
IL MAGO 
DEL PHOTOSHOP
Claudio Palmisano
“Il mio lavoro consiste nel cercare di
perdere più caratteristiche possibili di un
file specifico, e ricominciare da una base
più neutra, per avere  libertà di
interpretazione e una visione più  aperta.
La fotografia è interpretazione. ” 

di Giovanni Di Miceli
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In apertura: il risultato finale delle modifiche operate da Claudio Palmisano
sulla foto di Francesco Zizola (l’originale è qui sopra). Sotto, a sinistra lo
scatto di Tommaso Protti com’era. A destra la foto in versione definitiva.

C osa facevi prima di
dedicarti alla
postproduzione
fotografica?

In un’altra vita, a 18 anni, facevo il
programmatore. Poi sono finito a
costruire una rete di trasmissione di
immagini digitali, molto prima di
internet, per i fotografi del
quotidiano “Paese Sera”. Quel
mondo, che in parte avevo già
frequentato da bambino, tra le
rotative e la camera oscura
di “Lotta Continua”, con i miei primi
“maestri”, Tano D'Amico, Gabriella
Mercadini, Maurizio Pellegrini, mi
ha affascinato talmente tanto che
ho deciso di occuparmi di
fotografia. Ho cominciato a
scorrazzare per roma coprendo la
cronaca e presto mi sono deciso di
fare una scuola, l'Istituto Superiore
di Fotografia, dove attualmente
insegno. Unire i pezzi, fotografia e

l’amico Salvatore Marinoni e infine,
ho incontrato Francesco Zizola, con
il quale ho aperto il laboratorio 10b
photography.
uQuali sono state le difficoltà iniziali
del tuo lavoro?
La parte difficile del mio lavoro è
sempre la stessa: far capire ogni
volta che la postproduzione non
serve a “modificare” le foto, ma è
oggi semplicemente una fase
OBBLIGATORIA del processo
fotografico. Finché c'era la pellicola
questo lo capivano tutti. Col
digitale, con i telefonini, col
marketing, molte persone pensano
che quello che produce la
fotocamera è un file il più
“realistico” e perfetto possibile.
Qualsiasi cambiamento
“allontanerebbe” dal dato reale.
E invece le cose sono proprio
all'opposto. Le macchine digitali
producono dei file che, a seconda

computer, è stato un passo quasi
obbligato.
uEri esperto di fotoritocco nella fo
tografia su pellicola? 
Stampavo, “all'epoca” si diceva così.
Con il mio amico Andrea Mosso,
abbiamo passato tante ore in
camera oscura. Ma la possibilità di
poter lavorare, manualmente,
artigianalmente, sulla fotografia a
colori, è quello che mi ha sempre
appassionato di più.
uQuando hai deciso di specializzarti
nel fotoritocco digitale?
Come dicevo prima, ad un certo
punto è stato un passaggio
praticamente obbligatorio. Ero un
esperto di computer, un
programmatore e un fotografo. Che
doveva succedere? Ho cominciato
lavorando per pochi amici e
colleghi, poi mi sono un po più
strutturato aprendo uno studio con

della marca, del modello, del
firmware, del software, dei plugins,
ecc. ecc., hanno aspetti diversi.
Questo significa che qualcun'altro,
gli ingegneri Nikon, Canon, Apple,
ecc. ecc. stanno postproducendo
per noi. Il mio lavoro consiste nel
cercare di “perdere” più
caratteristiche possibili di un file
specifico, e ricominciare da una
base più neutra possibile per avere
libertà di interpretazione e una
visione più  aperta possibile. La
fotografia è  interpretazione. Non
scordiamocelo.
uCome hai fatto ad imparare l’uso
dei programmi di fotoritocco attuali?
Da solo o con l'aiuto di qualcuno?
Il mio background informatico è
stato fondamentale per quanto
concerne gli aspetti tecnici. Per il
resto,  quello che serve sono
curiosità e passione, per avere la

possibilità di sviluppare una visione
critica, fondamentale per creare
immagini d’impatto. Sia per un
fotografo che per un
postproduttore.
uQuali sono le caratteristiche che
hanno contribuito al diffondersi e
all'affermarsi della postproduzione
nella fotografia digitale?
Come sopra, la postproduzione è
una fase NECESSARIA. Chi pensa di
non postprodurre sta
semplicemente scegliendo di
accontentarsi di standard
industriali. Il dato tecnico che ha
reso la postproduzione  molto più
complessa ed “artigianale” è
sicuramente l'introduzione del file
RAW, che finalmente ha liberato le
fotografie dalle preimpostazioni
obbligatorie (Jpeg).
uQuale parte del processo di post

produzione è la più impegnativa?
Senza dubbio quella interpretativa.
Per il resto ci sono i computer che
sono lì per fare i calcoli e
minimizzare gli aspetti più ricorsivi
e noiosi...
uCome è cambiato il tuo modo di
porti di fronte alla fotografia con
l'accrescersi delle tue competenze
ed esperienze?
Cerco di essere meno didascalico
possibile. L'ho capito un giorno di
fronte ad un ritratto di Diane Arbus.
Anni fa schiarivo i visi, gli occhi, gli
sguardi. Poi ho capito che non era
necessario indicare proprio tutto in
una foto. E' molto più interessante
lasciare degli indizi, indicare un
percorso e poi lasciare che chi
guarda la foto trovi la sua chiave di
lettura.
uQuanto pensi sia lecito modificareq
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uno scatto per renderlo migliore?
Questa è una domanda molto
complessa. Bisognerebbe definire
cosa significa “modificare” una
foto,  innanzitutto. Per farla breve,
secondo me, il problema
dell'oggettività della fotografia si
pone solo nella foto di
documentazione, nel
fotogiornalismo. Lì devono
necessariamente esistere delle
regole, delle dichiarazioni di intenti
su quello che si sta per fare e su
come lo si raffigura. Va bene che
tutto è lecito, al giorno d’oggi, ma
se si pubblica su un giornale una
foto di carri armati, con l'intenzione
di raccontare quanti ce ne sono in
una piazza, non se ne può, ad
esempio, aggiungerne uno col
timbro clone...! L'errore un po’
troppo comune di questo periodo,
però, è pensare che, se non si
“modifica” la foto con Photoshop,
allora quella foto è onesta. Magari
fosse così semplice! Tutta la
faccenda è veramente piuttosto
complicata, ed è venuto il
momento di fare chiarezza e

mettere dei punti fermi su ciò che è
lecito e ciò che non è lecito
modificare in una foto. La fase di
postproduzione, poi, in fondo è
solo un pezzettino di tutto il
procedimento fotografico, e le
possibilità di mistificazione, nel
“raccontare” visivamente una
notizia, possono essere moltissime
e in diversi momenti del processo.
uQuali sono i tuoi rapporti con i
fotografi e con quali hai lavorato e
lavori di più?
Sono tanti anni che faccio questo
lavoro: ho lavorato con alcuni tra i
più grandi fotoreporter del mondo
e anche con giovanissimi
sconosciuti e devo dire
talentuosissimi. Non sempre la
bellezza del lavoro di un autore va
di pari passo con la sua umanità e
capacità di relazione, ma degli
incontri “magici” sicuramente ci
sono stati. Per primo il mio amico e
socio Francesco Zizola, poi
sicuramente Yuri Kozyrev, James
Nachtwey, Angelo Turetta, Marcus
Bleasdale e tantissimi altri. Con
alcuni lavoro da anni, con qualche

“Photoshop è
quanto di più
artigianale si

possa avere 
in fotografia.”
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altro solo da pochi giorni...
uPensi che comunque la postpro
duzione possa servire a compensare
la progressiva standardizzazione
della fotografia?
Beh, se è fatta da una persona e
non da un programma sicuramente
sì. Photoshop è quanto di più
artigianale si possa avere in
fotografia. Fisicamente la mano
dell'autore dello scatto prende
decisioni e se queste sono libere
dalle convenzioni del mercato,
allora ecco che si definisce uno
stile.
uChe opinione dai sui recenti ag
giornamenti operati sui principali
software di fotoritocco digitale?
Il progresso è sempre una cosa
positiva. L'importante consiste nel
non pensare che qualche
programma possa sostituire la
nostra sensibilità. Una stampa
Polaroid, con i suoi colori assurdi e
sbagliati, può diventare un'opera
d'arte in mano ad Andy Wharol,
oppure può rimanere solamente
una foto con colori assurdi e
sbagliati e basta.

Nella pagina, altri esempi
di fotoritocco in

postproduzione operati
da Claudio Palmisano. In
alto, su una immagine di
Yuri Kozyrev (originale a

sinistra). In basso un suo
scatto personale

(originale a sinistra).
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E' il rischio di Hipstamatic,
Instagram e tutte le nuove
“Polaroid” contemporanee. Fare
veramente propria una tecnologia
molto caratterizzata è assai più
difficile che partire da zero.
uCosa pensi dei social media? il
mercato fotografico si sta spostando
sul web?
Come sopra: non sono i mezzi che
sono buoni o cattivi. Che chiunque
possa scattare una foto di alta
qualità con il proprio telefono e poi
mostrarla al mondo in pochi istanti
è magnifico. Sempre che si abbia
qualcosa da far vedere...
uChe consigli daresti ai giovani
che volessero specializzarsi nella
postproduzione?
Sviluppate una visione, una
curiosità per la luce e per i colori.
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Osservate la natura, il mare, le
stagioni. Il computer è uno
strumento pericolosissimo e la
differenza tra sfruttare ed essere
sfruttati da un software è
sottilissima. Applicare l'effetto di un
plugin ad una propria foto è
davvero molto rapido, ma anche
molto simile a quello che stanno
facendo altri milioni di utenti.
Allo stesso tempo stare ore ed ore
a cercare di decidere come una
foto può essere interpretata è
frustrante ed inutile. La soluzione,
quantomeno simbolica, è costruirsi
i propri plugins. Costruirsi uno
standard sulla propria visione, per
tenere la barra al centro, e poi
aspettare di affinarsi negli anni ,
con l'esperienza. ■
www.10bphotography.com 

In alto, la versione
definitiva della foto
di Yuri Kozyrev qui a
destra. A sinistra,
Claudio Palmisano.
Sotto, a destra:
copertine di “Time”
con fotografie di
James Nachtwey,
sempre elaborate 
da C. Palmisano.
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