema al
centro di questo libro è il conferire alle proprio foto
un tocco unico e insuperabile. È questo il viaggio che
dovete intraprendere. Proprio voi, novelli Frodo Baggins, siete i portatori dell’anello.

Questa immagine del faro del porto di Portsmouth
nel Maine ha un grande significato per me. Nonostante
circolino molte foto dello stesso faro, è stata la prima
volta che ho sentito che la mia foto si distingueva
dalle altre. La definirei il mio punto di svolta.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 24–70mm f/2.8L USM
10 sec. a f/6.3, ISO 100
6 dicembre 2009

Raramente includo persone
nelle mie foto, quindi se mi capita
di ritrarre qualcuno, questi diventa
il nucleo essenziale di ciò
che intendo esprimere; mi dà
l’opportunità di dimostrare meglio
allo spettatore che genere
di fotografo io sia.

Canon EOS 5D Mark III
Canon EF 70–200mm f/2.8L IS USM
30 sec. a f/10, ISO 100
14 aprile 2012
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Tappe
del viaggio
Per strutturare il viaggio intrapreso con questo libro
ho suddiviso il testo in tre parti o tappe principali:
1. Composizione, 2. Post-produzione ed elaborazione
stilistica, 3. Condivisione di lavoro e brand. Sono cresciuto attraverso questo percorso commettendo
tanti errori, e apprendendo proprio da essi sono riuscito a raggiungere il successo. Seguendo queste
tappe traccerete il vostro percorso personale e creerete il vostro Io fotografico: un insieme di modi di
sentire unici, inclinazioni e gusti personali che, fusi tra
loro, daranno luogo al vostro “stile”.
Scopo di questo libro è condividere con voi esperienze e lezioni apprese durante il mio viaggio personale. La composizione è qualcosa di più del semplice
guardare con i vostri occhi o inquadrare col vostro
apparecchio fotografico. L’elaborazione stilistica ha
molte più sfaccettature rispetto al semplice utilizzo
di un filtro o di un predefinito. E la realizzazione di un
brand da condividere col mondo può davvero rappresentare una delle esperienze più gratificanti della
vostra vita.
Adesso siamo pronti a partire per il nostro viaggio.

Questa foto rappresenta un momento decisivo
della mia carriera di fotografo. È una delle mie preferite
ed è tra le più famose. Ha avuto un profondo impatto
sul percorso e sul viaggio che ho intrapreso. Auguro
a ciascuno di voi di trovare la vostra foto decisiva.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 16–35mm f/2.8L II USM
1/100 sec. a f/22, ISO 100
25 maggio 2010
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