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Testo e foto di Claudio Palmisano

N
ato a Roma nel 1972, a
vent’anni diplomato
all'Istituto Superiore di
Fotografia di Roma,

Claudio Palmisano inizialmente
lavora per diverse testate nazionali
e internazionali come
fotogiornalista. Si occupa in seguito
di fotografia commerciale, presto
indirizzato verso la fotografia
digitale. Consulente di fotografi e
agenzie e inizia a specializzarsi
come post-produttore freelance,
soprattutto nella fotografia di
reportage. È tra gli insegnanti
dell'Istituto Superiore di Fotografia
dal 1999 e esplica un’intensa
attività di consulenza e workshop.
Tra i clienti del laboratorio da lui
diretto i più grandi fotografi e le più
grandi agenzie fotogiornalistiche
del mondo. Pubblica, tra l’altro,
come fotografo su: The New York
Times, International Herald Tribune,
La Repubblica, L'Unità, il manifesto,
Berlingske Tidende, Business Week,
Quattroruote, Vivere. Lavora per:
TIME Magazine, Newsweek,
Magnumphotos, NOOR, VII, AFP,
Contrasto, National Geographic,
Russian Reporter, Saatchi & Saatchi,
Renault, Kenzo, Phard, YELL, RCS,
Mondadori, Comune di Roma,
Provincia di Roma, Provincia di
Perugia, Blue Panorama Airlines,
Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione Integrata, Scuola
Romana di Fotografia, Telecom
Italia, Policlinico Gemelli. Ma
lasciamo che sia lui adesso a
raccontarsi...

M
i occupo di
fotogiornalismo da
tanti anni, come
fotografo, ma

soprattutto come postproduttore.
Lavoro sulle foto dei più grandi
fotogiornalisti del mondo e vivo in
un equilibrio tra etica ed estetica.
Mi piace che qualcuno pensi che la
fotografia sia la “realtà” e mi
diverte ancora di più che qualcuno
pensi che la postproduzione sia la
menzogna. E’ come se
l’interpretazione umana potesse
solo peggiorare ciò che la macchina
fotografica ha catturato. A mio
parere si tratta di un terribile
errore, di un paradosso. La
fotografia, ormai lo dico da anni, è
composta di tre fasi: ripresa,
sviluppo e stampa. E tutte e tre le
fasi hanno delle regole, ma
soprattutto delle possibilità
interpretative. La stampa, che oggi
si chiama “photoshop”, non si può
evitare, e farlo significa solo
accettare le regole di qualcun altro.
Adobe, Canon, Nikon, Apple sono
solo marche di apparecchi. Se
qualcuno pensa che quello che
esce da lì sia “vero” probabilmente
è arrivato il momento che spenga
la televisione. Ma nonostante
questo, ancora molte persone
pensano che ciò che cattura il
sensore, o la pellicola, sia vero e
che qualsiasi intervento successivo
sia nella direzione della menzogna.
Allora vi racconto la mia idea. Uno
dei vantaggi di fare il post-
produttore è che puoi farlo

ovunque: quando hai una buona
connessione, un computer decente
ed un monitor tarato sei a posto.
Da qualche anno, passo diversi
mesi all’anno in una delle località
del Mediterraneo più “dentro al
mare” che io conosca. E’ il centro
geografico del Mediterraneo,
un'isola di 5 chilometri quadrati con
poco più di 400 abitanti. Si tratta di
Linosa, sorella della più famosa
Lampedusa, isola di confine, porta
per l’Europa, più vicina all’Africa
dell’Italia. Linosa è vulcanica, brulla,
scura, mal collegata e spesso molto
ventosa, ma è uno dei posti dove si
vive meglio nel mondo. Soprattutto
se il mare è il tuo elemento. A
Linosa incontri solo persone che la
pensano come te e che le giornate
di maestrale che non fanno
attraccare la nave, alla fine gli
piacciono. Beh, dicevo, sono
andato lì un po' di anni fa e ho
deciso di restarci, almeno per il
tempo che non sto da altre parti o
che devo relazionarmi con la città.
Quel tempo, passato lì, rappresenta
l’altra metà della mia vita: come la
fotografia ha la ripresa, il negativo e
la stampa, io ho la città, il viaggio e
il mare. E per mare intendo proprio
dentro, più a fondo che posso. Ma
lì, sul fondo, succede qualcosa di
strano. I colori delle cose,
l’apparenza delle distanze, i volumi,
la visibilità, perfino l’aria che respiri,
sono diversi dal solito. Una
“montagna” alta 70 metri e larga
400, fuori dall’acqua è considerata
una collinetta, solo un cumulo di
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Sopra: scuba-
diving di

esplorazione
fotografica.
Sotto: una

panoramica
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Max Ernst "La
città intera"

(1935-37).
Fotografie di
C.Palmisano.    
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Claudio Palmisano, postproduttore di fama
internazionale, ci racconta vita e miracoli del mare
di Linosa, isola a due passi dalla costa africana,
sorella della più famosa Lampedusa, e ci spiega
come e perché adesso fotografa i fondali con una

particolare tecnica ultra-panoramica. 
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sassi e terra. Un bravo fotografo
aspetta l’ora giusta, l’ottica giusta,
magari il cavalletto, si mette alla
giusta distanza, e fa una bella foto
che rappresenta quella
montagnola. In acqua, magari a 40
metri di profondità, però le cose
non stanno così: la visibilità è
ridottissima, con una variabilità che
dipende da tanti fattori, ma di certo
non abbastanza per poter vedere
questa montagna tutta insieme. Se
mi avvicino, vedo sola una
porzione, se mi allontano, non vedo
più niente. Questo nella “realtà”.
Ma la montagna c’è, è lì. La “realtà”,

quindi, ci impedisce di vederla ? E
se io scattassi delle porzioni di
scena, da vicino, e poi le montassi
tutte insieme, così da poter vedere
la montagna, che a Linosa si chiama
“Secchitella” (ossia “piccola secca”),
nel suo insieme ? Sto ingannando la
realtà ? La sto manipolando?
Possiamo chiamare inganno ciò che
ci permette di vedere qualcosa che
esiste, che è lì, ma che noi, senza
postproduzione, non possiamo
vedere ? E’ come dire che le stelle
sono puntini bianchi o che un
cavallo non alza tutte le zampe
contemporaneamente. Non
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Possiamo chiamare
inganno ciò che ci permette

di vedere qualcosa che
esiste, ma che noi, senza
postproduzione, non

possiamo vedere? Queste
foto sono solo l’inizio del

mio progetto. 
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è viva e... vegeta!  Da parecchio
tempo mi domandano se l'uso
della postproduzione ha cambiato il
mio modo di fotografare.
Sicuramente tutta la fotografia che
vedo ogni giorno, grandi fotografi,
grandi storie, hanno contribuito a
far evolvere il mio sguardo. Non so
se sono diventato un fotografo
migliore oppure no. Faccio ricorso
alla postproduzione, in modo
anche molto consistente, nella mia
fotografia commerciale e
pubblicitaria. Ho sicuramente
molte più difficoltà a postprodurre
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assolutamente pianificata, però
quello che fotograferai non lo sai
finche non sei lì. La percezione dei
colori e dei volumi è così alterata,
che diventa facile e affascinante
trasformare le cose magari in
maniera impercettibile
successivamente, senza avere
consapevolezza di dove si può
arrivare. Sempre alla ricerca di due
cose: la verità fotografica, ma
anche l’estetica dell’immagine. E’
un tema complesso, di cui parlare
ancora. Per adesso, ai lettori l’ardua
sentenza...

le mie foto editoriali, proprio per
quello che dicevo prima: se sei
stato in un posto, ne hai avuto una
certa percezione, magari limitata,
sarà difficile averne una diversa
quando sei davanti a un monitor.
Nella fotografia pubblicitaria invece
tutto è pianificato e costruito sin
dall'inizio, quindi Photoshop è
assoluto protagonista del flusso, a
volta più degli scatti stessi. L'amore
per il mare e per la fotografia
subacquea è forse proprio
l'eccezione che mi piace sviluppare.
Un'immersione, magari profonda, è

Nelle due pagine,
fotografie di
Claudio
Palmisano che
riprendono il
frangersi delle
onde su sabbia e
rocce con
l’apparecchio
fotografico
posizionato
sott’acqua.

possiamo vederlo, se non con dei
mezzi particolari, e quindi non
esiste ? Queste foto sono solo
l’inizio del mio progetto. Sono vari
panorami costruiti da singoli scatti,
a varie profondità. Da un minimo di
8 fino a 40 scatti. L’obiettivo finale,
la scusa per stare a Linosa ancora
un po di anni, è fotografarla tutta la
Secchitella, da - 70 metri  alla
superficie, per 400 metri di
estensione. Ci vorranno migliaia di
foto e tanta pazienza per metterle
insieme, ma alla fine avrò
dimostrato che la Secchitella esiste,
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