Introduzione
Amo la fotografia, amo il lavoro che faccio, il modo in cui
sono in grado di farlo, le persone con cui trascorro il tempo mentre
mi impegno a diventare sempre più in gamba. Per arrivare a questo
punto ho dovuto fermarmi e definire con fiducia il mio stile. Il risultato
non è stato immediato: all’inizio, infatti, mi sono preoccupata soprattutto
di quello che non volevo ottenere (è un metodo piuttosto comune tra
i fotografi che vogliono definire il loro stile). Ho dovuto sopportare molti
fallimenti prima di riuscire a escludere determinate strategie che non mi
permettevano di raggiungere il risultato che mi ero prefissa.
Nel tempo, però, sono arrivata a capire che cosa sono in grado
di offrire, come riflettere questa offerta nel mio stile fotografico e come
integrarla al meglio nei miei scatti. So quali sono le basi necessarie per il
mio successo e mi sono esercitata moltissime volte.
Il mio stile fotografico ha alla radice una serie di pose tradizionali che si
trasformano in qualcosa di più naturale attraverso l’impegno, le regolazioni
spensierate, la concentrazione necessaria per trovare l’autenticità. In
questo libro condividerò gran parte di tutto questo con voi.
Nel 2003, quando ho iniziato a fotografare per professione, nei lavori
degli altri osservavo quasi solo pose tradizionali. In generale, quei ritratti mi
apparivano rigidi, innaturali e talvolta anche noiosi. Le pose erano spesso
eleganti, non lo metto in dubbio; lo sfondo era quasi sempre delizioso e
le tecniche di illuminazione ben eseguite (in effetti, nel corso del tempo
ho sempre più ammirato questi aspetti). Tuttavia, queste caratteristiche si
ripetevano tra i ritratti, al punto che l’unica cosa che sembrava cambiare
da un’immagine all’altra era il soggetto vero e proprio: dal mio punto di
vista, l’individuo sembrava essere un elemento piuttosto insignificante di
un ritratto ripetuto più e più volte. Ancora più evidente era la mancanza
di enfasi sull’espressione: questo fatto mi colpiva perché penso che
l’espressione sia l’aspetto più importante di qualsiasi ritratto.
Insomma, non vedevo l’ora di adottare un metodo unico e nuovo
per la ritrattistica tradizionale, includendo tonalità in bianco e nero più
drammatiche, colori vivaci e una forte enfasi sulla narrazione, sull’emozione
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e sull’autenticità. Questo genere di fotografia ottenne presto il nome di
“fotografia contemporanea” e, più tardi, di “fotografia lifestyle”. L’idea
alla base è quella di fotografare le caratteristiche fisiche di un soggetto,
cercando però di catturarne anche lo spirito, la personalità, le emozioni e
molte delle caratteristiche peculiari che lo rendono vero.
Progredendo nel campo della ritrattistica ho tuttavia realizzato
che, sebbene il mio scopo fosse catturare lo spirito del mio soggetto,
dovevo anche preoccuparmi di rappresentare l’individuo nel modo più
lusinghiero possibile: in parole povere, dovevo mettere in luce la naturale
bellezza dei miei soggetti. Ho usato l’intuito per prevedere i momenti più
interessanti da catturare durante un servizio: questi momenti vengono
infatti scoperti più facilmente attraverso le sensazioni e l’intuito, piuttosto
che con la tecnica e gli aspetti specialistici della fotografia. Tuttavia,
ho iniziato a riconoscere che, se non si definiscono correttamente
l’illuminazione, l’esposizione, la composizione e l’inquadratura, l’impatto
dell’espressione è decisamente meno apprezzabile. Volevo fotografare
l’essenza dei miei soggetti, ma anche incorporare alcune di quelle pose
provate e riprovate che migliorano l’aspetto del soggetto, così come
l’impatto complessivo del ritratto.
Se ci si affida molto all’osservazione mirata come stile di acquisizione,
diventa ancora più importante apprendere le tecniche associate alla
fotografia tradizionale: visto che gli aspetti che si possono controllare
sono minori, la capacità di introdurre un certo livello di gestione delle
situazioni crea maggiori opportunità per l’acquisizione artistica.
Fotografare qualcuno in modo diverso solo per distinguersi non
permette sempre di creare fotografie avvincenti o di grande impatto
visivo. Tuttavia, fotografare qualcuno in un modo che catturi lo sguardo
dell’osservatore, o comunque in un modo innovativo, memorabile
o davvero originale, permette di sfruttare alcune di quelle filosofie
tradizionali, ma con il proprio punto di vista personale, un tocco
di modernità e la propria percezione unica.
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