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Spunti di impostazione (metodi per generare idee) 
 
In questa sezione dell'estratto segnaliamo alcune tecniche utilizzabili dal fotografo per 
generare nuove e PERSONALI idee e soluzioni creative. 
Un elenco di spunti direttamente utilizzabili (verrà inviato in una prossima puntata) ha, sì, il 
grande vantaggio di essere immediatamente impiegabile, ma ha in sè l'enorme limite dato dal 
fatto che si tratta di soluzioni ed idee "standard", utilizzabili da molti. E' impossibile 
distinguersi dagli altri cercando in una pubblicazione per filo e per segno cosa fare per 
distinguersi... 
E' indispensabile non soltanto acquisire un certo numero di idee preconfezionate, ma anche - e 
soprattutto - imparare a far funzionare con rapidità l'abilità specifica del saper ideare nuovi 
spunti e nuove soluzioni personali. 
 
Associazione indotta di idee 
Si tratta di un sistema utilissimo quando si debbano cercare soluzioni fotografiche per 
illustrare le caratteristiche di un oggetto, da rappresentare per il cliente (catalogo, pubblicità, 
eccetera). 
Il primo passo da fare è quello di partire dall'oggetto da fotografare e scrivere di getto, su un 
foglio di carta, almeno sei o sette parole che vengono in mente a partire dal nome 
dell'oggetto. Non deve trattarsi di una "catena" di idee, ma di sei o sette parole tutte 
liberamente associate all'oggetto stesso, quello da fotografare. 
Supponiamo che l'oggetto sia una penna stilografica; le prime parole che vengono in mente 
sono: foglio; scrittoio; lucida; oro; amante; inchiostro; firma. 
La seconda fase consiste nel fare la stessa cosa (cioè un elenco di termini qualsiasi, che 
vengano alla mente) partendo però da uno degli aggettivi o delle caratteristiche che il cliente 
vuole che venga evidenziato come caratteristica del suo prodotto; in sostanza, dai "plus" che 
emergono nel briefing. 
Supponiamo che i concetti a cui il cliente tiene siano la preziosità della penna, e la sua 
affidabilità di scrittura. Per ciascuno di questi due elementi si ripete l'elenco a briglie sciolte di 
termini, senza guardare l'elenco fatto precedentemente. 
Per la caratteristica "preziosità" vengono in mente queste parole casuali: perle; scrigno; 
diamante; luccichio; prezzo; investimento; denaro. 
A questo punto si abbinano le parole accoppiandole nello stesso ordine in cui sono venute alla 
mente, cercando di immaginare una fotografia che esprima ciascuno di questi accoppiamenti. 
In un primo momento non ci si censuri: anche se gli abbinamenti sembrano bislacchi, si 
immagini comunque un'immagine che li raffiguri. 
Restando al nostro esempio, la prima catena di abbinamenti sarebbe: 
foglio / perle  
scrittoio / scrigno  
lucida / diamante  
oro / luccichio  
amante / prezzo 
inchiostro / investimento 
firma / denaro 
Da questa prima catena di idee si scatena la prima serie di proposte: per ogni coppia di parole, 
infatti, è possibile ipotizzare un set che renda l'idea di quella situazione. 
Si ripete l'operazione per il termine "affidabilità" (supponiamo che le parole che vengano in 
mente di getto siano: padre; pietra; acciaio; cassaforte; muscoli; albero; Dio) 
Gli accoppiamenti con la prima serie (riferita alla penna) diventerebbero così: 
foglio / padre  
scrittoio / pietra  
lucida / acciaio 
oro / cassaforte 
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amante / muscoli 
inchiostro / albero 
firma / Dio. 
Come si vede, altri spunti carini e a volte divertenti. 
Se da questa prima serie di abbinamenti non si giungesse all'idea che pare adatta, o se si 
volesse colpire il cliente proponendogli molte soluzioni, è possibile effettuare gli abbinamenti 
anche mescolando casualmente le tre serie di parole, scrivendole su fogliettini ed estraendoli a 
caso. 
Comunque si proceda, questo modo di inventare nuove immagini si rivela sempre una vera 
miniera di spunti, fra cui sono sempre presenti quelli più banali e scontati (per i clienti o gli 
impieghi più tradizionali), e quelli più innovativi, coraggiosi e divertenti.  
Il tutto in pochi minuti. 
 
Il dormiveglia 
Anche se può sembrare un sistema stupido, in realtà i risultati sono apprezzabili. 
Semplicemente, si immagina l'oggetto da fotografare come se fosse al centro di una situazione 
in movimento, quasi un film. Lo si fa ad occhi chiusi e quando si è un poco assonnati. 
Le uniche situazioni in cui il sistema è applicabile proficuamente sono:  
a) nel primo pomeriggio, se si ha la possibilità di un riposino dopo mangiato;  
b) al mattino presto, mezz'oretta prima dell'ora di alzarsi.  
NON è assolutamente consigliabile tentare questa strada alla sera, quando si va a dormire. 
Tentare di immaginare il soggetto nel dormiveglia alla sera è sconsigliabile per due motivi, 
entrambe evidenti: innanzitutto, perché le idee che affiorano durante il dormiveglia vanno 
subito dopo annotate, cosa impossibile se ci si addormenta davvero, dato che al risveglio la 
quasi totalità delle suggestioni sarà andata persa; inoltre, in tutti i casi in cui non ci si 
addormenti, si corre il rischio opposto: quello, cioè, di mettersi a pensare al lavoro, causandosi 
con le proprie mani un buon motivo di insonnia. 
Per questo motivo si sfrutta il pisolino o l'ultima mezz'ora di sonno, magari puntando la sveglia 
appositamente un poco prima. In entrambe i casi, infatti, non si ha dinnanzi un'intera notte di 
sonno che, se giungesse subito farebbe perdere le idee, e se non giungesse farebbe perdere la 
pazienza. 
 
Il brainstorming 
E' il termine che descrive una delle tante tecniche associative in uso, specialmente utilizzata 
nei gruppi aziendali numerosi che devono affrontare situazioni complesse. 
Consiste nella discussione assolutamente libera e senza "filtri" attorno ad un problema, 
condotta da più persone assieme, che espongono tutte le idee che affiorano alla mente, per 
quanto assurde o inadeguate possano apparire. Il fatto di lavorare in più persone senza porre 
freni razionali al primo approccio del problema è un sistema abbastanza valido per superare gli 
scogli altrimenti difficili da eliminare che il pensiero "verticale" frappone alla creatività (vedi la 
prima "puntata" di questi estratti). 
In fotografia il brainstorming viene applicato solo in una versione ridotta, dato che - a parte 
qualche caso in agenzia di pubblicità - è difficile che ci si ritrovi in molte persone a dover 
decidere su di una immagine. 
E' sufficiente, tuttavia, fermarsi una mezz'oretta con i propri collaboratori: fotografo, 
assistente, un amico o due od il proprio compagno o compagna. Quattro o cinque persone 
sono più che sufficienti; va tenuto presente che tanto più è affiatato il gruppo, tanto migliori 
saranno i risultati. 
Per ciascuna immagine da inventare si indica qualche spunto: il soggetto, ed eventualmente le 
esigenze del cliente (se c'è). 
Poi ciascuno, senza porsi alcun freno logico, dice a ruota libera quello che gli viene in mente su 
quella cosa, raccontandolo agli altri che, a loro volta, commentano liberamente, ed 
aggiungono le loro idee. Il fatto di poter parlare ed inventare a ruota libera non significa che 
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occorra dire cose necessariamente assurde o stranissime; semplicemente, si dice quello che 
viene in mente, né più né meno. Occorre solo non avere il timore che l'idea sia troppo stupida, 
o troppo banale, od incongruente: in una parola, occorre non avere timore di fare brutta figura 
nei confronti degli altri, ed è questo il motivo per cui l'affiatamento fra le persone è 
importante.  
In mezzo alle cento idee balzane si evidenzieranno comunque moltissime idee nascenti, 
utilizzabili per il lavoro che si sta analizzando o per altri lavori futuri. Inoltre, il fatto di essere 
immersi nelle idee espresse a ruota libera da altri serve ad amplificare enormemente le 
possibilità di associazioni di immagini e spunti da parte di ciascun singolo. 
Dopo qualche esperimento per affiatarsi, si ottengono risultati creativi assolutamente 
eccellenti. 
Si annotano le idee che gli sembrano in un qualche modo interessanti. E' possibile anche 
registrare la seduta, ma molte persone si sentono intimidite dalla presenza di un registratore. 
Per questo motivo, potendo, è preferibile evitare questa soluzione, preferendo dei semplici 
appunti (che a loro volta favoriscono le ulteriori associazioni di idee). 
 
Il ribaltamento logico 
Pensando ad una fotografia, si cerca la variante ribaltando qualsiasi aspetto del problema che 
venga in mente, quasi col gusto di essere un "Bastian contrarii". 
Esempi: 
Il reportage sui piccioni che rovinano i monumenti della piazza del Duomo: invece di 
documentare la cosa dal punto di vista della salvaguardia dei beni artistici, effettuare il 
reportage con gli occhi del piccione; tutto il servizio viene giocato su riprese in prospettiva 
soggettiva, come se fosse un piccione, in mezzo gli altri, a documentare una sua giornata. 
Oppure: usare un certo prodotto rende felici. Invece di sforzarsi a descrivere la felicità di chi 
usa il prodotto, si ribalta il gioco: si mostra l'infelicità di tutti gli altri, per contrasto. 
Ancora: un bambino che entri nella sua stanza "gattonando", cioè camminando carponi, per 
pubblicizzare l'acqua minerale, o l'omogeneizzato, o il prodotto destinato alla sicurezza. 
Dovrebbe gattonare sul pavimento, ma perché non farlo passare sul soffitto o su una parete? 
Oppure: invece di cercare di convincere che il consumatore ha bisogno di un determinato 
prodotto, ribaltare i termini dichiarando che il prodotto ha bisogno del consumatore; così, ad 
esempio, non è l'acquirente che sceglie la macchina, ma la macchina che sceglie l'acquirente.  
In sostanza, si tratta di porsi dinnanzi all'idea originaria e di chiedersi volutamente: "cosa è 
possibile ribaltare nella composizione, o nel modo di pensare, o nel punto di vista che verrebbe 
spontaneo?" 
Occorre una buona elasticità mentale, ma una volta entrati nel meccanismo il sistema è una 
miniera di idee: per ogni idea, infatti, esiste almeno un contraltare con approccio ribaltato. 
 
Gli appunti 
E' molto utile portare sempre con sè un piccolo block notes con una penna, o delle schede di 
cartoncino da tenere nel taschino o nel portafogli, per prendere sempre appunti di tutto ciò 
che colpisca la fantasia. 
Va bene anche registrare gli appunti vocali sul telefonino o un microregistratore portatile, 
quando non si riesce a scrivere; li si trascrive poi alla sera. 
E' incredibile la quantità di mozziconi di idee che una mente normalmente fertile rimugina 
durante la giornata; si tratta di idee in buona parte sfruttabilissime o comunque espandibili in 
qualcosa di utile; tuttavia, lasciate a se stesse, si perdono nel nulla. 
Usare una fotocamera compatta come "block notes" visivo è una soluzione ventilata da molti 
(specialmente importatori e venditori di fotocamere compatte), ma che il più delle volte è 
difficilmente realizzabile; molto di frequente, infatti, l'idea è generata da qualcosa che si è 
visto, ma che è durato un istante (un volto su un autobus che passava, ad esempio), oppure 
che non può essere fotografato. Altre volte, l'idea può venire vedendo qualcosa di molto 
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piccolo, o di molto distante: il nostro cervello recepisce il messaggio, ma usare una fotocamera 
compatta e' perfettamente inutile. 
Ancora: a volte le idee non hanno nulla di visivo che le ha scatenate. Sono venute a galla, e 
basta. 
Nella maggior parte dei casi, è sufficiente - o anche meglio - prendere appunti. 
La fotografia eseguita a ruota libera è una tecnica euristica valida, (vedi più avanti), ma non 
tanto in forma di appunti, quanto di stimolo delle associazioni di idee e delle prospettive 
insolite. 
 
Uccidere la routine 
Uno dei peggiori nemici della creatività è la routine. 
E' routine aprire lo studio tutte le mattine e trovarsi a risolvere per tutto il giorno problemi che 
sembrano sempre diversi, ma in realtà comportano sempre lo stesso tipo di approccio 
mentale.  
E' routine lavorare tanto da non avere tempo per altre cose, fino al punto di non trovare 
nessun piacere se non nelle attività consuete. 
E' ruotine lavorare sempre di giorno, mangiare sempre a metà giornata, andare a letto alla 
sera e ricominciare a lavorare alla stessa ora. 
Avere una vita congestionata e piena di imprevisti (come è spesso quella del fotografo) è 
spesso routine anch'essa, nel senso che capita sempre di non avere tempo per fermarsi. 
Tutto questo uccide la creatività. 
Ogni volta che sia possibile, quindi, è enormemente utile cambiare il corso consueto delle 
attività, qualunque esso sia. 
Se si lavora sempre dalle 9 alle 13 e poi dalle 13 fino a sera, quando si è finito o quando è ora 
di cena, si vedrà sempre la città ed il proprio lavoro nelle stesse situazioni.  
Appena possibile è utilissimo provare ad andare a letto prima ed a svegliarsi alle quattro ed 
andare al lavoro mentre la città dorme ancora; oppure, smettere di lavorare alle tre e mezza 
del pomeriggio, andare al cinema e tornare a lavorare dalle otto di sera fino a mezzanotte. E' 
incredibile come il cambiamento di prospettiva che ne deriva possa aiutare sul piano creativo 
ed anche su quello umano. 
Se di solito si vive una giornata frenetica, è utile lasciare ogni tanto l'assistente in studio (o la 
segreteria telefonica) ed andarsene a far nulla lungo un fiume. Se si lavora sempre a tavolino 
o rintanati nella quiete dello studio, è indispensabile cercare di passare un po' di tempo in 
mezzo a persone caotiche, vedere film, andare a teatro, viaggiare. 
Ad un costo certamente abbordabile da un professionista, è possibile utilizzare una cosiddetta 
"domiciliazione telefonica": presso una delle tante ditte che offrono uffici a noleggio, in pratica, 
si "noleggia" un numero telefonico a cui risponderà una loro segretaria, durante la giornata. In 
questo modo, senza essere fisicamente in studio e senza ricorrere ad una segreteria 
telefonica, sarà possibile rendere lo studio normalmente reperibile anche se hai deciso per un 
po' di seguire orari strani, non corrispondenti con quelli della massa delle persone (e senza 
l'incubo di essere perseguitati da un telefonino). 
 

L'importante, in sostanza, è l'alternanza. Non sono la calma o la confusione in sè, ad aiutare: 
è la continua alternanza fra i diversi stati. 
 
Non cestinare le idee 
L'esperienza è comune a tutti: nella maggior parte dei casi, quando si riprende in mano il 
progetto di una fotografia per migliorarla, per aggiungere, per limare, per rifare qualcosa, il 
risultato finale lascia molto a desiderare. Specialmente, poi, se sono diverse le persone che 
vogliono dire la loro sulla composizione di un'immagine, quello che emerge alla fine, ben 
distante dall'essere un vero miglioramento, finisce con il divenire un'accozzaglia di 
compromessi e correzioni, per cui la vivacità iniziale e la vena di creatività sono smorzate ed a 
volte completamente soffocate. 
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Il fatto è che l'ispirazione creativa emerge, molto spesso, in maniera piuttosto indipendente 
dal lavoro che si deve fare in quel momento; così, pur riconoscendo la validità dello spunto in 
sè stesso, molti si danno da fare per "forzare" quella buona idea nel caso specifico che si ha 
dinnanzi, ottenendo così un ibrido che non dice più nulla a nessuno. 
Si tratta di una situazione tristemente nota a tutti i fotografi che lavorino per le agenzie 
pubblicitarie di una certa dimensione. 
Per quanto possibile, è bene cercare di evitare che questa situazione - non eliminabile nel 
rapporto con gli altri - si verifichi anche nei confronti delle proprie personali idee. 
Molto di sovente, infatti, nel pensare ad immagini e a soluzioni visive si scartano molte delle 
idee che affiorano alla mente, perché NON ADATTE al problema che si ha dinnanzi. Di fatto, 
capita la stessa cosa che si verifica quando, lavorando con altri, vengono accantonate ed 
eliminate idee piacevolissime unicamente perché non soddisfanno i requisiti del prodotto 
trattato in quel momento... 
Scartare delle idee perché non sono adatte, quindi, significa gettare via tutte le banconote da 
5 e da 20, perché se ne sta cercando una da 10, che serve in quel momento. 
Fuor di metafora, non ha senso lasciare perdere delle idee interessanti perché non sono 
applicabili al soggetto che si ha davanti. Certamente: se, mentre si sta facendo un servizio di 
ritratto ad una ragazza, viene in mente di modificare gli occhi per sostituirli con un puntino 
rosso, quell'idea non potrà essere applicata felicemente a QUEL lavoro, dato che difficilmente 
l'immagine verrebbe accettata in un servizio di beauty. Ciò non toglie che l'idea potrebbe 
servire per un lavoro futuro, o per una propria ricerca personale; sarebbe un vero spreco di 
inventiva il lasciare cadere l'ipotesi definitivamente. 
Quindi, ogni volta che sorge un'idea, se è evidente che non può avere applicazione sul lavoro 
in corso, o se viene bocciata dal cliente, non la si deve accantonare definitivamente, gettando 
alle ortiche quell'intuizione: la si annota su un apposito blocco di appunti, per sfruttarla in 
un'occasione futura. 
Le valide idee recuperate in questo modo sono un'enormità. 
 
Sostituzione di elementi 
E' una prassi creativa di una semplicità disarmante, ma non per questo poco efficace. 
Si tratta, molto concretamente, di osservare il soggetto in una determinata ambientazione 
(magari nella fotografia fatta da altri), e chiedersi cosa si potrebbe sostituire con qualcosa 
d'altro. 
La bella modella che indossa l'abito da fotografare non necessariamente abbraccia un bel 
modello: perché non sostituire il modello con una pompa della benzina, un tricheco di peluche, 
un cartello di caduta massi? 
Perché la tavola deve essere apparecchiata con piatti e posate, per ambientare un cibo da 
fotografare? Perché non con foglie larghe e bacchette, oppure con pietre piatte? 
Qualsiasi pretesto per la sostituzione è buono; e se l'idea non si adatta con il soggetto, 
potrebbe essere usata in futuro con un altro. 
 
Alterare le dimensioni 
Molto più grande, oppure molto più piccolo. 
Un'operazione immediata e che in certi casi risolve direttamente la necessità di uno spunto. 
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una soluzione brillante nella presentazione delle 
immagini: album fotografici montati in una scatola di fiammiferi, o book portatili, da taschino, 
per poterli regalare o comunque lasciare a molti clienti. Oppure, stampati pubblicitari che si 
aprono ad antine, fino a divenire immagini grandissime, con un elemento che si scopre ad ogni 
patelletta rivoltata; oppure, passe-partout 50x60cm con montate, nel centro, immagini 
fotografiche 3x4 cm. 
Scritte microscopiche nel centro di un foglio bianco. Caratteri enormi che scrivono la frase 
pubblicitaria lungo cinque o sei facciate consecutive, con una porzione di parola per pagina. 
Eccetera. 
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Liste inventive 
Molto spesso il potere consultare delle liste di indicazioni semplici può aiutare a smuovere 
l'idea nascosta dietro l'angolo. 
La soluzione ideale è costruirsi autonomamente simili liste di spunti elementari, da leggere per 
stimolare l'idea di una variante sull'immagine che si ha dinnanzi. 
Una ipotetica lista inventiva potrebbe essere questa: 
A cosa somiglia? - Si può usare in altro modo? - Si può modificare? - Ingrandire? - 
Rimpicciolire? - Capovolgere? - Esagerare? - Raddoppiare? - Cambio il fondo? - Cambio chi lo 
usa? - Abbassare? - Alzare? - Omettere? - Aggiungere? - E' prezioso? - Combinare con cosa? 
eccetera, eccetera. 
Supponiamo, ad esempio, di stare lavorando ad una fotografia di una cravatta. Mancano le 
idee. 
Per aiutarsi nell'ideazione di varianti alla fotografia della cravatta appoggiata su di un ramo 
(idea originaria), consultiamo la lista inventiva che ci siamo creati per le fotografie di still life, 
e che abbiamo immaginato essere quella precedente. Così, invece di procedere a tentoni per la 
ricerca delle idee, si usano i "pioli" mentali rappresentati dalle domande della lista. Per ogni 
risposta, sorgono nuove idee, che potranno essere scartate o sfruttate per quel soggetto in 
particolare. 
Tornando alla nostra cravatta: 
A cosa somiglia? (ad un serpente; ad un braccio colorato; ad un tubo) Si può usare in altro 
modo? (al posto dei vestiti; come corda; nel taschino; legata sul cappello) Si può modificare? 
(dipingendola; tagliandola) Ingrandire? (un cravattone che copre il bimbo) Rimpicciolire? (il 
cravattino annodato al pupazzetto di peluche) Capovolgere? (la cravatta annodata al collo si 
eleva verso l'alto) Esagerare? (dieci cravatte annodate, che escono dalla giacca) Raddoppiare? 
(una cravatta per polso) Cambio il fondo? (fondale postprodotto) Cambio chi lo usa? (la usa il 
barbone clochard; la usa l'astronauta; il culturista; il vigile) Abbassare? (Una cravatta al posto 
di un tanga o di un perizoma) Alzare? (una cravatta legata sulla fronte come Rambo) 
Omettere? (cravatta, bombetta ed ombrello, senza dentro nessuno) Aggiungere? (la cravatta 
con un diamante) E' prezioso? (cravatta che resta pizzicata nello sportello di una cassaforte). 
Eccetera, eccetera. 
Ancor meglio della lista su un foglio unico, è lo scrivere i singoli spunti su altrettanti foglietti, 
da estrarre poi a caso da una scatola. In questo modo si evita che le indicazioni siano prese 
sempre nello stesso ordine e che, per abitudine, si scorra su di esse senza in realtà mai 
soffermarsi. 
Come accennato, l'ideale in assoluto è che ognuno crei le sue liste inventive, diversificandole 
per il tipo di fotografia: ad esempio, una lista per la foto di still life, una per la foto di moda e 
di indossato, una per la foto di reportage sociale (che, come si sa, in molti casi deve essere 
ricostruito), una per la fotografia di matrimonio. 
Non si commetta l'errore di fermarsi ad una lista preconfezionata. 
Unicamente come spunto esemplificativo, si utilizzi l'elenco appena accennato come ipotesi di 
lista inventiva da cui trarre le voci per le proprie liste. 
A cosa somiglia? 
Ha una forma simile a qualcuno? 
Si può usare in altro modo? 
Si può modificare? 
Ingrandire? 
Rimpicciolire? 
Capovolgere? 
Esagerare? 
Raddoppiare? 
Cambio il fondo? 
CAmbio la luce? 
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Cambio chi lo usa? 
Abbassare? 
Alzare? 
Omettere, togliere? 
Aggiungere? 
E' prezioso? 
Combinare con cosa? 
 
La ripresa liberata 
Adottata come tecnica creativa da diversi istituti, specie di scuola americana, la ripresa 
liberata consiste nel realizzare immagini fotografiche senza porsi alcuna domanda o freno sul 
piano tecnico: niente messa a fuoco, niente regolazione della posa, niente inquadratura, nulla 
di nulla: solo lo scatto puro e semplice, eseguito ad istinto. 
Si utilizza una digitale portatile qualsiasi lavorando in automatismo; NON si porta la 
fotocamera al viso per effettuare l'inquadratura, e non si guarda nel mirino. Si scatta nella 
direzione del soggetto che si ritiene interessante, nel momento che si desidera, senza 
preoccuparsi assolutamente di altro. Non si deve "eseguire" la fotografia, la si deve "seguire" 
ad istinto, non importa come sarà il risultato sul piano tecnico. 
Fra i molti scatti realizzati saranno numerosi gli spunti per nuove idee fotografiche e, 
paradossalmente, si troveranno anche diverse immagini piacevoli in sé stesse, direttamente 
utilizzabili. 
 
La paura di sbagliare 
In assoluto, uno degli elementi più importanti per il fotografo è quello di non avere paura di 
sbagliare, quando realizza delle immagini di ricerca. 
L'errore più comune e più pericoloso è proprio questo: fare qualcosa solo quando si è trovato 
qualcuno che spiega come farlo. 
Mentre per certe attività questa è effettivamente l'unica strada sensata, in tutte le applicazioni 
creative è invece la peggiore palla al piede che ci si possa procurare.  
Non solo, infatti, si perderà moltissimo tempo nella ricerca delle indicazioni tecniche che si 
desideravano, ma anche - una volta acquisita la nuova tecnica - si tenderà ad usarla in modo 
passivo e ripetitivo, riducendo il fatto creativo vero e proprio ad una patetica trasposizione di 
tecniche inventate da altri. 
La soluzione migliore, per tutte le applicazioni fotografiche, è invece quella di documentarsi 
comunque al meglio, ma senza limitarsi nell'applicazione alle istruzioni ricevute, tentando 
anche tutte le varianti sensate che possano affiorare alla mente. 
E' di grande utilità una buona preparazione tecnica di base, necessaria per non disperdere 
energie in tentativi stupidi; tuttavia, dinnanzi ad un'immagine realizzata con una tecnica che 
non si conosce, è sbagliato preoccuparsi unicamente di capire come è stata realizzata in 
specifico quell'immagine, per poterla fare uguale; molto meglio abbozzare una serie di 
tentativi di vario genere, con l'intento di ottenere lo stesso "stato d'animo" trasmesso 
dall'immagine che interessava, e non una sua copia. E' possibile che non si giunga ad imitare 
esattamente quella fotografia, ma è certo che, nel tentativo di lavorare attorno al problema, si 
scopriranno molte altre varianti tecniche ed espressive che, diversamente, non si sarebbero 
mai immaginate. 
La paura di sbagliare è il blocco di tutta la creatività. 
 
Sempre le stesse soluzioni 
Un corollario di questo timore è quello che deriva dalla tendenza ad affrontare i problemi 
sempre nello stesso modo, perché una volta quella soluzione si è dimostrata efficace.  
E' il caso, ad esempio, del fotografo che abbia ottenuto un buon risultato - gradito al cliente - 
facendo una serie di immagini duplicate attraverso dei vetri lavorati e che, da allora, continui a 
realizzare sempre immagini con quel taglio tecnico e creativo, senza rendersi conto del 
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progressivo inaridimento che questo comporta. Oppure, per citare un esempio ricorrente, le 
immagini flou nella fotografia di matrimonio, o anche il flou delle fotografie di Hamilton.  
Riassume in maniera esemplare questo tipo di errore Paul Watzlawick, nel suo piacevole testo 
"Istruzioni per rendersi infelici": 
(...)-<<In questo caso, una tale ricerca non porta a niente, se non ANCORA ALLO STESSO; e 
cioè al niente. Dietro questa semplice espressione si cela una delle più efficaci e funzionali 
ricette per le catastrofi che sia mai apparsa sul nostro pianeta in milioni di anni, e che ha 
portato all'estinzione intere specie. Si tratta di un gioco col passato conosciuto dai nostri 
animaleschi antenati fin dal quinto giorno della creazione.  
(...) Questo gioco si fonda sull'ostinata fedeltà nei confronti di adattamenti e soluzioni che, in 
un imprecisabile passato, si rivelarono sufficienti, efficaci, o forse persino gli unici possibili. Per 
ciò che riguarda ogni simile adattamento a situazioni predeterminate, il problema è che queste 
ultime mutano col passare del tempo. Ed è proprio qui che interviene questo gioco. Da un lato 
è chiaro che nessun essere vivente può rapportarsi al mondo circostante privo di un qualsiasi 
progetto (vale a dire, oggi così, domani in un altro modo). La vitale necessità dell'adattamento 
conduce inevitabilmente alla formazione di precisi modelli di comportamento, il cui scopo 
ideale sarebbe una sopravvivenza quanto più possibile efficiente e priva di sofferenze. Per 
delle cause non ancora chiarite dagli studiosi del comportamento, tanto gli animali quanto gli 
uomini tendono, d'altro lato a considerare questi adattamenti, che si rivelarono all'occasione i 
migliori possibili, come gli unici eternamente praticabili. Questo fatto porta ad una duplice 
cecità: in primo luogo, appunto, l'adattamento in questione non è più il migliore possibile; in 
secondo luogo, accanto ad esso esiste tutta una serie di altre soluzioni, o almeno esiste ora. A 
sua volta, questa doppia cecità ha due conseguenze: da un lato, non si utilizza la soluzione 
giusta e si complica la situazione; dall'altro, sotto la crescente pressione del disagio, si giunge 
all'unica conclusione apparentemente logica, cioè di non essersi dati sufficientemente da fare. 
Si continua ad utilizzare la stessa "soluzione", col solo risultato di incrementare il disagio.  
(...) Questo meccanismo è talmente diffuso (...) da offrire notevoli redditi, fin dai tempi di 
Freud, a generazioni di specialisti, dai quali tuttavia esso non è chiamato "la ricetta dell'ancora 
lo stesso", bensì: nevrosi. 
Non è comunque il nome ad avere importanza, ma l'effetto; e questo è garantito, almeno 
finché l'aspirante all'infelicità si attiene a due semplici regole. Primo: esiste un'unica soluzione 
possibile, consentita, ragionevole, sensata e logica del problema, e se questi sforzi non hanno 
ancora avuto successo, questo prova soltanto che non ci si è ancora sufficientemente applicati 
ad essa. Secondo: la supposizione che esista solo quest'unica soluzione non può mai, in 
quanto tale, essere messa in discussione: prove di verifica possono essere fatte solo 
relativamente alla sua applicazione.>>- 
Con l'ironia tipica di Watzlawick, il brano rende perfettamente l'idea dell'apparente logicità con 
la quale ci si può automaticamente escludere da una situazione in evoluzione.  
Ed è quanto rischia di accadere a tutti i fotografi di vecchia impostazione, di mentalità 
creativamente stantia, a favore dei più vivaci ed autocritici. 
 
 
 


