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Stimoli per la creativita' 
 
Con questa terza raccolta di spunti, proseguiamo la carrellata di indicazioni destinate al Socio 
TAU Visual come riflessione sulle strategie per migliorare la creatività.  
 
Perché soffermarsi a valutare da quali attività ed ambienti può giungere un buon "input" 
creativo? 
Se è vero - come è vero - che tutto serve ad aumentare la propria esperienza e dunque la 
propria creatività, perché semplicemente non costatare che TUTTO può essere utile, e passare 
ad altro? 
Perché, se da un lato è vero che tutto può essere utile, sul piano concreto le cose non vanno 
così: non è utile tutto in misura uguale: vale la pena di spendere coscientemente del tempo 
solo per quelle cose che possono essere vissute ANCHE in funzione della ricerca di spunti 
fotografici. 
Inoltre, il dirsi che tutto può servire equivale a non darsi alcuna indicazione, dato che non si ha 
alcun elemento concreto per iniziare a migliorare la propria attività. 
Lo scopo di queste pagine, quindi, è proprio questo: individuare nel concreto cosa fare nelle 
prossime settimane ed anche in seguito, affinché la propria inventiva continui a zampillare 
idee, ed il portfolio non si limiti ad essere una triste raccolta dei migliori lavori commissionati 
fino a quel momento (spesso piatti e per nulla incisivi, se ci si ferma alla creatività richiesta o 
trasmessa dai clienti). 
 
Dove si generano le immagini 
Eccoti qui… 
Se si è mossi dal desiderio di migliorare la produttività creativa, spunti come questi - senza 
alcuna fotografia - possono innescare centinaia di nuove soluzioni, rinnovando alle radici la 
propria produzione fotografica.  
Le idee per le immagini si possono rielaborare sulla base di altre immagini, ma NASCONO nella 
mente. 
E' profondamente errata la convinzione che la sola strada (o la strada più efficace) per avere 
nuovi spunti di immagini sia il guardare altre immagini; certamente, guardare fotografie è 
necessario almeno quanto il farle, per migliorare la propria capacità... 
Tuttavia, è principalmente attraverso la lettura pura e semplice, o dall'esperienza del vissuto 
personale, o dalle emozioni – e non da altre immagini - che si arricchisce il proprio cervello di 
quelle nuove strutture che renderanno decine di volte più produttivo il successivo lavoro di 
osservazione delle immagini; diversamente, osservare anche migliaia di nuove fotografie sarà 
un'esperienza vuota, che lascia frastornati ma sostanzialmente senza avere sviluppato nulla di 
realmente innovativo. 
Mai provato a passare qualche ora su internet per avere degli spunti? E' piu' facile che si 
vedano centinaia di pagine e migliaia di immagini, e che poi ci si senta frastornati come 
all'uscita da un cinema a metà pomeriggio, quando la vita reale irrompe con la sua luce e 
lascia disorientati. E un po' svuotati. 
 

L'immaginazione creativa si nutre di vita, e di libri.  
E non solo manualistica, ovviamente. Racconti, poesia, narrativa di qualsiasi genere, purché 
ben scritta. 
Tutti i libri sono eccellenti sceneggiature, già pronte, per migliaia e migliaia di immagini.  
Dopo aver letto qualcosa che abbia interessato sul lato umano (un racconto, una poesia, 
eccetera), va riconsiderato lo stesso testo sul piano professionale: prova a richiamare alla 
mente i posti, i personaggi e le situazioni descritte, così come venivano in mente leggendo. 
Ognuno ha una sua personale trasposizione scenica mentale delle situazioni di cui ha letto una 
descrizione; quanto più si è abituati a leggere e a lasciare la propria mente cullare dalle 
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descrizioni, tanto più particolareggiato sarà il quadro mentale che si forma dinnanzi agli occhi, 
leggendo o rileggendo un brano. 
Immagina  la situazione, e pensala in termini fotografici: si è così appena creata una nuova 
idea, in cui è impressa vividissima la propria personalità inventiva. 
 
Analisi della fotografia cinematografica 
Tutti, chi più chi meno, apprezzano un buon film. Sembra quasi un consiglio superfluo. 
In realtà, anche se quasi tutti guardano i film, ben pochi cercano di sfruttarli a fondo come 
spunti fotografici. 
Poiché non è possibile rovinarsi il gusto di tutti i film che si vedono, la soluzione ideale sarebbe 
quella di avere tempo a sufficienza per vedere due volte consecutivamente ciascun film che sia 
parso degno di nota, sul piano fotografico. 
La prima volta, si gusta la storia partecipandovi emozionalmente; la seconda volta, invece, si 
osservano criticamente le riprese, studiando il lavoro del direttore della fotografia. 
Ogni volta che si intravede un'inquadratura degna di nota (spunto, cioè, per delle 
ambientazioni fotografiche), si prende nota su un taccuino, o si detta un brevissimo appunto 
verbale su un registratore portatile (in entrambe questi casi, gli spunti vanno ricontrollati ed 
eventualmente trascritti subito dopo il film). 
E' possibile anche effettuare delle riprese fotografiche, utili come "appunto visivo". Questo 
porterà facilmente ad immagini leggermente mosse e dunque confuse: tuttavia, questo 
aspetto non rappresenta un problema, contribuendo invece a rendere più approssimativa e 
dunque istintiva la percezione dello spunto, lasciando poi spazio alle reinterpretazione 
personale della scena. 
 
La televisione: spot e clip 
In versione molto meno coinvolgente rispetto al cinema ma molto più comoda tecnicamente, 
la televisione offre una miriade di spunti su nuove inquadrature. 
Non sono tanto i film trasmessi in TV ad essere fonte dei migliori spunti; l'assistere ad un film 
al cinema produce una partecipazione emotiva di gran lunga superiore, con migliori possibilità 
di rilevarne spunti utili.  
In televisione, invece, sono proprio gli spettacoli più frammentari ad offrire le maggiori 
possibilità: e cioè gli spot pubblicitari ed i videoclip. 
 
a) Gli spot pubblicitari. 
Per tutti i seri creativi delle agenzie pubblicitarie, lo studio sistematico degli spot pubblicitari è 
una necessità irrinunciabile. In questo senso, una parte degli operatori ben documentati 
dedica una certa attenzione non solamente ai programmi nazionali, ma anche a quelli 
internazionali, trasmessi via satellite. Con una certa frequenza, capita di imbattersi in spot 
pubblicitari che sono evidentemente "ispirati" in maniera abbastanza marcata a precedenti 
cortometraggi, già visti in realizzazioni di altre agenzie, in altri Paesi, per altri prodotti. 
E' nell'interesse del fotografo essere documentato almeno quanto i suoi committenti; oltre 
all'evidente vantaggio di percepire con una certa anteprima le eventuali nuove tendenze 
espressive, uno studio sistematico dei filmati permette di trovare un'enormità di spunti 
eccezionalmente validi, già ben rifiniti sul piano delle composizione fotografica.  
Non è tuttavia solo il fotografo commerciale a godere in modo determinante di un simile 
vantaggio; molti punti dei filmati sono concepiti con tagli ed impostazioni applicabilissimi 
anche all'immagine di moda, di matrimonio, di catalogo e - a volte - anche nel reportage 
sociale ricostruito. 
In ogni caso, è quasi indispensabile registrare gli spot che si intendono studiare; e questo non 
tanto e non solo per avere la possibilità di riguardare più volte lo stesso filmato, quanto 
piuttosto per l'enorme aiuto che è rappresentato dall'analisi "frame by frame" delle sequenze 
fotograficamente più interessanti.  
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b) Videoclip 
Altra miniera inventiva è rappresentata dai videoclip musicali. Molti cortometraggi sono 
realizzati con un'inventiva che ad altri filmati è negata, per via della destinazione commerciale 
più vincolante. 
Nei videoclip, invece, i direttori della fotografia hanno molto più spesso una maggior libertà 
espressiva, condizionata il più delle volte quasi unicamente dalle eventuali limitazioni 
economiche poste alla produzione.  
Una buona soluzione è quella di montare in sala di posa (o nello studio, od in negozio) una 
televisione sintonizzata su un canale musicale, montando il monitor in posizione abbastanza 
innalzata da non dare fastidio al lavoro; la televisione viene usata, in questo modo, come 
radio, per diffondere un poco di musica nell'ambiente di lavoro. Tuttavia, quando l'attenzione 
viene attirata da un clip particolarmente creativo, si avvia la registrazione, facendo una copia 
destinata all'analisi in un secondo momento. 
Dopo i primi giorni si impara a non perdere troppo tempo davanti allo schermo, ed il sistema 
diventa comodo: innanzitutto, per l'importanza degli spunti che se ne traggono; 
secondariamente, poi, perché la TV con videoclip in luogo della radio ha un effetto di 
"immagine" sui clienti molto più cosmopolita e moderno, perché ci si tiene aggiornati sulle 
tendenze di espressione visiva. 
 
Pubblicità per chi non la fa 
Come è risaputo, fra i normali spunti che ispirano la pubblicità si trovano gli avvenimenti della 
vita di tutti i giorni; amplificate, idealizzate, modificate e ritoccate ad uso e consumo della 
comunicazione, sono proprio le situazioni che ci si trova ad affrontare normalmente (o che si 
vorrebbero vivere) a fungere da ispirazione per la maggior parte degli spot pubblicitari. 
I direttori della fotografia, i creativi ed i fotografi pubblicitari attingono dunque dalla vita di 
tutti i giorni, ne idealizzano alcuni aspetti e la propongono per immagini.  
 

Esistono migliaia di fotografi, tuttavia, che dedicano la loro abilità alla documentazione della 
vita di tutti i privati cittadini, descrivendone i giorni importanti: cerimonie, matrimoni, 
battesimi, ritrattistica, e tutta la fotografia realizzata per clienti privati.  
Ora, se tutti gli operatori della pubblicità si ispirano costantemente alla vita di tutti noi, perché 
mai i fotografi professionisti che documentano la vita di ciascuno non dovrebbero trarre 
ispirazione dalla pubblicità? 
Di fatto, in numerosi casi, l'immagine pubblicitaria non è altro che un'idealizzazione espressiva 
di aspetti e sentimenti comuni; qualcuno esperto in comunicazione, cioè, ha lavorato per 
tradurre in immagini efficaci delle sensazioni e degli stati d'animo comuni a tutti. 
Perché mai non attingere da questo grande lavoro già eseguito? 
Perché, in buona sostanza, i fotografi di cerimonia dovrebbero trarre ispirazione solamente 
dalle immagini di altri fotografi di matrimonio, anziché dalle immagini pubblicitarie o delle 
riviste, e non solo quelle di moda? 
Di fatto, le stesse persone che si sposano e che richiedono l'album sono quei cittadini che 
guardano le pubblicità e leggono le riviste; non è vero che il gusto dei privati non sia 
abbastanza affinato da apprezzare questo genere di immagini. E' invece vero che occorre 
saper comprendere i gusti di ciascuno, per trasporre di volta in volta queste proprie capacità 
secondo i desideri del cliente, e non solo i propri. 
L'argomento è affrontato nel dettaglio nel Manuale di TAU Visual monograficamente dedicato 
alla fotografia di cerimonia e ritrattistica. 
 
Viaggiare o soccombere 
Con il progressivo avvicinarsi di culture diverse (globalizzazione dei mercati, riduzione delle 
barriere, ecc.) la principale preoccupazione di chi lavora in un comparto creativo (come quello 
della fotografia) dovrebbe essere legata al rischio di un eccessivo provincialismo, piuttosto che 
al problema della concorrenza in senso commerciale. 
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Infatti, più che al numero di operatori concorrenti occorrerebbe prestare attenzione al genere 
della loro creatività, ed alla loro flessibilità nell'adattarsi alle mutazioni di culture, di situazioni, 
di necessità. 
Una prima necessità, come abbiamo già visto (vedi scorse "puntate"), è quella di sapersi 
adattare ai mutamenti, senza ritenere le proprie soluzioni sempre e comunque vincenti. 
Un secondo indispensabile punto di forza o di debolezza, tuttavia, è rappresentato dalla 
capacità di ragionare e soprattutto di immaginare con una mente che NON sia forgiata solo 
sulla propria cultura, sulla mentalità del luogo dove di abita. 
Essere ben radicati all'interno di una cultura locale è certamente un vantaggio in termini di 
conoscenze personali, ma è pericolosamente riduttivo per quello che riguarda le proprie 
possibilità inventive. Se la propria personalità creativa si forma unicamente con gli stimoli 
caratteristici di una zona, sarà tagliata fuori dalle potenzialità che sono proprie di tutte le altre 
culture. 
E' un esempio abbastanza concreto la sensazione di disagio che si può avere osservando le 
pubblicità televisive di un altro Paese: se non si viaggia abbastanza spesso, si ha la sensazione 
che quegli spot abbiano qualcosa di indefinibile, di stridente, di sbagliato. E' la sensazione di 
disagio che provoca il messaggio concepito da menti educate diversamente, e destinato a 
persone con capacità ricettive altrettanto diverse. 
Una sensazione simile la si può provare quando, abituati a vivere in un paesino di 10 o 20 mila 
persone, ci si sposta in una città più grande, ad esempio a Bologna. Stessa sensazione la si ha 
passando da una città come Bologna ad una metropoli, come Milano. Ancora, chi non si è mai 
spostato da Milano resta disorientato in una città come Londra; eppure, anche un londinese si 
sente sbalestrato finendo a New York. 
Questo tipo di disagio è un campanello d'allarme. 
Quanto meno ci si espone - viaggiando - a questi piccoli shock culturali, tanto più si resta 
isolati nel proprio giardinetto mentale, senza rendersi conto della limitazione percettiva e 
creativa che ne deriva. 
Per citare A.F. Osborn: "Il viaggiare è un tipo di esperienza che tende ad alimentare 
l'immaginazione: gli avvenimenti eccezionali restano a lungo nei nostri ricordi, e rafforzano il 
nostro potere di associazione, fino al punto che, anni dopo, possiamo produrre un'idea che non 
ci sarebbe venuta se non fossimo andati in un certo posto e vista una determinata cosa". 
In realtà, è questa l'arma vincente di molti fotografi stranieri: proprio la loro alienità nel modo 
di pensare, muoversi, vivere e, quindi, fotografare; è semplicemente lo standard per la loro 
cultura, ma da noi viene - da molti - percepita come originalità creativa. 
D'altronde, Milano sembra paurosamente piccola e tranquilla ma anche provinciale e gretta, 
venendo da Londra o a maggior ragione da Tokyo o New York. 
E queste differenze si sentono molto anche nelle persone e nelle loro immagini fotografiche. 
 

Non occorre vivere anni all'estero per avere effettivi benefici sul piano della creatività; è 
sufficiente cominciare a curiosare nelle altre città italiane, specialmente se più grandi della 
propria, ascoltando la gente, percependo il "ritmo" diverso della loro vita. Poi, basta qualche 
vacanza di tanto in tanto in posti diversi, urbani, anche nei Paesi europei, senza 
necessariamente spendere capitali in trasferte intercontinentali. 
La soluzione migliore è quella, in tutti i casi, di fare un minimo di sforzo per aumentare la 
redditività dei propri viaggi in termini di idee; vale la pena, cioè, di prendere continuamente 
appunti, con un diario di viaggio non solo visivo, ma anche e soprattutto tramite appunti scritti 
su tutte le idee che si affacciano alla mente in quei giorni. 
Basta abituarsi a percepire le differenze culturali, i limiti della propria formazione e 
comprendere quanto - sempre - ci sia ancora da imparare da tutti gli altri. 
 
Vivendo, volando 
La propria stessa esistenza è una forma di ispirazione che viene costantemente trascurata. 
Ad eccezione di quei pochi creativi di animo profondamente svincolato da tutti i 
condizionamenti, l'esperienza di ciascuno di noi - chi più, chi meno - è quella di una costante 
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preoccupazione in direzione di quello che si dovrà fare, o che è stato fatto. Nella maggior parte 
dei casi ci si trova a vivere "scivolando" sulle cose, sulle sensazioni, sui rapporti con le 
persone, senza entrare realmente in contatto con essi.  
Così, non si percepiscono quelle mille sensazioni che sarebbe giusto e fisiologico avvertire, e 
che si trovano alla base di una buona immaginazione creativa. 
Un esempio di questa superficialità diffusa è il fatto che, percorrendo il solito tragitto per 
recarsi al lavoro, non si guardano più i palazzi e gli ambienti che si attraversano.  
Così, il caffè diventa una pausa convenzionale, il tempo è scandito in momenti convenzionali, 
martedì, mercoledì, giovedì si susseguono come astrazioni di un contenitore del tempo anziché 
come ciclo della vita di giorno e notte; la luce si accende con una lampadina, e non la si gusta 
più; l'aria si respira perché c'è, e non la si sente carezzare il volto se c'è un poco di brezza; 
chiuso il rubinetto della doccia ci si asciuga per non sgocciolare sul pavimento, e non ci si 
ferma a sentire i mille solletichini delle gocce che scorrono sulla pelle. 
E così via. E' la normalità. 
Ma la normalità corrisponde, il più delle volte, nel vivere chiusi all'interno delle astrazioni che 
fungono da guscio, senza più un contatto intimo con le cose e le sensazioni che ci circondano. 
Questo porta ad un'aridità sempre maggiore, solitamente accettata come normale effetto del 
trascorrere degli anni, e quindi non contrastata. 
Il fatto è che "l'invecchiare" ha come effetto collaterale anche l'aumentare dell'esperienza e 
dunque la tendenza a ritenere molte cose come già ampiamente conosciute, e prive quindi di 
interesse. A mano a mano che il tempo passa, aumenta il numero delle cose e delle esperienze 
che si ha la sensazione di conoscere completamente, ed alle quali non si presta più attenzione. 
Così, di pari passo diminuisce mese dopo mese la capacità di stupirsi e, tutto sommato, di 
gioire, per un numero sempre crescente di situazioni. L'esperienza che si è acquisita nel 
frattempo, essendo prevalentemente logica e quindi cerebrale, non è certo un valido sostituto 
di questa immediatezza nei rapporti, perlomeno non di certo per quello che concerne gli 
aspetti creativi. Così, si diventa forse più posati, ma certamente meno creativi. 
Una parte di questo processo è fisiologica, e quindi non contrastabile. 
Ma per una buona porzione, può e deve essere contrastata, evitando di lasciarsi irretire nei 
soliti meccanismi "automatizzanti". 
Si può cominciare dalle piccole cose: ad esempio, esercitarsi di tanto in tanto a "sganciare" la 
mente dall'incessante catena di pensieri e preoccupazioni, per lasciarla volutamente 
soffermare sulle sensazioni che si avvertono in quel momento, e sulle cose che ci circondano 
in quel preciso istante. Quindi, cercare di ascoltare i rumori di fondo che ci circondano, alzare 
lo sguardo per vedere - finalmente scoprendoli - i tetti delle case accanto cui si passa ogni 
giorno; bere il proprio caffè al bar non sorseggiandolo distrattamente, ma sentendo il 
cucchiaino che crocchia nella zuccheriera quando vi si pesca, ascoltando il fruscio dello 
zucchero che cade nel caffè, producendo strani mulinelli sulla schiuma; sentire il tepore della 
tazzina sulle labbra, e la rotondità liscia o leggermente rugosa del bordo; ascoltare tutte le 
diverse note del gusto che giocherellano con la lingua ed evaporano nel naso; sentire il grato 
calore del caffè che scende dentro di sè; ascoltare i tintinnii delle tazzine o delle posate degli 
altri clienti del bar. Eccetera. 
Che relazione ha tutto questo con la fotografia? 
Enorme. Assolutamente enorme. 
Tutto questo è in diretta relazione con la possibilità o meno di restare capaci di stupirsi e di 
osservare, mantenendo quella serenità e curiosità che rappresentano la differenza fra un 
esecutore di immagini magari perfette, ed un fotografo con capacità creative. 
Evidentemente, non è certo il modo di bere un caffè che cambia la vita professionale di un 
fotografo; è, piuttosto, il modo di accostarsi agli aspetti della vita che può influire 
profondamente sui meccanismi che determinano la propria professione. 
Per qualsiasi lavoro esecutivo si può lasciare che la routine e gli automatismi uccidano la 
propria immaginazione. Per il fotografo che abbia connotati creativi, lasciare che questo 
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avvenga significa lasciare che il proprio lavoro venga svuotato di senso, e con essa buona 
parte della propria vita personale. 
Assolutamente geniale la convinzione di Ian Maclaren: "Pecchiamo contro i nostri cari non 
perché non amiamo, ma perché non immaginiamo". 
 

Dal lavoro altrui 
Attingere idee dal lavoro altrui non appare certo come un'idea originale. 
Forse, è il procedimento che tutti, istintivamente, adottano. 
Tuttavia, si può fare qualcosa per migliorare la consuetudine: 
a) Trovare un metodo che renda molto, molto più produttivo il processo di "ispirazione" al 
lavoro di altri fotografi. 
b) Imparare non solo ad ispirarsi al lavori di altri fotografi, ma anche e soprattutto ad ispirarsi 
alle altre persone in quanto tali, e non solo alle fotografie da loro realizzate. 
 

Metodo di ideazione 
Riportiamo, in queste pagine, il sistema di TAU Visual - proposto anche nei manuali di TAU 
Visual - per ottenere il massimo risultato sul piano dell'analisi dei lavori altrui, e 
dell'assemblaggio" di nuove immagini. 
Si tratta di un sistema che consente in un tempo relativamente breve di avere a disposizione 
una quantità enorme di spunti, ben richiamabili e ben sfruttabili. 
 

Tutti i professionisti solitamente controllano la produzione della concorrenza; ed in questo 
senso - ovviamente - non si dice nulla di nuovo. 
Quasi nessuno, invece, compie quest'analisi del lavoro altrui conducendola con un poco di 
calma, col risultato di disperdere la maggior parte delle informazioni. 
Sfogliare oggi una pubblicazione o vedere un sito non è assolutamente sufficiente - trascorsi 
alcuni mesi - per ricordare tutti gli elementi utili per il proprio lavoro, e men che meno per fare 
proprie delle idee effettivamente nuove. Come è abbastanza evidente all'esperienza di tutti, 
infatti, si tende a ricordare prevalentemente quello che è maggiormente vicino al proprio modo 
di pensare e vedere le cose. A causa di ciò, l'osservazione passiva di migliaia di fotografie 
lascia solamente un ricordo piuttosto generico delle immagini nel loro complesso, garantendosi 
solamente di arricchirsi di spunti che in qualche modo assomigliano alla propria produzione già 
esistente. 
Facciamo un esempio. 
Supponiamo che un fotografo stia lavorando da alcune settimane per ricercare delle varianti 
dell'effetto di sgranato e flou combinati; (immaginiamo che stia lavorando a delle illustrazioni 
di scatole di cioccolatini, per le quali gli sono richieste immagini romanticheggianti). Nello 
sfogliare le pubblicazioni ed osservando il lavoro degli altri fotografi resterà immancabilmente 
attirato ed interessato da tutte le immagini che presentano soluzioni di sgranato e di flou e 
simulazioni in postproduzione: sono le tecniche che lo interessano maggiormente in quel 
momento. Così facendo, tuttavia, la maggior parte degli altri spunti in cui si imbatte passano 
inosservati o quasi; decine o centinaia di altre idee interessanti (ma non adatte al lavoro che 
sta facendo in quel momento) scivolano sulla sua fantasia come acqua sulle penne di un'oca, 
restando disperse forse per sempre, per quello che riguarda quel fotografo. 
 
Esiste un metodo di analisi ricorrendo al quale ogni singola immagine degna di nota può 
essere schedata, dando luogo a quattro differenti indicazioni, per quattro o più spunti 
compositivi. Pochi mesi di analisi del mercato fotografico attuata in tal modo danno luogo ad 
uno "schedario di idee" sufficiente alla conduzione della propria attività per diversi anni. Per 
mantenere il carattere pratico delle indicazioni, vediamo come concretamente utilizzare al 
meglio le proprie conoscenze. 
 
Ogni immagine può essere valutata secondo questi criteri: 
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a) Soggetto; 
b) Concetto; 
c) Artificio; 
d) Accessorio; 
 

Per ciascuna di queste voci si realizza un'apposita rubrica (od un piccolo database); se si usa 
una rubrica su un quaderno, gli spunti si prendono in ordine alfabetico, ad eccezione della 
rubrica relativa all'artificio. 
Ovviamente, se queste annotazioni vengono fatte su un database, non si realizzano diverse 
rubriche, ma si dota ciascun record di più chiavi di accesso: appunto, le quattro "chiavi" qui 
indicate come ambiti di analisi e ricerca. 
 

* Il soggetto 
Per "soggetto" dell'immagine si intende l'elemento cardine in seno ad essa, quello che viene 
riconosciuto come soggetto principale nei primi due o tre secondi di distratta osservazione. 
Nella rubrica – o nel database - destinati al soggetto, dunque, si annota sotto la voce 
corrispondente una brevissima descrizione dell'immagine, sufficiente però a richiamare alla 
memoria dell'osservatore quella particolare fotografia. 
Ad esempio, un'immagine ove si veda un bicchiere osservato in controluce retto da una 
silhouette di mano femminile andrà archiviata sotto la voce "bicchiere", con poche parole 
descrittive, come quelle usate proprio ora, nelle righe precedenti (cioè: bicchiere osservato in 
controluce retto da una silhouette di mano femminile). 
Ogni volta che, in futuro, ci si troverà a dover rappresentare un bicchiere, consultare la rubrica 
sotto la voce corrispondente servirà ad avere lo spunto per l'immagine da realizzare. Col 
passare del tempo, ovviamente, la rubrica si arricchirà di parecchi spunti, che altrimenti 
sarebbero andati perduti con lo sfumare della memoria. 
 

* Il concetto 
Se ci si limitasse ad archiviare descrizioni delle immagini unicamente sotto la voce del 
corrispondente soggetto, il parco informazioni ottenuto non sarebbe poi questo gran che. 
E' molto più conveniente, invece, considerare ciascuna immagine anche sotto altri aspetti, che 
rappresentino ulteriori "accessi" all'idea contenuta in quella fotografia, per moltiplicarne le 
possibilità di applicazione. 
Qualsiasi fotografia, infatti, può essere archiviata anche secondo la sensazione che evoca, che 
trasmette, e non solo per quello che raffigura. L'immagine presa poc'anzi come esempio, così, 
potrebbe trasmettere la sensazione di "raffinatezza", o di "lusso", od altro ancora. 
Oltre, dunque, ad archiviare la descrizione dell'immagine sotto la voce "bicchiere" (nella 
rubrica del soggetto), si annotano le stesse brevi righe descrittive sotto le voci "raffinatezza" e 
"lusso" della rubrica del concetto. In un futuro, per rendere l'idea di queste due sensazioni, 
potrà tornare utile la tecnica della silhouette per alcune porzioni dell'immagine e la piena 
riconoscibilità dell'elemento da pubblicizzare. 
 

* L'artificio 
La maggioranza delle immagini di un certo impatto deve questa efficacia visiva alla presenza - 
evidente o sottintesa - di uno o più artifici tecnici. 
Le conoscenze del fotografo in questo senso crescono in pari misura con l'esperienza e con 
l'analisi del lavoro degli altri. Non annotare, però, tutte le nuove tecniche e gli artifici che si 
incontrano in proprio o che si intuiscono nel lavoro di altri significa buttare nel water le 
energie. E' una tendenza comune, infatti, l'affezionarsi a sette od otto trucchetti ed artifici e 
ricorrere sempre a quelli. Per questo motivo, una terza rubrica (o chiave di accesso ai record) 
va destinata a catalogare tutti i trucchetti che si incontrano, in modo da attingere ad un buon 
archivio al momento del bisogno. 
Questa rubrica va preparata semplicemente in ordine sequenziale, e non necessariamente 
alfabetico. Infatti, mentre per soggetti e sensazioni esistono definizioni ben precise ed 
univoche, le soluzioni tecniche possono essere descritti da definizioni anche discordanti.  
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* L'accessorio 
Ultimo in ordine, ma non in importanza, è l'uso dell'accessorio nell'immagine, cioè di quegli 
elementi che, pur non essendo per nulla indispensabili alla descrizione del soggetto o del 
concetto principale, consentono un adeguato bilanciamento dell'intera immagine, quasi 
"condendone" l'effetto visivo. 
L'uso dell'accessorio diventa spesso necessario per il fatto che un soggetto osservato dal vivo 
può rappresentare oggetto di sufficiente interesse, dato che l'attenzione viene stornata dal 
contesto e concentrata sull'oggetto. Nell'osservazione di un'immagine fotografica, invece, 
contrariamente all'impressione che alcuni riportano, il vero soggetto non è quanto fotografato, 
ma la fotografia in sè e per sè, a sua volta veicolo di un'informazione, che è il soggetto. 
Concretamente, l'effetto di questo differente modo di percepire è che spesso l'oggetto - 
interessante in sè - in fotografia diviene scialbo e come sperduto in un contesto vuoto, con un 
effetto da "immagine da catalogo" nel senso deteriore del termine. Dunque, c'è una continua 
necessità di ideazione di nuovi elementi di contorno. Non c'è nulla di peggio quanto il cedere 
alla pigrizia e corredare le proprie immagini ripetendo gli elementi di contorno. Dunque, curare 
sempre una quarta schedatura - sul modello delle prime due e, dunque, anche in ordine 
alfabetico - delle immagini incontrate e dei relativi elementi di contorno. 
 

Procedere ad un simile lavoro di catalogazione ottimizzata delle immagini prodotte od 
osservate porta ad aumentare in modo eccezionalmente rapido e completo il proprio bagaglio 
tecnico. 
 

Non solo foto, ma fotografi 
Adottare un sistema simile (non necessariamente identico!) a quello descritto nel paragrafo 
qui sopra può trasformare una produzione inizialmente impacciata e monotona, rendendola 
molto più rapida e variata; tuttavia, il sistema tocca la varietà delle immagini, ma non la 
creatività intrinseca del fotografo. 
Riuscire a produrre molto ed in modo variato è già un eccellente traguardo; ancora migliore, 
comunque, sarebbe il riuscire a rinnovare il proprio modo di pensare e, conseguentemente, di 
immaginare e creare nuove immagini. 
Progetto ben più ambizioso, quest'ultimo richiede la volontà di staccarsi dai propri schemi, 
spesso dalle proprie abitudini di vita, per quanto possibile senza calpestare le esigenze di chi 
condivide la vita con noi. 
Il primo passo necessario è non dare nulla per scontato, per già acquisito, per imparato. 
Di conseguenza, accettare con la maggior curiosità possibile di capire non solo la tecnica dei 
fotografi di cui si ammira il lavoro, ma anche e soprattutto i pensieri, i sentimenti, la vita; 
inoltre, non limitare questa curiosità intellettuale ai fotografi, ma anche (e forse soprattutto) a 
tutte le persone che si incontrano. Riscoprire il gusto di ascoltare a fondo ogni persona con cui 
si parla significa riscoprire una quantità enorme di spunti, di idee, di contrasti creativi, che 
sarebbero stati chiusi fuori dalla porta, se fosse mancata questa disponibilità. 
In questo senso, decisamente pertinente è il pensiero di J. Webb Young, scomparso "guru" 
della pubblicità statunitense: 
"Tutti i creativi pubblicitari - veramente creativi - che ho conosciuto hanno sempre posseduto 
due importanti caratteristiche. 
La prima: non c'era argomento al mondo al quale non fossero interessati, dai costumi di 
sepoltura egiziani all'arte moderna. Per loro, ogni sfaccettatura della vita aveva fascino. 
Seconda caratteristica: amavano pascolare in ogni campo della scienza e dell'informazione. 
Per il pubblicitario, infatti, è come per la mucca: niente pascolo, niente latte". 
 


