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INTRODUZIONE 
 

Il lavoro di ricerca qui presentato, cerca di ricostruire quelli che sono i principali step 

che hanno portato all’avvento di Photoshop e al tempo stesso dell’epoca digitale in 

campo fotografico. E’ stato un passaggio iniziato nei primi anni 80, quando 

cominciavano a farsi strada le prime macchine fotografiche digitali (in particolare la 

Kodak): era possibile infatti salvare le immagini nella memoria di un floppy disk. 

Velocemente si faceva strada l’esigenza di svincolarsi dai procedimenti analogici, in 

quanto la tecnologia stava progredendo velocemente in tutti i campi. 

Con l’avvento di Photoshop nel 1988 è stato possibile traslare tutti i procedimenti 

che avvenivano in camera oscura. Su un pc infatti, si riproducevano digitalmente i 

vari passaggi a cui un’immagine fotografica si doveva sottoporre prima di essere 

sviluppata. E’ possibile dire che un plus valore dell’invenzione di questo ingegnoso 

software sta nel fatto che il tempo da dedicare alla post-produzione è diminuito di 

gran lunga.  

Per cercare di dare una sensazione di completezza alla ricerca, è stato necessario 

partire da considerazioni di tipo estetico/filosofico. Queste sono state utili a 

comprendere quali reazioni l’epoca digitale ha scatenato nella società e nel mondo 

dell’arte fotografica. E’ giusto o meno reputare una fotografia artistica, un’immagine 

che è stata sottoposta a pesanti modifiche o addirittura un’immagine totalmente 

creata in digitale?  

Passando invece alla seconda parte della tesi, è stata fatta una ricerca di tipo 

storico. Si è cercato di tornare idealmente indietro nel tempo per comprendere che 

già nell’Ottocento era presente in maniera forte l’idea di post-produzione. Infatti per 

arrivare a concepire pratiche ormai divenute usuali nella nostra epoca, è stato 

importante far riferimento a grandi maestri che hanno rivoluzionato l’idea che la  

fotografia si limitasse semplicemente a riprodurre fedelmente la realtà. Per questo è 

stato doveroso citare l’apporto dato dai Pittorialisti, ma anche da figure 

emblematiche quali Man Ray che si colloca tra la fotografia dadaista e surrealista e 

che ha inventato nel suo laboratorio varie tecniche inedite come la Solarizzazione e 

il Rayogramma, oppure ancora in campo dadaista John Heartfield che ha creato 

delle immagini modificate chiaramente contro le ideologie naziste e che sono state 

simbolo della volontà del libero pensiero dell’epoca, fino ad arrivare alla fotografia 
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d’avanguardia di Rodchenko dove viene realizzato un sapiente mix di fotografia, 

arte grafica e arte tipografica. 

Per quanto riguarda il terzo capitolo, si può dire essere il fulcro della ricerca. Qui 

infatti si fa una ricostruzione della storia dei fratelli Knoll, di come hanno iniziato a 

pensare all’ideazione di Photoshop e del loro rapporto importantissimo con Adobe. 

Successivamente si analizzano tutte le versioni di Photoshop. Si cerca di esaminare 

quelli che sono stati i miglioramenti tecnici, le introduzioni passo dopo passo dei vari 

strumenti essenziali del software fino all’ultima versione: Photoshop CC, in cui la 

grande rivoluzione è che l’utente può comodamente scaricare gli aggiornamenti da 

internet. 

Infine nella parte conclusiva si analizzano le possibilità pratiche di Photoshop. 

Vengono presi in considerazione tre fotografi contemporanei, i quali hanno tutti 

come comune denominatore il fatto di utilizzare Photoshop o comunque di 

realizzare fotomontaggi. Infatti proprio i fotomontaggi digitali sono in grado di 

mostrare davvero la tecnologia offerta dal software.  

I fotografi trattati sono David LaChapelle, Manuel Archain e Loris Cecchini. Si tratta 

di artisti che nonostante abbiano degli elementi in comune, presentano un 

linguaggio differente tra loro. Ognuno mediante l’uso della post-produzione cerca di 

comunicare un determinato messaggio allo spettatore.  

L’elemento importante è comunque che senza l’utilizzo di un software di post-

produzione come Photoshop, probabilmente non sarebbe possibile ottenere simili 

risultati, ma soprattutto come detto inizialmente, i tempi di lavoro sull’immagine 

fotografica, anche solo per modificare colori, luminosità, ombre ecc…sarebbero 

davvero lunghi in camera oscura.  
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1. L’ERA DIGITALE 

 

1.1 Dalla prima fotografia al digitale 

Per capire come si è arrivati alla creazione dei moderni software di fotoritocco è 

necessario parlare in maniera esaustiva del passaggio dall’analogico al digitale. 

L’avvento dell’era digitale  ha portato ad una vera e propria rivoluzione che ha 

modificato la fotografia sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 

percettivo. 

 

1.1.2 Le prime pratiche e l’avvento della fotografia 

Nel corso della sua storia, l’uomo ha sempre cercato di riprodurre immagini, 

dapprima con le xilografie realizzate in Cina a fine 800, le quali erano eseguite 

con l’utilizzo di matrici di legno incise, poi con le incisioni a bulino del 1400. In 

seguito, nel 1642, Ludwig un incisore olandese, inventò in Europa la 

“Mezzatinta”, arrivando così ad una maggiore perfezione tonale che avrà il suo 

culmine nella “Tecnica dell’acqua tinta” inventata da Le Prince nel 1760. Nel 

1798 infine, si arriva alle pietre litografiche, utilizzate per la prima volta da Aios 

Senefelder. Sembrerebbe, guardando questa sorta di evoluzione dell’immagine 

che una tecnica tenda sempre a riprodurre quella che l’ha preceduta, infatti una 

litografia può riprodurre i tratti di una xilografia, ma il contrario non è possibile.1 

Arrivando alla pratica fotografica vera e propria, nei suoi primi anni di sviluppo 

non si basava esclusivamente sull’incisione o sul disegno, ma bensì sulla camera 

oscura. Ancora oggi la camera oscura è qualcosa di estremamente affascinante 

che riproduce una perfetta immagine del mondo senza grandi modificazioni di 

luci o ombre. Si tratta di un mondo diverso da quello dell’immagine digitale, 

modificata tramite il computer e che spesso per questo alcuni giudicano meno 

credibile rispetto alla tradizionale fotografia. Ancora più rilevante ai fini della 

comprensione dei cambiamenti dell’era digitale è che la tradizionale immagine 

fotografica, la quale si realizzava con la tecnologia pensata da Daguerre e Tabolt 

nel 1839, prevedeva uno stretto legame tra immagine e oggetto/soggetto, basato 

sul principio della traccia luminosa lasciata sul supporto sensibile. Dunque il 

                                                
1 E.Milano, M. Bini, R. Margonari,Xilografia : dal Quattrocento al Novecento, Il Bulino, Milano, 
1993, p. 226. 
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fotografo doveva necessariamente essere in presenza di un determinato 

oggetto/soggetto per poter produrre un’immagine fotografica.2 

Nei primi anni di vita del mezzo fotografico  si tendeva a immaginare una 

fotografia in rapporto a quella che era la percezione oculare. Nel 1816 Joseph 

Nicèpore Niepce si riteneva soddisfatto per quanto riguarda gli aspetti generici 

dell’immagine fotografica, ma puntava ancora più in alto per le migliorìe da 

apportare ai colori. Forse però se fosse riuscito da subito nell’impresa oggi non si 

avrebbero quelle particolari tonalità delle fotografie in bianco e nero. Inizialmente 

infatti le immagini fotografiche avevano diversi cromatismi, ad esempio blu, 

marrone fino ad arrivare al porpora e ai gherrotipi. Per questo il bianco e nero era 

qualcosa di raro.3 

 

1.1.3 Dalla fotografia alla sua riproduzione 

Il passo successivo nella storia della elaborazione di immagini venne compiuto 

da Alexander Bain nel 1843, il quale inventò una sorta di telegrafo che utilizzava 

per la scansione un filo fissato ad un pendolo. Successivamente nacque il 

“Pantelegraphe” di Giovanni Caselli e il “Kopiertelegraphen” di Bernhard Meyer 

che fu in realtà il primo fax mai esistito. Ovviamente la scansione meccanica dei 

primi anni del Ventesimo secolo aveva grossi limiti nella velocità del 

trasferimento dei dati, ma nel 1922 Arthur Korn, utilizzando il selenio, creò una 

cellula fotoelettrica e scoprì che modulando questo materiale era possibile 

modificare l’intensità che lo attraversava, cioè diminuendo o aumentando 

l’illuminazione di una parte del selenio, era possibile ottenere un segnale elettrico 

analogico identico alle variazioni di luminosità. Quando aumentava la luce, di 

conseguenza aumentava anche la corrente e viceversa quando la luce diminuiva 

la stessa cosa accadeva alla corrente. Questi processi vennero utilizzati per 

convertire i toni diversi di un’immagine in variazioni di un segnale elettrico. In una 

fase successiva un negativo veniva avvolto in un tamburo di vetro che era poi 

collocato all’interno di un cilindro da cui filtrava la luce tramite una piccola 

apertura. La luce veniva modulata dai chiaroscuri dell’immagine e veniva riflessa 

tramite un prisma che si focalizzava su una cellula del selenio durante la 
                                                

2 R. Caporali, M. Lauro, Invenzioni e scoperte dalle origini ai nostri giorni, Giunti, Firenze, 2001, p. 
58. 
3 http://www.storiadellafotografia.it/2009/10/23/joseph-nicephore-niepce/, consultato il 27/05/15 
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rotazione del tamburo. Il mezzo ricevente era la carta fotosensibile che veniva 

impressionata da una luce modulata dal segnale elettrico. Possiamo chiamare 

questo sistema “Phototelegrafia” e proprio tramite questi precedenti Korn 

radiotrasmise da Berlino al Maine un’immagine in circa 40 minuti. 

La prima reale applicazione della Phototelegrafia ebbe luogo in Inghilterra negli 

anni 20: grazie all’uso di un nastro perforato, si poteva trasformare un segnale 

elettrico in un codice simile al Morse. Una volta decodificato il codice veniva 

riprodotta l’immagine su cinque livelli di luminosità, così questa veniva 

letteralmente ricostruita dalla macchina ricevente che la impressionava tramite 

dei punzoni con cinque livelli di chiaroscuro su un nastro di carta: il nero 

equivaleva a cinque buchi, il grigio scuro a quattro, ecc…Si può quindi dire che 

queste prime immagini digitali erano realmente “ricamate” su un foglio.4 

La fotografia è dunque un linguaggio tramite il quale oggi si comunica, ma prima 

di essere un linguaggio, necessita di connotarsi con segni che le appartengono. 

Sir John Frederick William aveva suggerito a William Fox Tabolt di modificare il 

termine “fotogenico” con “fotografico” per cercare di sottolineare e far emergere il 

significato originario di “graphia” intesa come descrizione della luce.5. 

 

1.1.4 Analogico e digitale: due mondi a confronto 

Col passaggio dall’analogico al digitale, si modifica anche la relazione che la 

fotografia ha con spazio, tempo e luce. L’immagine digitale infatti è in relazione 

con più media contemporaneamente ed è basata su una serie di documenti che 

possono essere riplasmati anche successivamente, si possono trasmettere e 

possono far parte di nuovi contesti. Invece la fotografia analogica era basata su 

una registrazione iniziale e statica che solo dopo veniva visualizzata come un 

insieme di elementi che erano ricomposti nella camera oscura. In genere le 

fotografie digitali, così come anche le analogiche dipendono dal rilascio 

dell’otturatore, la differenza però sta nel fatto che le digitali si basano su una 

serie di pixel che sono definiti nelle sfumature e nei colori come fossero un 

numero intero, mentre le analogiche si basano sulla grana sviluppata 

                                                
4 G. Caparra, L’avventura della scienza: sfide, invenzioni e scoperte nelle pagine del corriere 
della sera, Rizzoli, Milano, 2009, p.2. 
5 http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/24/la-fotografia-
%E2%80%9Cimmaginata%E2%80%9D-tiphaigne-de-la-roche/, consultato il 25/05/15. 
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chimicamente. Per tutti questi motivi la fotografia digitale può essere una sorta di 

meta-immagine in quanto ciascun dato di cui è composta può essere 

continuamente modificato, il momento che la compone si può dilatare e 

avvicinare ad una serie di altri momenti tramite altri media ibridi.  

Con la fotografia analogica, si sceglieva il “momento decisivo” di Cartier Bresson 

per lo scatto, ma il fotografo non poteva sapere se la foto in pellicola sarebbe 

venuta bene o meno. Con l’avvento del digitale anche questo limite viene 

superato con l’invenzione dello schermo in cui è possibile vedere la foto subito 

dopo lo scatto e quindi decidere se continuare a scattare o meno.6 Lo scatto 

dell’otturatore è solo il passo iniziale dell’alterazione dell’immagine e della sua 

ricontestualizzazione. Oggi si può arrivare persino a creare immagini 

estremamente realistiche che ritraggono qualcosa che ancora non esiste. 

Alla nascita della fotografia analogica, le si era imputato di essere una mera 

copia della realtà, in cui non era presente alcun atto creativo e soprattutto non 

poteva (almeno inizialmente) essere paragonata ad altre forme d’arte. In realtà 

anche nella fase originaria della fotografia, l’immagine non era una mera copia 

del reale come in tanti sostengono e sostenevano in quanto l’immagine percepita 

dall’occhio è obiettivamente differente rispetto all’immagine fotografica.7 Simili 

critiche inizialmente sono state fatte anche per il digitale, ma alcuni semiologi 

recentemente ritengono che in realtà, la fotografia digitale sia una pratica, molto 

più creativa rispetto alla fotografia tradizionale. Forse la motivazione è dovuta al 

fatto che dopo lo scatto subentrano una serie di pratiche di modificazioni (o post-

produzioni) che implicano lo stesso tipo di creatività che potrebbe avere un 

pittore davanti ad una tela bianca. Oggi inoltre, le pratiche che prima venivano 

svolte manualmente in epoca analogica, come per esempio il negativo che 

veniva trasformato in una stampa proiettando in positivo su carta dopo una serie 

di scelte riguardo la saturazione, i colori e contrasti, esiste ancora nei moderni 

software di post-produzione come Photoshop e Lightroom in versione digitale. 

 

 

 

                                                
6 https://specchioincerto.wordpress.com/maestri/henri-cartier-bresson/, consultato il 25/05/15. 
7 http://www.framor.com/fotografia/, consultato il 28/05/15. 
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1.2 Una nuova immagine fotografica 

Una delle grandi rivoluzioni del digitale sta sicuramente nel fatto che l’originale e 

la copia sono esattamente uguali. L’immagine analogica invece invecchia e si 

modifica nel suo aspetto originario e la copia non è in questo caso uguale 

all’immagine matrice, per cui si perde il significato di originale. 8  Inoltre la 

fotografia digitale permette ora di manipolare le foto come si fa col DNA. Anche la 

fotografia ha infatti un suo codice genetico attraverso il quale si può modificare la 

grana o  addirittura la tipologia corporea. Basta per esempio vedere le riviste 

patinate e l’aspetto manipolato delle celebrità: qualsiasi effetto viene cancellato, i 

chili di troppo vengono magicamente tolti e spesso corpi di star vengono sostituiti 

a quelli di altre star. In passato stabilire l’atteggiamento e la posa che si doveva 

avere davanti all’obiettivo era importantissimo perché in qualche modo si aveva 

solo una possibilità per far si che la fotografia venisse bene dal punto di vista 

luministico e spaziale. Oggi tutto questo è diventato irrilevante specie per quanto 

riguarda le fotografie realizzate per importanti giornali o comunque destinate ad 

un’ampia fruibilità. Ciò accade perché il fotografo non solo scatta, ma può 

permettersi di manipolare l’immagine per apportare migliorie anche, o forse 

soprattutto, dopo lo scatto. 

 

1.2.1 I primi fotoritocchi digitali 

Secondo Fred Ritchin, direttore di “Pixel Press”, la data in cui l’era digitale si è 

espansa fino a toccare la fotografia è il 1982. In questa data lo staff del National 

Geographic modificò una fotografia originariamente orizzontale delle piramidi di 

Giza rendendola verticale e quindi adattandola al formato della copertina. In 

breve venne spostata digitalmente una parte della foto che raffigurava una delle 

piramidi in una posizione parzialmente nascosta da un’altra piramide, anziché 

accanto ad essa. Non si trattava di una grande manipolazione, ma è stato 

comunque uno step importante [1]. Due anni dopo la pubblicazione di questa 

immagine, il direttore della rivista, E. Garret, dichiarò che non si trattava di un 

grande fatto, perché se il fotografo si fosse spostato di pochi metri avrebbe 

potuto avere un altro punto di vista.9 

                                                
8 F.Ritchin, Dopo la fotografia, Einaudi, Roma, 2012, pp. 3-5. 
9 http://www.cultorweb.com/Etica/Ec.html, consultato il 17/05/15. 
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Un esempio non troppo distante da quello delle piramidi di Giza, riguarda la 

copertina che il Time, nel 1994 dedica ad O.J. Simpson. L’ormai ex giocatore di 

football era stato arrestato con l’accusa di rapina a mano armata e sequestro di 

persona: per rendere il suo volto più cattivo ed inquietante, la redazione del Time 

ha volutamente scurito la pelle di Simpson, rendendo così il volto più incattivito 

[2]. 

Questi due casi sono entrati a far parte della storia come le prime testimonianze 

dell’uso di software utilizzati per il fotoritocco.10 

Un altro, e ancora più estremo, simbolico segno del cambio di rotta della 

fotografia nell’era digitale riguarda una fotografia di un incidente aereo apparsa in 

un quotidiano svedese. La cosa particolare è che sul luogo dell’incidente non era 

presente alcun fotografo, ma furono intervistati dei testimoni oculari per poi 

realizzare successivamente un fotomontaggio. Col digitale si possono creare dal 

nulla eventi che non sono stati immortalati con la macchina fotografica, come 

eventi raccontanti mai accaduti, quindi ora per qualsiasi fotografia che ci circonda 

è lecito chiedersi se si tratti della rappresentazione di qualcosa che è accaduto 

realmente o meno. 

Il ritocco fotografico che si è diffuso progressivamente soprattutto con l’avvento di 

Photoshop, in realtà esiste già dal 1800 circa. Ora però, con questi nuovi 

software, chiunque possieda un minimo di competenze informatiche può 

manipolare un’immagine: per questo forse la macchina fotografica che nasceva 

come mezzo per testimoniare verità ora non ha più secondo alcuni, in tale senso, 

la credibilità di una volta. 

 

1.2.2 Il nuovo concetto di “copia“ e l’immagine nella contemporaneità 

Con l’epoca digitale è anche possibile appropriarsi di fotografie di altri, infatti 

tantissime immagini anche molto importanti dal punto di vista storico sono 

rielaborate da altri artisti in svariati modi.11 

La fotografia digitale ha la capacità di integrarsi con altre immagini e allo stesso 

tempo creare copie multicolori che possono essere indipendenti e diverse dalla 

fotografia originaria. E’ come se le successive immagini/copie diventassero una 
                                                

10 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/12/01/copertina-ritoccata-
tempesta-sui-media.html, consultato il 16/08/15. 
11 S. Aliprandi, Creative Commons: manuale operativo, Ledizioni, Roma, 2013, pp. 71-73. 
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sorta di reazione dell’opera primaria. Un’immagine digitale si può comunque 

copiare in maniera perfetta con l’utilizzo dei codici, ma il digitale spinge a 

riconfigurare del tutto o almeno in parte l’immagine. 

Walter Benjamin sosteneva che l’aura di un’opera d’arte scaturiva dall’evento 

unico ed irripetibile e dunque che la copia non avesse lo stesso valore 

dell’originale. A questa espressione, decenni più tardi ha dato risposta Douglas 

Davis sostenendo che “l’aura non è qualcosa che necessariamente si trova nella 

cosa in sé, ma nell’originalità del momento in cui vediamo, sentiamo, ripetiamo, 

rileggiamo” ed è come se l’immagine in qualche modo venga resuscitata.12 

Per alcuni versi quindi si potrebbe pensare che la tecnologia non faccia bene 

all’arte in quanto la diffusione dell’ ”immagine” corrisponde all’ingresso verso una 

sorta di anonimato che proviene dalle tecniche di riproduzione. Per citare 

nuovamente Benjamin l’arte perde l’aura soprattutto dacché la fotografia utilizza 

una tecnica ripetitiva, in particolare con l’invenzione e il conseguente utilizzo del 

computer, fa credere meno nella realtà. Ovviamente queste critiche potrebbero 

essere anche non condivisibili. Al dubbio riguardante il carattere artistico della 

fotografia e alla sua appartenenza alle rozze pratiche meccaniche si può 

rispondere che la fotografia permette in realtà di essere intesa come una pratica 

estetica. 

Una volta la fotografia era quella gamma di toni continua e infinitamente variabile 

dal bianco al nero che attraverso il grigio e tutte le sfumature di colore, 

riproduceva il soggetto, o almeno così si pensava fino a qualche anno fa. Oggi 

come si è visto, la fotografia si è evoluta sia tecnologicamente, sia artisticamente 

e sia per quanto riguarda il mercato. Una volta gli artisti dell’immagine fotografica 

erano sperimentatori spesso anche illusionisti, ora quest’arte è fruibile 

praticamente da tutti. Dopo la società dei simulacri, ci si aspetta la società delle 

matrici, che mediante la profondità dei loro codici determineranno il raffinamento 

della percezione sia sensoriale che concettuale. Terminando l’abbaglio 

dell’infinita riproducibilità, all’artista non si chiede più una dialettica negativa che 

si fondi sulla retorica della fine, ma una seria presa di coscienza inerente la 

possibilità di infittire la rete e di rendere più completo l’algoritmo che determina la 

matrice del nostro sguardo. Che questa ricerca sia possibile lo conferma il 

                                                
12 F. Ritchin, cit., pp. 11-17. 
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meccanismo servo e padrone del moderno “voyeur absolut”: il fruitore onnivoro, 

ramificato, pronto a captare l’informazione, il dettaglio, la macrostoria, lo scatto di 

coscienza, la pornografia, la ricerca. 

E’ mutata la sensazione di recepire l’immagine “uguale” a qualcosa di già 

esistente come appunto la realtà. In questo senso si può parlare di “adesso 

digitale”. L’analogico è definibile soltanto con la parola “realtà”, mentre il digitale 

ha una vasta gamma di parole che lo possono definire come: trasmissione, 

fruizione, manipolazione, dislocazione, contaminazione, duttilità, simulazione, 

clonazione, virtuale, globale, interattivo. Non ha più importanza l’immagine, ma è 

essenziale la sua manipolabilità. L’immagine digitale in qualche modo prescinde 

dalla sua tecnica perché non si tratta solo di un effetto speciale che si è riusciti 

ad ottenere tramite un’elaborazione al computer, ma è come se fosse un “non 

essere” dell’immagine, non la si può più distinguere o capire fino a che non mette 

in mostra tutti i processi che per ottenerla prescindono da questa stessa 

immagine. Nel digitale l’immagine spinge i suoi limiti e la sua tendenza ad 

espandersi o anche a ridursi. 

La rivoluzione digitale è frutto della corsa verso la contemporaneità, per questo il 

passaggio dal digitale all’analogico è un cambiamento epocale. Per molti è stato 

in svariati sensi traumatico, per altri una grande rivoluzione in particolare riguardo 

al fatto che oggi scattando in digitale le spese per un fotografo sono diminuite 

tantissimo, così come anche il tempo impiegato per lavorare sulla stampa di 

un’immagine. La cosa più importante in assoluto è il fatto che in qualche modo 

chiunque si può avvicinare alla fotografia nell’era digitale, oppure il fatto che 

mentre all’inizio la fotografia veniva acquisita e non si potevano ripristinare le 

impostazioni iniziali, con l’ingresso del processo digitale questa limitazione non 

esiste più.13 

 

1.3 I processi tecnici per arrivare al digitale 

Un gesto analogico che ha un andamento continuo e costantemente variabile 

può essere trasformato in una serie di valori numerici, ed è qui che si ottiene la 

trasformazione dell’immagine analogica in digitale. La digitalizzazione avviene 

                                                
13 F. Ritchin, cit., pp. 165-179 
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con il campionamento e la quantizzazione.14 Il primo rileva dal segnale analogico 

campioni con intervalli regolari. La frequenza di campionamento è il numero di 

cicli al secondo con cui vengono prelevati i campioni, il valore è espresso in Hz. 

Dopo questa operazione l’informazione non è più un segnale variabile con 

continuità temporale, ma si trasforma in valori discreti chiamati “sample”: la 

precisione con cui viene descritto il valore analogico del campione, dipende dalla 

profondità di quantizzazione, ovvero dal numero di bit che nel processo di 

elaborazione vengono attribuiti al “sample”. 

Una critica che spesso viene mossa nei confronti di questi processi è che alla 

fine l’immagine non corrisponde a quell’originalità che le attribuiva il processo 

analogico. E’ probabilmente una critica ragionevole, ma si può pensare che in 

realtà anche il cervello umano lavora nella stessa maniera in quanto non tende 

soltanto ad immagazzinare dati, ma tende invece ad una rielaborazione degli 

stessi. Lo stesso occhio separa nel processo visivo le informazioni importanti da 

quelle che lo sono meno e il cervello le filtra tramite una serie di elaborazioni. 

L’apparecchiatura digitale “Codec”, ovvero il segnale di compressione del 

segnale video, in realtà reagisce esattamente come un cervello, ovvero elimina i 

dati ritenuti non essenziali. Pur avendo un ampio campo visuale, il nostro occhio 

non recepisce qualunque dettaglio: più l’immagine è complessa, più è difficile per 

il sistema nervoso rielaborarla. Ad esempio se c’è un puntino di colore diverso in 

qualcosa che ha un altro colore uniforme sarà difficile per l’occhio notarlo, ma 

sicuramente quello stesso puntino posto da un’altra parte, per esempio al centro 

di una fronte, verrebbe subito notato.15 E’ difficile poi recepire e distinguere la 

forma di oggetti che passano velocemente all’interno del campo visivo. 

Seguendo questi ragionamenti e trasponendoli nel funzionamento del digitale, se 

nel processo di codifica i dati venissero selezionati o tralasciati nello stesso modo 

in cui agisce il sistema nervoso, si potrebbe avere un “Codec” che tralascia le 

stesse informazioni che non verrebbero notate. Gli attuali formati di 

compressione delle fotografie e video sono jpeg, mpeg e dv e lavorano proprio 

cercando di eliminare i dati superflui. 

 
                                                

14 Cit. https://specchioincerto.wordpress.com/maestri/henri-cartier-bresson/, consultato il 
27/05/15. 
15 G. Sitta, Adobe premiere pro 2.0. Guida all’uso, Fag Milano, Milano, 2006, pp.43-46. 
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    1.3.1 I vari formati dell’immagine digitale 

Nel 1988 “l’International Standard Organization” (ISO) ha nominato il 

sottocomitato 29, composto da un consiglio mondiale di industrie e scienziati e 

che darà vita al JPEG (Joint Picture Expert Group), il quale contribuisce allo 

sviluppo di nuovi sistemi di compressione per la fotografia digitale e al MPEG 

(Moving Picture-coding Experts Group) che invece si occupa dello studio di 

sistemi di compressione per video e suoni. Questi comitati sono nati grazie agli 

studi di Leonardo Chiariglione, che lavora come direttore dell’area multimediale 

del centro di ricerca di Torino. Lo scopo ed il ruolo di JPEG e MPEG era di 

contribuire all’avanzamento del digitale e dell’audiovisivo appunto.16 Sono state 

successivamente definite le descrizioni tecniche dei sistemi di compressione e 

codifica: “la definizione” nello spazio e nel tempo dell’ipotetico campione è 

definita dalla frequenza di campionamento e profondità di quantizzazione e “la 

precisione” della scala tramite cui viene misurato, ossia la frequenza con cui 

vengono selezionati i campioni è legata alla definizione di immagine-segnale che 

deve essere resa in formato digitale. Dunque con il processo della compressione 

vengono eliminati i dati trascurabili in funzione della larghezza di banda di 

trasmissione, è esattamente ciò che si compie nel momento in cui si guarda 

qualcosa e automaticamente la vista elimina ciò che non è importante.17 

Il nostro sistema visivo calcola 3 GB di dati al secondo e secondo alcuni studi, 

sarà possibile per il computer raggiungere l’elaborazione di calcolo del cervello 

stimato a 1014-15 GB nel 2020 circa. Addirittura entro il 2025 esisteranno 

macchine capaci di elaborare i dati nella stessa velocità di un cervello umano. 

 

1.4 La tecnologia CCD 

Il passaggio dall’analogico al digitale è stato possibile grazie ad una componente 

elettronica di forma rettangolare chiamata “Charge Copuled Device” (CCD), la cui 

superficie è composta da milioni di elementi fotosensibili che sono chiamati pixel 

e che possono tramutare la luce in corrente elettrica. Dunque mentre per la foto 

tradizionale si parla di registrazione della luce, per la foto digitale possiamo 

parlare di una raccolta in quanto non rimane nulla di stabile. Dopo che la raccolta 

                                                
16 R. Horak, Sistemi di comunicazioni e reti, Apogeo, Milano, 2002, pp.514-515. 
17 A. Balzola, A. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, Garzanti, Milano, 2004., pp. 179-183. 
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si è conclusa, il pixel è nuovamente pronto a ricevere informazioni luminose. E’ 

quindi possibile che con questo nuovo meccanismo venga a mancare il rapporto 

diretto che si aveva col referente il cui principio era l’impronta e il processo 

chimico della fotografia tradizionale.18 

L’immagine digitale non si sviluppa in una data precisa, ma si  possono avere 

come riferimento gli anni 60. Proprio in questi anni si era scoperto che il 

“Complementary Metal Oxide Semiconductor CMOS”, poteva diventare 

fotosensibile come il CCD (un chip solido che può diventare fotosensibile). La 

caratteristica importante del CMOS è che ha un gran numero di funzionalità 

integrate, infatti non solo può convertire i fotoni in elettroni per poi trasferire le 

cariche, ma può anche applicare algoritmi di Elge Detection (sistema che 

riconosce i bordi dell’immagine), filtrare il rumore di fondo e tramutarsi da 

analogico a digitale; tutto questo avviene all’interno dello stesso chip.19 

Sono William Boyle e George Smith nel 1966 ad inventare il CCD (dispositivo di 

accoppiamento di carica). Grazie a questo sistema si sono sviluppate nuove 

tecnologie per l’acquisizione delle immagini. Il video, il cinema digitale e la 

fotografia digitale non sarebbero potuti esistere senza la creazione di questo 

sistema. Il CCD, nuovo sistema digitale,  è andato a sostituire la pellicola, ma in 

realtà si tratta di un sistema ancora legato al metodo analogico poiché converte 

l’immagine in un segnale elettromagnetico sequenziato che verrà reso digitale in 

una fase successiva.20 

La prima macchina fotografica elettronica è stata brevettata nel 1972 da Willis A. 

Adcock, mentre il primo CCD commerciale nasce nel 1973 ad opera di Gil 

Amelio. Questa prima versione aveva 100x100 pixel e fu usata per il primo 

prototipo di macchina fotografica elettronica realizzata da Kodak. Elaborazioni di 

immagini digitali inizialmente si ebbero in campo militare, scientifico e televisivo. 

In particolare negli anni delle Guerra Fredda gli USA avevano timore della 

crescita degli armamenti nucleari dei sovietici e per questo motivo inventarono un 

sistema per riprendere e trasmettere immagini ottenute grazie ai satelliti, le quali 

venivano poi impresse analogicamente su un supporto. Questo sistema però 

presentava dei problemi perché una volta finito il rullino, il satellite lo lanciava 
                                                

18 E.M. Borri, Come si fa una fotografia digitale, Tecniche Nuove, Milano, 2004, p.19. 
19 A. Carbognani, M. Mobberley, L’astrofilo moderno, Gruppo B Editore,  Milano, 2004, p.87. 
20 A. Balzola, A. Monteverdi, cit., pp. 191-195. 
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nell’Oceano Pacifico per essere poi recuperato da un aereo con una sorta di 

retino. Se però il contenitore cadeva accidentalmente in acqua galleggiava per 

due giorni e successivamente si scioglieva facendo affondare il rullino di modo 

che non cadesse in mani nemiche.21 

Inoltre nel 1972 il progetto “Corona” (nato grazie a CIA e Air Force) aveva 

dimostrato la grande efficacia della fotografia satellitare. 

Ben presto la pellicola ad alogenuro, nella fotografia astronomica, fu sostituita dal 

CCD poiché recepiva molto bene anche le basse intensità di luce. 

I primi sviluppi della fotografia digitale avvengono infatti grazie alla NASA, la 

quale nel 1964 iniziò a filtrare digitalmente i segnali analogici trasmessi dalla 

sonda spaziale Ranger per eliminare i rumori di fondo causati dalle radiazioni 

cosmiche. 

La pellicola ha la funzione di catturare l’immagine e poi di registrarla. Nella 

fotografia digitale il CCD ha la funzione di catturare l’immagine trasferendo le 

cariche al convertitore analogico o digitale, e solo dopo i dati ottenuti vengono 

registrati nella memoria hardware.22 

 

1.5 La nuova prospettiva delle reflex e delle macchine fotografiche digitali 

Le fotocamere reflex 35 mm nate nel 1936 sono lo strumento con cui è stata 

raccontata la storia per immagini dal secondo dopo guerra ad oggi: sono 

sinonimo di una fotografia attiva, presente e responsabile e fanno un tutt’uno con 

la figura del reporter sociale, che sul finire degli anni degli anni 60  e per tutto il 

decennio successivo ha rappresentato un mondo in radicale trasformazione. Il 

passaggio al digitale di queste fotocamere, implica la necessità di ereditare, non 

solo la tecnologia consolidata di questo settore, ma di mantenere anche quelle 

peculiari caratteristiche che hanno trasformato l’applicazione d’uso in una sorta di 

linguaggio espressivo. Il centro del sistema 35mm è l’omonimo formato di 

pellicola che dal 1913, ovvero da quando venne utilizzato per la prima volta da 

Oscar Barnak, ha definito lo standard comune attorno al quale si sono sviluppate 

l’ottica, la meccanica e in seguito l’elettronica di questa categoria di apparecchi 

fotografici. L’ergonomia dell’oggetto, l’immediatezza dello scatto, il punto di vista 
                                                

21 M. Fodde, L’arte della fotoelaborazione digitale a colori, Feltrinelli Editore, Milano, 2013, pp. 7-
8. 
22 B. Long, Fotografia digitale. Il Manuale, Feltrinelli Editore, Milano, 2005, pp. 28-30. 



   18 

all’altezza degli occhi che assimila il gesto di fotografare allo sguardo, uniti ad 

un’ampia autonomia di ripresa, sono senza dubbio caratteristiche che hanno 

inciso sul successo del 35mm.23 Nel passaggio al digitale, tutti questi caratteri 

sono stati mantenuti insieme al formato di ripresa, nonostante non vi sia più la 

pellicola. La scelta di mantenere il formato è stata fatta per dare un senso di 

continuità sul mercato delle reflex prospettando, in questo momento di 

passaggio, un’intercambiabilità tra analogico e digitale, anche se in realtà è 

qualcosa di più teorico che reale. Gradualmente tutti i più importanti marchi storici 

della fotografia entrano in questo nuovo settore, talvolta stringendo accordi per 

sfruttare i nuovi sensori. 

La prima macchina fotografica digitale nasce nel 1975 con Steve Sasson, un 

ricercatore della Kodak. Uno dei suoi superiori gli chiese se si potesse pensare 

all’idealizzazione di un dispositivo fotografico che avesse caratteristiche simili alla 

tecnologia CCD. Il primo esperimento di Sasson, fu una macchina fotografica con 

risoluzione di 0,01 megapixel che riuscì a registrare, in 23 secondi, un’ immagine 

in bianco e nero su una cassetta. Nel 1978 venne depositato il brevetto, ma si 

dovette aspettare ancora affinché l’immagine prodotta da questo tipo di 

dispositivi divenisse accettabile. E’ infatti il 1981 quando arriva sul mercato la 

prima, vera e propria macchina fotografica digitale. Questa era prodotta dalla 

Sony, la Mavica FD5 e utilizzava un floppy come supporto per registrare le 

immagini. 

Dei chiari segnali di allargamento del mercato si sono avuti anche nel 1994 con 

l’introduzione delle schede di memoria rimovibile chiamate comunemente 

“memory card”. Queste concedono al fotografo un’autonomia di ripresa simile a 

quella del rullino (una volta terminato il numero di scatti, si può sostituire con un 

altro caricatore) ed è possibile inserirle in porte specifiche del pc per iniziare la 

fase di post-produzione digitale.24 Oggi la quasi totalità delle fotografie pubblicate 

sulla stampa quotidiana è scattata con fotocamere digitali e per questo è molto 

difficile, se non impossibile che la fotografia analogica possa avere un futuro in 

questo specifico settore. 

 

                                                
23 http://www.guidafotousato.it/4-Storia_reflex.htm, consultato il 27/05/15 
24 U.Chirico, Programmazione della Smart Card, Lulu Editore, 2003, pp. 69-70. 
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1.6 La fotografia digitale come mezzo social 

La post-produzione è diventata una costante della nostra epoca soprattutto in 

questi ultimi anni, grazie alla diffusione di cellulari con le fotocamere integrate e 

social network come Instagram. 

Alla fine del 2009 tutti i mezzi che in qualche modo erano ancora connessi alla 

macchina fotografica a pellicola Kodak risalente alla fine dell’Ottocento, sono 

stati sostituiti da nuovi mezzi. Questi sono le compatte digitali, i cellulari con 

fotocamera integrata, smartphone, i vari tablet in cui addirittura è possibile 

scaricare una serie di App di fotoritocco, infatti persino software come Photoshop 

ora sono alla portata di cellulare. Inoltre non solo oggi è possibile realizzare foto 

con una vasta gamma di strumenti che vanno ben oltre la classica macchina 

fotografica, ma è possibile, già subito dopo lo scatto, diffondere in rete 

l’immagine che si è prodotta su Facebook e Instagram, precedentemente Flickr e 

tutti i vari social network.25 Oggi gli usi sociali della fotografia vanno verso una 

direzione di intermedialità: si scatta, si modificano le foto anche utilizzando App 

semplici ed intuitive che possono essere utilizzate da chiunque, si condivide 

l’immagine, si taggano le persone. In alcune ricerche recenti si riporta che le 

immagini scattate al giorno e che si diffondono rapidamente in tutto il globo sono 

circa 1,3 miliardi. Inoltre stando alle statistiche di una ricerca del 2013 svolta da 

OnePoll per la Samsung, le fotografie che vengono scattate e condivise sono 

circa 3572 ogni minuto, ovvero ben 5 milioni di immagini al giorno, e molto 

spesso le fotografie sono scattate appositamente per essere condivise subito 

dopo lo scatto. In Italia il social network che la fa da padrone è Facebook (il 73% 

degli italiani lo predilige soprattutto per quanto riguarda la condivisione delle foto) 

e non esiste più confine tra pubblico e privato. Dunque la fotografia ora non è più 

prodotta dal gesto dello scatto, ma a questo gesto ne seguono tanti altri quali la 

post-produzione e la condivisione che sono diventati ormai tanto importanti 

quanto il primo. La fotografia è diventata una sorta di performance che alimenta 

fra loro svariate interazioni in cui l’occhio è diventato capace di innescare la 

partecipazione di tutti i sensi.26 

                                                
25 http://hi-tech.leonardo.it/flickr-cose-come-funziona-guida-come-scaricare-foto/, consultato il 
06/06/15. 
26 http://www.jumper.it/quante-fotografie-si-scattano-nel-mondo-nellera-di-facebook/ consultato il 
2/06/15. 
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Addirittura Facebook nel 2009 ha migliorato l’impaginazione dei profili, dando 

così un incoraggiamento nella realizzazione di immagini fotografiche di buona 

qualità, mentre nel 2010 Apple lancia l’iphone 4 e per la prima volta si ha la 

classica fotocamera sul retro del telefono, ma anche la fotocamera interna che 

da la possibilità agli utenti di realizzare i cosìdetti “Selfie” e i successivi derivati 

Hashtag.27 Il selfie è stato lanciato inizialmente da Flickr nel 2004, ma il grande 

successo lo deve indubbiamente ad Instagram che rilancia questa particolare 

usanza di condividere i propri autoscatti nel 2011 insieme a nuovi filtri utili alla 

post-produzione delle foto come la saturazione, il possibile aumento del contrasto 

e diverse tipologie di tonalità. Ma è ufficialmente il 2013 l’anno della grande 

diffusione del selfie, il quale si era sviluppato principalmente in Australia per poi 

diffondersi in maniera virale in tutto il mondo. Nello stesso anno il termine “Selfie” 

entrerà a far parte del dizionario di Oxford. 

Siamo in un’epoca in cui tutto ruota attorno al significato di social. Ormai siamo 

tutti interconnessi in qualche modo ed il concetto di privacy ormai non esiste più, 

facciamo parte di una grande vetrina sociale/globale. Il fatto che chiunque possa 

essere coinvolto in questa vetrina, lo si deve all’estensione (sempre in crescita) 

della tecnologia. La fotografia è diventata il centro di ogni cosa ed immortalare 

ogni momento per noi significativo, non solo è diventata una pratica usuale, ma è 

diventata un’azione quasi necessaria per mostrare le rispettive esperienze al 

mondo intero, per far sapere al mondo chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo 

e sentirsi tutti un po’ reporter della nostra vita.28 

Inoltre con Instagram, chiunque possieda uno smartphone può in poco tempo 

post-produrre un’immagine. Alla foto appena scattata, segue la scelta del 

migliore effetto, intervenendo sulla luce, sulle ombre, sulle sfumature ecc..senza 

la necessità di acquisire grandi nozioni informatiche sui software come 

Photoshop. Se quindi all’inizio dell’epoca digitale, si poteva pensare che 

chiunque avesse delle basi di informatica potesse approcciarsi alla fotografia e al 

suo nuovo “sviluppo digitale”, adesso con questi nuovi social ed in particolar 

modo Instagram, non è più necessario nemmeno avere tali conoscenze per 

                                                
27 http://hi-tech.leonardo.it/instagram-hashtag-cosa-sono-e-come-si-mettono/, consultato il 
30/05/15. 
28 G. Fiorentino, Il flaneur e lo spettatore, la fotografia dallo stereoscopio all’immagine digitale, 
Milano, 2014, pp. 32-44. 
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intervenire sull’immagine. La post-produzione ora non è più solo a portata di 

click, ma anche a portata di touchscreen.29 

  

                                                
29 G. Riva, Fotografia Smartphone: scatta, elabora, condividi, Feltrinelli, Milano, 2013,  pp.47-48. 
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2. L’ARTE DI RITOCCARE LE IMMAGINI 

 

2.1 Il primo fotomontaggio 

Con l’avvento dell’era digitale, si è visto come è cambiato il modo di fare 

fotografie e come sono cambiate le immagini. Ma prima di questo momento 

storico, esisteva già il concetto di manipolazione di immagini. Al posto di 

Photoshop la manipolazione avveniva all’interno della camera oscura, con 

risultati che erano incredibili per l’epoca. Venivano infatti create immagini surreali 

al pari delle immagini incredibili che vengono create oggi con i software di post-

produzione. 

Inizialmente i fotomontaggi avvenivano appunto in camera oscura, si sceglievano 

le tecniche di sviluppo e così facendo il fotografo aveva il massimo controllo sul 

suo lavoro. Ma in cosa consiste il fotoritocco? Si tratta di una serie di processi 

che migliorano l’immagine. Possono essere procedimenti semplici come il 

regolamento del contrasto luce o colore, oppure più invasivi come l’aggiunta o lo 

spostamento di qualcosa o qualcuno. 

Già molto tempo prima di Photoshop, spesso non ci si limitava al solo ritocco, ma 

in camera oscura venivano create nuove immagini che non erano nemmeno 

state scattate e che venivano create con l’utilizzo di altre fotografie a cui veniva 

data una sorta di nuova realtà. 

Hippolyte Bayard era stato uno dei primi fotografi ad inventare una sorta di 

primordio del fotoritocco chiamato “stampa positiva diretta”. Nel 1839, aveva 

organizzato per la prima volta a Parigi una mostra fotografica in cui presentava 

alcune delle sue opere. Il metodo di stampa fotografica di sua invenzione, 

prevedeva che la carta fosse immersa in una soluzione di cloruro d’argento per 

farla  poi scurire a contatto con la luce. Il passo successivo era quello di 

immergerla nello iodato di potassio prima che venisse esposta ed infine pulirla 

con una soluzione di iposolfito di sodio. L’immagine finale era un positivo diretto. 

Questa importante scoperta di Bayard, era stata resa pubblica soltanto il 20 

febbraio del 1840. Questo perché, secondo alcuni, Bayard era stato persuaso da 
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François Arago (un’importante personalità della politica francese a quei tempi), a 

lasciar spazio alle scoperte di Louis Daguerre.30 

Dopo il 1848, anno in cui era stato inventato il negativo, anche il fotomontaggio 

aveva avuto davvero una grande diffusione. I giornali lo utilizzavano inizialmente 

come testimonianza di importanti avvenimenti, mentre i bambini poi erano soliti 

ritagliare immagini che per gioco venivano riassemblate in maniera differente 

rispetto al contesto originario. Esistevano infatti due metodi per creare un 

fotomontaggio: uno diretto e uno indiretto. Il primo consisteva nell’assemblare 

mediante materiali come la colla le immagini. Questo tipo di procedimento era 

notevolmente utilizzato da Braque e Picasso per esempio. Il secondo metodo 

invece si otteneva lavorando le immagini nella fase di stampa dei negativi. 

Il fotomontaggio però, trovava i primi effettivi riscontri in ambito del Dada 

berlinese. Geograficamente lontano dalle influenze di Duchamp, queste erano 

tutte di ambito europeo e andavano dalle “parole in libertà” dei futuristi ai primi 

collage cubisti, fino agli assemblage di Schwitters. Ovviamente parrebbe subito 

interessante fare un confronto dal punto di vista pittorico, ma allora bisognerebbe 

subito registrare una vicinanza teorica tra la pratica del fotomontaggio e le opere 

attribuibili all’ala moderata del Dadaismo. Non quella radicale impersonata da 

Duchamp, ma quella mediana impersonata da Schwitters che per certi versi 

differisce dal vero e proprio ready made. Il fotomontaggio si trovava dunque in 

questa posizione intermedia, tra il rifiuto dei canoni estetici tradizionali e il 

richiamo pittorico. Quindi ci si può porre un interrogativo circa l’identità della 

fotografia: si tratta di una pittura tecnologicamente aggiornata o di un radicale 

ribaltamento del sistema artistico? Questa tematica in realtà sfocia anche 

all’interno del Pittorialismo che appunto vedeva la fotografia come una pratica 

che guardava da vicino la pittura. Per quanto riguarda i materiali e le tecniche, il 

fotomontaggio si affida a colla, forbici e immagini modificate o rubate che sono 

utili a ricostruire in maniera diversificata la realtà. Inizialmente il fotomontaggio 

era ancora molto legato al dipinto e dunque si può affermare che Heartfield 

aveva ragione quando diceva che si può dipingere con le fotografie oltre che col 

pennello. 

                                                
30 A. Davenport, The History of Photography: An Overview, Focal Press, Boston, 1991, p. 12. 
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Henry Peach Robinson, massimo esponente del Pittorialismo dell’800 è 

considerato uno dei primi ad aver utilizzato il fotomontaggio e utilizzava stampe 

combinate realizzate con l’utilizzo di vari negativi. 

Inoltre un altro step del fotomontaggio si ha nel periodo vittoriano. Un gruppo di 

donne aristocratiche aveva cominciato a raccogliere fotografie di amici e parenti, 

ma non per raggrupparle in album di famiglia come si era solito fare, bensì per 

realizzare fotomontaggi in cui i soggetti erano inseriti in paesaggi fantasiosi e in 

cui le teste di uomini spesso venivano inserite in corpi di animali. Si era trattato 

anche di un modo per emergere da una disciplina che privilegiava più che altro il 

sesso maschile. 

Nel 900 il fotomontaggio era diventata una pratica abbastanza sperimentata e ci 

sono per questo diverse immagini dell’epoca che sono arrivate nella nostra 

contemporaneità. Un celebre esempio di fotografia ritoccata è Io+Gatto di Wanda 

Wulz, fotografa italiana del 900. La foto rappresenta la Wulz con un volto felino, 

ed è stata realizzata con la sovrapposizione di due negativi. Quest’immagine era 

stata presentata per la prima volta ad una mostra futurista tenutasi a Trieste nel 

1932 [3]. Sono poi famosissimi i nudi femminili surreali del fotografo inglese Bill 

Brandt, attivo anche lui negli anni ’30 del 900. In queste immagini si vedono 

spesso più braccia sovrapposte oppure in altre vengono creati paesaggi con i 

corpi [4]. 

Altri esempi emblematici sono la fotografia del dirigibile che arriva a toccare 

l’Empire State Building [5], o ancora l’immagine di un uomo che fa il giocoliere 

con varie teste usate al posto delle palline [6]. Entrambe queste foto sono state  

realizzate da un fotografo di cui non si conosce l’identità, ma che sono rimaste 

nella storia del fotoritocco dell’epoca pre-digitale. 

 

2.2 Il Pittorialismo 

Parlando del primo fotoritocco sicuramente il Pittorialismo, come già accennato in 

precedenza, è uno dei movimenti più emblematici. I fotografi che ne facevano 

parte hanno cercato di portare la fotografia allo stesso livello della pittura e della 

scultura. Infatti nel XIX secolo la fotografia ancora veniva vista come qualcosa di 
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secondario rispetto alle altre arti, per questo i pittorialisti avevano introdotto una 

certa manualità al processo fotografico.31 

Questi fotografi non guardavano tanto alla pittura naturalistica, ma bensì ad una 

pittura lontana dall’accademismo, ovvero il Preraffaellismo. Questo movimento 

pittorico nasceva a Londra intorno al 1848 e aveva come esponenti principali 

Hunt, Millais e Rossetti. Infatti la pittura naturalistica per i pittorialisti non 

richiedeva particolari interventi da parte dell’autore e per questo non era stata 

presa in considerazione. 

La fotografia pittorialista prevedeva il ritocco dell’immagine con procedimenti che 

imitano un’opera pittorica. Il risultato è l’annullamento di ciò che si può definire 

realtà in una fotografia. 

Il principale esponente del Pittorialismo era l’inglese Henry Peach Robinson che 

da giovane aveva seguito corsi di pittura e scultura e che nel 1857 aveva deciso 

di dedicarsi soltanto alla fotografia aprendo uno studio fotografico a 

Leamington.32 Qui si era occupato di ritratti e di una tecnica emergente,  una 

sorta di  fotomontaggio che lui chiamava “Combination Printing”. Sino a questo 

momento la fotografia era infatti ritenuta una pratica riproduttiva anche a causa 

dei lunghi procedimenti necessari per l’ottenimento dell’immagine. Ciò che Peach 

Robinson voleva ottenere era proprio un’immagine simile ad un dipinto.33 

Sino all’affermarsi di questo genere, la fotografia si era sviluppata soprattutto 

intorno alla ritrattistica e non aveva alcun contatto con movimenti abbastanza 

radicali come i simbolisti o appunto i preraffaelliti. 

Altra figura cardine del Pittorialismo era Oscar Gustave Reijlander, a cui si 

attribuisce l’invenzione del fotomontaggio. Precisamente Reijlander aveva citato il 

termine “fotomontaggio” nel 1858 in un saggio intitolato On photographic 

composition. Proprio in questo testo si era difeso per le accuse imputategli in 

occasione dell’esibizione di Edimburgo, in cui aveva presentato il suo lavoro Le 

due strade della vita [7] giudicato immorale dalla critica.  Nel saggio vengono 

                                                
31 I.Zannier, Pittorialismo e cento anni di fotografia pittorica in Italia, Fratelli Alinari Spa, Firenze, 
2004, p. 7. 
32 C. Dall’olio, C. Stefani, Salvatore Andreola e il Pittorialismo, Skira, Roma, 2010, p. 40. 
33 E. Grazioli, Corpo e figura umana nella fotografia, Pearson italian s.p.a, Milano, p.95. 
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inoltre elencati i motivi per cui Reijander prediligeva la tecnica del fotomontaggio: 

con questa nuova tecnica la fotografia diventa qualcosa di elaborato.34 

I due fotografi Robison e Reijlander si erano ispirati a Ruskin, ma anche al 

pensiero di Reynolds il quale aveva fondato l'Accademia Reale d’Inghilterra, a 

Burke che all’inizio dell’800 aveva teorizzato il Sublime che sarà la base per la 

nascita del romanticismo inglese, e infine a Cosenz, teorico del Pittoresco. 

Questi due artisti interpretavano la fotografia in maniera diversa.35 Robinson per 

esempio faceva si che la foto diventasse una complessa immagine pittorica in cui 

i soggetti sono fotografati singolarmente e solo successivamente assemblati di 

modo da farli sembrare un unico scatto. In sintesi la macchina fotografica era uno 

strumento utilizzato solo per immortalare la realtà, dopodiché questa realtà 

veniva modificata dal fotografo. Egli lavorava proprio come un pittore: prima 

pensava alla composizione della fotografia, eseguiva il disegno, poi scattava foto 

a singoli soggetti che poi venivano assemblate su un cartoncino col disegno 

preparatorio. Dopo queste operazioni, Robinson riproduceva queste 

composizioni su delle lastre da cui poi ricavava i positivi. 

La fotografia più famosa di Robinson è Fading Away (Il momento del Trapasso) 

risalente al 1857. Rappresenta una giovane ammalata distesa in un letto e 

circondata dai familiari [8]. Per la fotografia erano stati utilizzati cinque negativi, 

ovvero uno per ogni personaggio e uno per lo sfondo, i singoli negativi inoltre 

venivano ideati mediante la preparazione di schizzi preparatori. Anche 

quest’opera fotografica inizialmente fu al centro di numerose critiche così come 

era accaduto a quella di Reijlander. Il motivo delle critiche era che la foto 

mancava del comune senso del pudore. 

Per quanto riguarda Reijlander, non riuscendo più a sopportare le continue 

critiche alle sue opere, aveva deciso di non continuare più il suo lavoro come 

fotografo. Nonostante questa decisione l’amico Robinson non si era scoraggiato 

e aveva continuato a praticare la fotografia scegliendo però temi paesaggistici e 

bucolici piuttosto che scabrosi. 

Robinson nel 1868 aveva scritto infatti il trattato intitolato Pictorial Effect in 

Photography (ritenuto ancora oggi il manifesto del Pittorialismo), in cui descrive 
                                                

34 G. Clarke, The Photograph, Oxford University Press, New York, p.43. 
35 J. Ruby, The World of Francis Cooper: Nineteenth - Century, Pennsylvania Photographer, 
Pennsylvania State University, Canada, 1999, pp. 76-77. 
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quelle che erano le prassi che un buon fotografo avrebbe dovuto seguire e che 

ovviamente sono le basi della fotografia pittorialista. Una delle regole principali 

da seguire sarebbe stata quella di correggere, in modo ragionato, la troppa 

veridicità della natura.36 Il fotografo avrebbe dovuto agire quindi come un pittore, 

per cui non doveva solo scegliere il soggetto, ma doveva anche cercare di 

adattarlo sulla lastra in base a determinati canoni di simmetria, chiaroscuro ed 

equilibrio. 

Molto importante all’interno di questo trattato è il capitolo riservato al 

“Combination Printing”. Tramite questo metodo, il fotografo poteva rappresentare, 

con la giusta messa a fuoco oggetti/soggetti che stanno su piani diversi, 

mantenendo però il rapporto atmosferico e lineare di distanze variabili. 37 

Un’immagine poteva essere scomposta in più immagini che poi venivano 

ricomposte insieme ma con ordine diverso. In questo modo il fotografo poteva 

concentrarsi su singoli soggetti e inoltre se una parte dell’immagine fosse uscita 

male, si sarebbe potuta eliminare solo la parte corrotta senza bisogno di 

eliminare l’intera composizione. La maniera più semplice di ottenere un 

“Combination Printing” è apporre un paesaggio sopra un cielo. Oppure ancora si 

può realizzare un ritratto con uno sfondo paesaggistico, tagliando la figura e 

appoggiandola al contrario sopra il negativo del paesaggio nella posizione che si 

preferisce. Questa viene infine fissata negli angoli del bordo inferiore della 

piastra.38 Una volta terminato il processo di stampa è importante controllare che 

le giunture siano meno visibili possibile. 

Con l’incalzare dei software di post- produzione, quali Photoshop è diventato 

possibile realizzare, ovviamente con risultati nettamente superiori, processi simili 

al “Combination Printing”. 

Era importante, come già detto, lo studio della composizione della fotografia, in 

particolare modo l’organizzazione delle foto di gruppo. Per fare una foto di 

gruppo di qualità bisognava prima realizzare un negativo per ogni figura, 

successivamente il fotografo decideva come queste figure sarebbero dovute 

essere posizionate, cercando di non far sembrare la foto costruita ad hoc. 

Proprio come fanno i pittori, Robinson nel suo trattato invitava a realizzare uno 
                                                

36 H.P. Robinson, Pictorial Effect in Photography, Piper and Carter, 1869, pp. 80-90. 
37 C. Marra, Fotografia e Pittura del Novecento, Mondadori, Milano, 1999, pp.68-69. 
38 I. Zannier,cit., pp. 156-158. 
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schizzo prima di iniziare la fotografia. E’ dunque importante per il fotografo 

visualizzare prima la foto nella mente e poi successivamente realizzarla. 39 

In sintesi questo primordio di fotomontaggio, la “Combination Printing” 

permetteva al fotografo di spaziare notevolmente all’interno della sua creatività, 

ma allo stesso tempo specie agli esordi, forse si è abusato di questa tecnica. 

Il Pittorialismo e le teorie di Robinson dimostrano comunque che già alla fine del 

1800, c’era l’esigenza di modificare le immagini anche per emancipare la figura 

del fotografo. Oggi come nel passato il fotografo opera come fosse un pittore ed 

è in grado di studiare nel dettaglio un’immagine come se si trattasse di una tela 

dipinta che può sempre essere corretta all’occorrenza grazie ai moderni software 

come appunto Photoshop. 

 

2.3 La fotografia dadaista 

 

2.3.1 Breve storia del Dadaismo 

Dopo il Pittorialismo, agli inizi del 900, si può dire che si sviluppano diverse 

correnti nel campo dell’arte e della fotografia che avevano come focus la 

manipolazione dell’immagine. Una di queste correnti è il Dadaismo che si 

sviluppa in Svizzera, precisamente a Zurigo, nel 1916.40 Il periodo corrisponde a 

quello della prima Guerra Mondiale, per questo il Dadaismo nasce grazie ad un 

gruppo di intellettuali europei che avevano trovato rifugio in Svizzera. Il gruppo 

comprendeva Hans Harp, Tristan Tzara, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck, 

Hans Richter. Il Dadaismo formato da questi personaggi, nasceva ufficialmente al 

Cabaret Voltaire fondato da Hugo Ball,  il 5 febbraio 1916. Le serate al Cabaret 

Voltaire erano molto particolari e non tanto diverse dalle serate futuriste, infatti 

anche qui l’intento era stupire, provocare e proporre una nuova idea di arte.41 

La parola Dada è priva di significato, o per meglio dire si riferisce alle prime 

parole pronunciate dai neonati. Già in questo è evidente il rifiuto di tutto ciò che è 

razionale, si vuole infatti combattere l’arte borghese. Questa battaglia contro 

                                                
39 K. Eisamann, S. Duggan, J. Porto, Photoshop Maschere e Fotomontaggi, Pearson Italia, 
Milano, 2013, p.5. 
40 G. Cortenova, Dadaismo Dadaismi: da Duchamp a Warhol 300 capolavori, Electa, Milano, 
1997, p. 26. 
41 D. Elger, Dadaismo, Taschen, Roma, 2006, p. 36. 
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l’arte convenzionale avviene anche mediante la dissacrazione dell’arte stessa. La 

distruzione dell’arte borghese/convenzionale era necessaria secondo i dadaisti 

per poter ripartire da un tipo di arte scevro dai valori borghesi e che coincide con 

la realtà e la vita.42 

Il movimento dopo aver esordito a Zurigo si era diffuso in Europa, specialmente 

in Germania e a Parigi e anche se in maniera differenziata, negli Stati Uniti,  

precisamente a New York. Qui era stato estremamente importante l’incontro tra 

Marcel Duchamp e il pittore e fotografo americano Man Ray, ma anche l’incontro 

tra Francis Picabia e il gallerista americano Alfred Stieglizt. 43 

 

2.3.2 Man Ray 

Man Ray, il cui vero nome è Emmanuel Radnitsky, nasceva a Philadelphia nel 

1890, i suoi genitori erano ebrei provenienti dalla Bielorussia. Si può affermare 

senza dubbio che si tratta del primo fotografo dadaista. Fin da giovanissimo si 

era avvicinato alla pittura e all’arte, ma non avendo abbastanza denaro a 

disposizione, rubava tubetti di colore e pennelli nei negozi vicino a casa sua.44 

Dal 1913 ha iniziato a frequentare il pioniere della fotografia Alfred Stieglitz e 

Marcel Duchamp e proprio in questo momento iniziava a sviluppare il suo 

linguaggio dadaista. Non pienamente soddisfatto di come la sua arte veniva 

percepita a New York, Man Ray decise di seguire l’amico Duchamp a Parigi, ed è 

proprio qui che aveva riscosso un grande successo come fotografo, riuscendo 

anche ad ottenere un grande seguito proveniente dalla Parigi bene. 

Nel 1922 produceva i suoi primi fotogrammi che sono da lui chiamati 

“Rayogrammi”, termine costruito con il suo cognome: si tratta di un’immagine 

fotografica ottenuta appoggiando degli oggetti direttamente sulla carta sensibile, 

di solito carta fotografica [9].45 La grande rivoluzione di questa tecnica stava nel 

fatto che si poteva ottenere una fotografia senza l’uso della macchina fotografica.  

Anche in questo caso è inevitabile il riferimento a Photoshop: questa tecnica 

permette di creare delle immagini in digitale senza che venga realizzato alcuno 

scatto. Man Ray era stato uno dei primi a concepire l’idea di un’immagine 

                                                
42 M. Ragozzino, Dada e Surrealismo, Giunti, Firenze, 1998, p. 82. 
43 G.Visentini, Storia del dadaismo, Longanesi editore, Milano, 1946, p. 54. 
44 N. Baldwin, Man Ray: American Artist, Capo Press, New York, 2000, pp. 98-103. 
45 E.C. Garcia, Man Ray in Paris, Getty Publications, Los Angeles, 2011, pp. 38- 42. 
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fotografica che prescindesse dallo scatto. Dunque anche questa innovativa 

invenzione era perfettamente in linea col pensiero dadaista che appunto voleva 

rompere con la tradizionale concezione dell’arte, in questo caso Man Ray era 

riuscito a produrre immagini fotografiche senza l’ausilio del principale strumento. 

In realtà aveva conosciuto questa tecnica casualmente nel 1921 mentre lavorava 

allo sviluppo di alcune fotografie in camera oscura. Un foglio di carta fotografica 

casualmente finì in mezzo agli altri, poiché non era rimasta impressa alcuna 

figura, Man Ray, aveva appoggiato sopra una serie di oggetti di vetro mentre il 

foglio era ancora umido. Una volta accesa la luce, l’artista aveva notato di aver 

ottenuto delle immagini molto particolari in rilievo, su un fondo nero.46 

Man Ray era diventato il campione della manipolazione fotografica anche 

producendo effetti quali la “Doppia Esposizione” e la “Solarizzazione”, che agli 

occhi del pubblico parigino valorizzavano la fotografia creativa, distinguendola 

dalla fotografia pura e semplice. In controtendenza con altri fotografi dell’epoca, i 

quali erano ansiosi di elevare “l’uomo moderno” tramite la moderna tecnologia, 

Man Ray utilizzò la fotografia come uno strumento qualsiasi, senza adulterarla. 

Operava ritagliando, ritoccando, stampando il negativo, capovolgendo e 

invertendo le foto.  Inoltre amava occultare i suoi procedimenti creativi poiché era 

legato alla convinzione che la cosa importante non era la tecnica impiegata, ma il 

risultato finale.47 Egli aveva detto anche che “una certa dose di disprezzo per i 

mezzi materiali con cui viene espressa un’idea è essenziale alla buona riuscita 

dell’opera” e questo dovrebbe far comprendere che forse la storia sulla scoperta 

della “Rayografia” è un’invenzione del fotografo. Infatti si è a conoscenza del fatto 

che in questo periodo Tristan Tzara, a quel tempo amico di Man Ray, possedeva 

una raccolta di “schadografie”, prodotte all’incirca tra il 1918 e il 1919 da 

Christian Schad. Quest’ultimo faceva parte del gruppo dadaista di Zurigo, e si era 

a sua volta ispirato ai lavori di Henry Fox Talbot. Christian Schad aveva utilizzato 

carta ad annerimento diretto, ovvero una superficie scarsamente sensibile che 

poteva essere preparata al momento, in penombra e veniva poi esposta alla luce 

                                                
46 C. Casorati, Man Ray: Photographs 1925-1955, Charta, California, 2001, pp. 77-86. 
47 F.M.Naumann, Man Ray in America: Paintings, Drawings, Sculptures and Photographs from 
the New York/ Ridgefield, Hardward Press, Boston, 2001, p. 43. 
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del sole.48 Il vantaggio di questo procedimento era che non richiedeva l’uso della 

camera oscura [10].49 Man Ray però dal canto suo, produceva le sue rayografie 

in camera oscura e la stampa poteva essere guardata in piena luce solo dopo 

essere stata sviluppata e fissata. La ragione principale di questa scelta stava 

probabilmente nella possibilità di modificare a piacimento l’intensità e la direzione 

della luce. Ma ciò che più conta è che Christian Schad poggiava alla carta 

fotosensibile solo ritagli di carta e oggetti piatti. Così facendo, produceva 

immagini molto simili ai collage cubisti. Per contro, Man Ray utilizzava ogni sorta 

di oggetti tridimensionali e in particolare quelli in vetro; l’ombra che essi 

proiettavano e la loro trasparenza rendeva possibile ottenere differenti valori di 

bianco e nero. Il fatto che nella collezione di un suo intimo amico figurassero le 

stampe di Tristan Tzara spinge a supporre che Man Ray non scoprì questa 

tecnica per puro caso, come avrebbe voluto farci credere, ma che si ispirò agli 

esperimenti di Christian Schad per inventare una nuova tecnica espressiva.50 

Gli esperimenti di laboratorio di Man Ray sono coerenti con le sue precedenti 

ricerche. Nelle foto realizzate a New York, egli si era dimostrato interessato ad 

esprimere la vita degli oggetti, la loro indipendenza e capacità di assumere 

significati ulteriori, diversi da quelli inerenti alla loro natura di semplici prodotti, 

fabbricati con uno scopo preciso. La Femme è uno sbattiuova il cui significato 

viene mutato per il tramite dei titoli scelti. Ne esistono infatti altre versioni 

intitolate Man o L’Homme [11]. La “Rayografia” si muoveva lungo le stesse linee. 

Qui lo scopo era quello di dare alle cose un aspetto differente. Gli oggetti che 

Man Ray appoggiava sulla carta fotosensibile erano spesso riconoscibili, ma 

venivano trasformati e trasportati in un mondo sconosciuto. Erano precisamente 

questa relazione e questa dialettica tra il conosciuto e lo sconosciuto che 

aiutavano la mente ad aprirsi ad una nuova realtà.51 

Agli occhi della stragrande maggioranza della gente, le rayografie erano le prime 

stampe fotografiche a cui si potesse collegare un valore artistico equivalente a 

quello della pittura. Come lo stesso Man Ray aveva spiegato nel suo Autoritratto, 

                                                
48 R. Tassi, Christian Schad: Mostra retrospettiva: dipinti, rilievi, schadografie, acquerelli, disegni, 
incisioni, Milano, 1972, p. 15. 
49 C. Marra, cit., p. 65. 
50 M. Pugliese, Tecnica mista: materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Mondadori, 
Milano, p. 83. 
51 E. De L’Ecotais, Man Ray: Photographer and its double, Gingko Press, Parigi, p. 161. 
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egli cercava di fare nella fotografia, quello che facevano i pittori, ma usando la 

luce e i prodotti chimici invece dei colori, e senza il supporto ottico della 

macchina fotografica. La “Rayografia” aveva dimostrato, che contrariamente a 

quanto comunemente si pensava, la fotografia non era un semplice strumento di 

produzione e di documentazione, ma qualcosa di creativo e inventivo, capace di 

esprimere attraverso le immagini i contenuti dell’immaginazione, dell’ispirazione 

e del pensiero dell’artista. Anche dopo l’invenzione di Photoshop, la fotografia 

non è stata più la stessa. Il digitale è diventato un tratto distintivo di tanti artisti, i 

quali senza questo programma non potrebbero mettere in atto la loro arte. 

Negli articoli del tempo, le parole che ricorrevano per descrivere Man Ray sono 

“poeta”, “poesia”, il che spiega facilmente ricordando come queste immagini, 

tecnicamente parlando, siano il risultato di una vera e propria scrittura sulla carta 

fotosensibile. Un’idea di movimento è ottenuta esponendo più volte gli oggetti a 

differenti sorgenti luminose. Man Ray scriveva con una lampadina proprio come i 

poeti scrivono con la penna. La luce bianca rimpiazzava l’inchiostro nero.52 

All’inizio del 1922 Tristan Tzara considerava le rayografie un’espressione di pura 

arte dadaista. Il titolo del volume Champs Delicieux era ispirato chiaramente 

all’opera di Andrè Breton e Philippe Soupault, Le Champs Manegnetiques. 

Tuttavia, dal momento che l’opera era stata a posteriori considerata dallo stesso 

Breton il primo testo surrealista, le rayografie, per analogia, sono spesso 

considerate il primo esempio di fotografia surrealista. Rimane il fatto che le 

rayografie non erano opere surrealiste, dal momento che il surrealismo era nato 

soltanto nel 1924. Si tratta soltanto di opere permeate di spirito dadaista che si 

basano sul principio della “proiezione distruttiva” di tutta l’arte formale.53 Significa 

che gli oggetti vengono proiettati in un mondo sconosciuto e vengono mostrati 

per il tramite di una nuova arte: la rayografia. La creazione di quest’arte era una 

maniera di soppiantare le arti classiche, e il suo modo di espressione costituiva 

un’alternativa possibile agli esistenti stili realista e astratto. Più specificatamente, 

nella pittura la rappresentazione astratta non pareva ai dadaisti una 

rappresentazione accettabile, perché finché avessero continuato ad esistere i 

tradizionali strumenti di creazione, non sarebbe esistito il Dadaismo. Utilizzando 
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53 A. Schwarz, Man Ray, Giunti, Firenze, 2007, p. 8-15. 



   33 

un nuovo procedimento, Man Ray era riuscito a proporre una nuova visione di 

oggetti ordinari. Una volta disposti e collegati gli uni agli altri, la loro 

combinazione contribuiva a creare una “poesia plastica”: qualcosa di nuovo e 

sconosciuto, ma chiaramente distinguibile, qualcosa di visibile e palpabile che 

emergeva da quanto Man Ray andava scrivendo con la luce e il mezzo 

fotografico. Le rayografie non erano astratte, dal momento che esse erano la 

riproduzione, per contatto, di oggetti reali. Qui non c’era spazio per l’inconscio, 

perché il collegamento degli oggetti era ben ragionato. E a essere rappresentato 

non era un mondo di sogno, ma uno reale, anche se ovviamente partecipe di una 

realtà differente. 54 

Ciò che invece viene comunemente chiamato “Doppia Esposizione” è la 

sovrapposizione di due negativi nell’ingranditore o al momento dello scatto. 

Questa tecnica rende possibile la trascrizione di un movimento o di un rilievo e la 

giustapposizione di due elementi in modo da conferire loro un senso specifico, 

come può succedere nel caso di un ritratto[12]. Man Ray aveva fatto ampio uso 

di questa tecnica, ma era stato con la “Solarizzazione” che egli era riuscito ad 

affermarsi come uno dei più importanti fotografi di Parigi.55 

La “Solarizzazione” si definisce tecnicamente come una parziale inversione dei 

valori (il bianco e il nero) in una fotografia, accompagnata da una caratteristica 

orlatura. Tale effetto, ottenuto accendendo la luce proprio nella fase dello 

sviluppo, era fino a quel momento considerato un incidente di laboratorio. Man 

Ray aveva cominciato a servirsi di questo procedimento nel 1929 e lo utilizzava 

in molti ritratti, nudi e foto di moda. Il suo successo era stato immediato perché 

l’effetto che si otteneva appariva a quell’epoca stupefacente: una sorta di 

materializzazione dell’aura.56 A differenza dei surrealisti, Man Ray aveva però 

scarso interesse per lo spiritismo, e tuttavia fu considerato un fotografo 

surrealista proprio a causa di queste sue immagini. Ma quello che importa 

sottolineare è che non era stato l’influsso del surrealismo a spingere Man Ray a 

sviluppare la sua arte fotografica, ma semmai era stato l’esempio di Man Ray a 

spingere i surrealisti ad operare anche nel campo della fotografia. Muovendosi 

nell’ambito del Dadaismo, Man Ray aveva sviluppato una visione poetica degli 
                                                

54 A. Bonitoliva, Dadada: dada e dadaismi nel contemporaneo, Skira, Milano, 2006, p. 107. 
55 A. Schwarz, cit., p. 46. 
56 E. Grazioli, cit., p. 135. 
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oggetti, e questo era diventato uno temi favoriti dal Surrealismo. Sempre in 

perfetto stile dadaista, il suo approccio al mezzo fotografico vedeva in esso la 

possibilità di un’arte creativa distaccata dalla realtà, uno strumento capace di 

assicurare la più completa libertà di produrre immagini e la cui natura 

documentaria poteva acquistare una dimensione ludica. 57  Servendosi di un 

mezzo atto per definizione a riprodurre fedelmente la natura, già nel 1920 Man 

Ray fotografava paesaggi di  fantasia, come in Questa è la tenuta di Rrose 

Sèlavy…, in seguito conosciuta come Elevage de poussière [13]. Man Ray è 

stato il solo fotografo a passare dal Dadaismo al Surrealismo, oltre che il primo 

fotografo a operare in stretto contatto con il movimento surrealista, una posizione 

isolata che aveva tenuto per quasi cinque anni. L’aspirazione a produrre arte in 

forma “automatica” era predominante nel pensiero di Breton. In quanto forma di 

creazione istantanea, la fotografia veniva preferita alla pittura, che necessitava di 

un periodo di gestazione in cui il ragionamento aveva modo di impedire l’accesso 

diretto all’inconscio. Ma Man Ray aveva compreso la possibilità creativa della 

fotografia molto prima dei surrealisti. 

Le tecniche utilizzate da Man Ray avevano avuto un grande successo. L’uso dei 

fotogrammi e della “Solarizzazione” si era diffusa rapidamente in tutta la Francia 

e nel resto dell’Europa. Il ruolo svolto dagli artisti francesi nella storia di questo 

successo non era stato più importante di quello svolto dai proprietari delle gallerie 

e degli editori. Questo genio del Novecento, aveva spalancato le porte alla 

fotografia creativa che è arrivata sino ai nostri giorni sotto forma digitale e si è 

sviluppata tecnologicamente con l’ausilio di Photoshop e dei software di post-

produzione. 

 

2.3.3 John Heartfield e il Dadaismo Berlinese 

Il movimento dadaista nato a Zurigo aveva contagiato anche altre parti 

dell’Europa come accennato precedentemente. In particolare a Berlino nel 1918 

si era formato un gruppo formato da John Heartfield, George Grostz, Hanna Hoc 

e Raoul Haussmann.58 

                                                
57 C. Marra, Nelle ombre di un sogno: storia e idee della fotografia di moda, Mondadori, Milano, 
2007, p. 96. 
58 M.Ragozzino, Dada, Giunti, Firenze, 2003, p. 37. 
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Nel 1920 Grostz e Heartfield si erano fatti fotografare all’interno di una fiera dove 

reggono un cartello con la scritta “L’arte è morta. Lunga vita alla nuova arte di 

Tatlin!”. Con questo gesto avevano sottolineato il fatto di condividere gli ideali di 

Vladimir Tatlin e della rivoluzione russa.59 

Il percorso artistico di Heartfield aveva avuto una svolta nel 1917, infatti sino ad 

allora aveva realizzato solo disegni tipografici e commerciali, acquerelli e poster 

accademici che firmava col suo vero nome. E’ appunto l’incontro con Grostz che 

aveva dato la vera svolta alla sua carriera artistica. I due avevano iniziato una 

collaborazione producendo diverse opere, principalmente fotomontaggi 

riconoscibili dalla firma “Grosz-Heartfield mont”. La scritta “Mont” fa riferimento 

all’usanza degli amici di chiamarlo “Monteur” che significa meccanico, questo 

perché indossava spesso una tuta blu da lavoratore. 

Il primo fotomontaggio di Heartfield con riferimenti storici e politici era del 1924, 

intitolato Dieci anni dopo: Padri e figli. L’opera era stata esposta in una finestra 

dello studio dell’artista per commemorare le vicissitudini della prima guerra 

mondiale. Un nutrito gruppo di adolescenti in una parata militare con gli scheletri 

dei padri morti nel conflitto. E’ evidente l’intenzione dell’artista di allarmare i 

connazionali di fronte all’instabilità del governo [14].60 

Sull'origine della tecnica del fotomontaggio è lo stesso Grosz a voler fare 

chiarezza: “Quando John Heartfield ed io inventammo il fotomontaggio, nel mio 

studio, alle cinque di una mattinata di maggio nel 1916, nessuno dei due aveva 

idea delle sue enormi potenzialità, né della strada spinosa ma piena di successo 

che ci avrebbe aspettato. Come spesso succede nella vita eravamo inciampati in 

un filone d'oro senza nemmeno accorgercene." 61 

In realtà questi due artisti non erano stati i primi ad inventare i fotomontaggi e 

infatti altri artisti dadaisti avevano rivendicato questa rivoluzionaria invenzione, 

come ad esempio Hanna Hock e Hausmmann. Anche i soldati in guerra, pare 

che sul fronte attuassero la pratica di incollare fotografie e ritagli di giornale per 

                                                
59 B. Antomarini, War is over: 1945 - 2005 La libertà dell’arte, Silvana, 2005, p. 261. 
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raccontare alle proprie famiglie gli orrori che erano costretti a vedere ogni 

giorno.62 

Dunque il merito dei dadaisti non è quello di aver inventato il fotomontaggio, ma 

di averlo usato come tecnica artistica. E in questo concetto ci si può ricollegare al 

discorso principale riguardo Photoshop. La grande rivoluzione di questo 

programma è di aver rinnovato pratiche quali per esempio del fotomontaggio e di 

aver quindi sottolineato ancora una volta nella storia, che la fotografia non cattura 

solo la realtà come si presenta, nuda e cruda, ma cerca anche di rielaborarla 

artisticamente con le tecniche che si hanno a disposizione (prima era un classico 

fotomontaggio, oggi sono i programmi di post-produzione). 

Inoltre il metodo utilizzato da Heartfield non era il semplice fotomontaggio, ma si 

trattava del foto-collage. Erano due tecniche diverse fra loro: il primo prevedeva il 

ritocco delle immagini direttamente sul negativo, nel secondo invece si 

interveniva sulle immagini già stampate, ritagliandole e cercando di adattarle alle 

esigenze richieste.63 

Heartfield nei suoi lavori non utilizzava solo fotografie, ma era estremamente 

interessato anche al testo. Secondo l’artista infatti il testo era importante per 

alterare il senso della fotografia. Aveva appreso l’importanza di testo e fotografia 

congiunti grazie alla grande risonanza che cartelloni pubblicitari sparsi per 

Berlino, avevano sulle masse. La ricerca delle immagini di terzi infatti, era stata 

affiancata dalla ricerca di didascalie da inserire nei suoi lavori. 

Il suo approccio al fotomontaggio si allineava al gusto e allo stile del gruppo 

Dada, anche se i suoi lavori erano molto più politicizzati e propagandistici e 

avevano lo scopo di arrivare alle masse. Al contrario delle opere destinate solo a 

circoli intellettuali di addetti al settore, i suoi lavori erano realizzati per la classe 

lavoratrice. E’ possibile notare tutta questa serie di caratteristiche anche 

nell’opera Il parlamento morto (18 ottobre 1930) in cui è rappresentato il 

parlamento vuoto a causa dello scioglimento voluto da Bruning a causa del suo 

eccessivo avvalersi di decreti di emergenza. Il sottotitolo “Questo è tutto quello 
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che rimane del 1848!” mostra come dalle richieste di rappresentanza si sia 

invece passati ad un governo autoritario [15].64 

Con Milioni sono dietro di me Heartfield si scagliava contro l’appoggio dato a 

Hitler dai latifondisti agrari e dalla grande industria. Nell’opera è riproposto il 

famoso saluto di Hitler interpretato ironicamente e con sopra la scritta “Un piccolo 

uomo chiede grandi regali”. Qui infatti Hitler accetta una mazzetta che proviene 

da un uomo borghese di dimensioni sproporzionate rispetto a lui [16].65 

In Conti economici  per il business della morte  è presente una didascalia con 

scritto: "Preghiera dell’industria delle armi: più cinesi cadono, più le nostre 

ciminiere fumeranno. Con un migliaio di cinesi morti ci ripaghiamo i costi. 

Centomila cinesi morti significano un profitto. Dieci milioni di cinesi morti 

potrebbero significare la fine della crisi. Signore, fa che il fuoco dell’Est bruci 

sempre di più!”. Probabilmente c’è un riferimento alla guerra in Cina tra 

nazionalisti e comunisti. Ancora una volta l’allusione è alla grande industria 

tedesca che supportava la politica di Hitler [17].66 

La morale di Ginevra. Dove vivono i soldi, la pace non può sopravvivere ha come 

contesto la città sede della Società delle Nazioni e dei lavoratori che 

manifestavano contro il totalitarismo. La manifestazione fu repressa con l’uso di 

mitragliatrici terminando con 15 morti e 60 feriti. In questo fotomontaggio è 

presente la colomba della pace trafitta da una sorta di pugnale davanti al palazzo 

della Società delle Nazioni, in cui è possibile vedere che la bandiera non ha più la 

croce rossa svizzera, ma bensì una svastica [18]. 

Un ultimo esempio che può essere d’aiuto a comprendere le ideologie e il lavoro 

di Heartfield è Göring il boia del Terzo Reich. Qui viene da subito sottolineato il 

sospetto che l’incendio del Reichstag era stato causato da Hermann Goring e 

quindi ovviamente dei nazisti stessi. Ciò nonostante al cospetto del tribunale si 

era presentati quattro uomini innocenti [19]. 

Dunque questo artista in particolare faceva del fotomontaggio la sua arte 

evidenziando paradossi politici e sociali. Heartfield, come si evince dalle opere 
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analizzate realizzava fotomontaggi contro il regime nazista. Per realizzarli partiva 

da un archivio di immagini ordinato per temi e si serviva di fotografi che 

riprendevano per lui i soggetti necessari, nonché di un assistente personale che 

incollava i frammenti. Talvolta i fotomontaggi di Heartfield erano completati 

usando l’aerografo o il pennello direttamente sulla foto. Si può dire che il 

fotomontaggio con cui operava Heartfield era diverso dal fotomontaggio usato dai 

vari artisti questi anni. Il suo fotomontaggio era mimetico, cercava di nascondersi 

e di non mostrarsi.67 

John Hertfield è stato senza dubbio uno dei fautori del fotomontaggio e uno dei 

primi a capire cosa significa produrre arte anche utilizzando immagini di terzi che 

poi vengono alterate. Oggi Photoshop è notevolmente contestato così come tutta 

l’era digitale in quanto niente sembra essere più originale o fedele alla realtà 

come accadeva prima con un semplice scatto fotografico. Ma la realtà dei fatti è 

che già nel passato l’idea di scattare e basta non esisteva, il vero artista 

ragionava già allora sull’immagine e successivamente ne tramutava il suo statuto 

originale, proprio come succede adesso.68 

 

2.4 Il Costruttivismo 

Dopo l’esperienza del Dadaismo e del Surrealismo, è stata estremamente 

importante per quanto riguarda una nuova concezione di fotografia anche 

l’esperienza del Costruttivismo. Infatti ci sono state notevoli evoluzioni e un 

nuovo modo di concepire l’immagine e il suo ritocco. 

Si tratta di un movimento che nasceva in Russia nel 1913, negli anni che 

precedono la Rivoluzione del 1917 e in cui si era sviluppata un’arte che aveva 

scopi politici e sociali. L’arte veniva prodotta in funzione di quelle che erano le 

politiche del regime. Il Costruttivismo era stato un movimento d’avanguardia 

importantissimo per l’arte astratta nata nel periodo fra le due guerre. 69 

Il movimento era stato fondato dall’architetto russo Vladimir Tatlin, il quale aveva 

come scopo quello di fondare un’arte che fosse rappresentativa delle masse 
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soprattutto tramite l’utilizzo di materiali industriali. Le opere di Tatlin infatti 

esprimevano perfettamente questo tipo di ideale artistico. Il Manifesto Realista 

pubblicato a Mosca nel 1920 da Naum Gabo e Anton Pevsner parlava appunto di 

un’arte precisa simile al lavoro di un ingegnere, mentre dal punto di vista formale 

veniva teorizzato il rifiuto del volume e della massa per andare a favore dei vuoti 

e di una costruzione plastica. 

Un altro momento esemplare per definire la linea di pensiero costruttivista era 

senza dubbio il “Gruppo di lavoro dei costruttivisti”, il quale nacque nel 1921 a 

Mosca. Ne facevano  parte anche Aleksandr Rodcenko e la moglie.70 

La consacrazione vera e propria del Costruttivismo era avvenuta durante 

l’esposizione “Costruttivisti”. Il fulcro del Manifesto, avente lo stesso nome 

dell’esposizione, e della cultura costruttivista era sicuramente il rifiuto di un’arte 

da cavalletto e borghese, a favore della creazione di sculture astratte realizzate 

con materiali quali ferro o plastica. 

Le ideologie costruttiviste si erano diffuse anche in Europa soprattutto grazie a Ell 

Lisstskij, il quale aveva organizzato la “Prima esposizione di arte russa” nel 1922 

a Berlino. In Germania poi la linea di pensiero costruttivista era stata ripresa dal 

Bauhaus. In Olanda lo stesso avvenne per il gruppo De Stjil (Piet Mondrian e 

Theo Van Doesburg). Infine si erano diffuse diverse tipologie di interpretazioni 

anche in Polonia, Ungheria, Romania e Cecoslovacchia. 71 

 

2.5 La fotografia d’avanguardia di Rodchenko 

Anche in Russia si era sviluppato il Pittorialismo con esponenti quali Aleksej 

Mazurin, Sergej Lobovikov, Anatoly Trapagny, Peotr Klepikov che proponevano 

visioni romantiche di vita contandina. Tuttavia dopo la rivoluzione del 1917, con 

l’avvento del Leninismo, il movimento pittorialista russo era stato condannato alla 

dissoluzione: per via della censura infatti era stata vietata la pubblicazione di 

immagini che ritraevano le reali condizioni di oppressione dei contadini e degli 

operai. Le associazioni fotografiche dei pittorialisti erano state soppresse. Così la 
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fotografia pittorialista fu sostituita dalla fotografia d’avanguardia di Rodchenko 

che aveva ripudiato ogni tendenza ad imitare la pittura.72 

Rodchenko era nato a San Pietroburgo. Nel 1914 si trasferisce a Mosca e presso 

l’Istituto Stroganov incontra Malevich e Tatlin che lo introducono al linguaggio 

costruttivista. 

Molti artisti ed intellettuali che erano attivi prima della rivoluzione russa del 1917 

sono stati costretti a fuggire all’estero per fronteggiare difficili scelte politiche. 

Aleksandr Rodchenko si era allineato invece al pensiero bolscevico ed era 

entrato a far parte di un gruppo di artisti talentuosi che producono un’arte prima 

di allora sconosciuta, ma che seguiva gli ideali del comunismo. E’ pittore, 

scultore, fotografo, designer, tipografo e architetto e in ognuno di questi campi 

era stato un grande sperimentatore.73 

Come già accennato precedentemente, il Costruttivismo aveva diverse ideologie 

rispetto al Futurismo, Dadaismo o Cubismo. Ma vi erano particolari punti in 

comune con il Futurismo, come ad esempio il disprezzo per l’arte borghese e 

l’ammirazione verso la meccanica e l’industria. 

La fotografia con tutti i suoi processi meccanici e chimici era diventata un 

linguaggio adatto per queste nuove ideologie. 

Rodchenko dopo la sua esposizione del 1921, in cui aveva presentato tre tele 

monocrome, aveva abbandonato definitivamente la pittura per dedicarsi a nuovi 

linguaggi espressivi. Dal 1923 al 1925 aveva realizzato circa 150 progetti 

pubblicitari per alcune industrie statali. Nel 1923 era entrato a far parte dei 

fondatori del Fronte di Sinistra delle Arti che credeva nel fatto che l’arte possa 

veicolare le ideologie e che per questo richieda una concreta partecipazione da 

parte dello spettatore, il quale si deve sforzare di interpretarla. Per mettere in 

pratica questo tipo di ideologia aveva iniziato a creare immagini fotografiche e 

fotomontaggi.74 

Aveva realizzato i suoi primi collage utilizzando materiale già stampato, solo 

successivamente iniziava a scattare le sue fotografie che venivano poi utilizzate 
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per i fotomontaggi. Nessuna tecnica più del fotomontaggio era adatta agli ideali 

del Costruttivismo, poiché si trattava di una procedura “meccanica” appunto. 

Rodchenko non realizzava semplici fotomontaggi, ma cercava di creare un primo, 

secondo e terzo piano tramite una serie di immagini poste una dietro l'altra che 

poi fotografava come fossero una natura morta, secondo un processo che 

chiamava "animazione fotografica”. Nel manifesto pubblicitario per la sede della 

casa editrice Knigi (Libri), Rodchenko aveva usato vari linguaggi artistici quali 

fotografia, grafica e tipografia. E’ presente una composizione minimalista di 

cerchi, triangoli e rettangoli con l’immagine di una donna di profilo (Lilija Brik) che 

porta la mano vicino alla bocca. Gesto che fa intendere che stesse usando un 

megafono o urlando qualcosa. La parola "Knigi" è disegnata all’interno di un 

triangolo, in maniera da sottolineare l'idea del grido di una donna operaia con un 

fazzoletto in testa [20].75 

Ancora una volta con questo grande artista, la fotografia non viene lasciata 

scarna. Le sue opere erano meditate e studiate per far arrivare alla società 

dell’epoca precisi messaggi. Dunque si può dire che Rodchenko aveva compiuto 

un lavoro molto simile a quello di Heartfield. 76 Per Rodchenko la fotografia è il 

mezzo più efficace per arrivare alle masse.  

Aveva realizzato una serie di ritratti del poeta e amico Mayakowsky in cui 

l’immagine è composta da particolari angolature decisamente inusuali per l’epoca 

[21]. 

Guardando le sue fotografie è possibile vedere la sua ispirazione costruttivista. 

Inoltre aveva prodotto degli scatti dall’alto verso il basso che rimandano al 

cubismo e che Rodchenko chiamava “riprese ombelicali”. Queste erano 

realizzate con apparecchi di medio formato tipo Roilleflex con mirino a pozzetto 

che però la Leica 35 mm archiviò velocemente. Il movimento dell’immagine è 

accentuato dell’inclinazione dell’asse di inquadratura: la macchina fotografica, 

posta obliquamente, sottolinea curve, linee sfuggenti, diagonali, asimmetrie, 

sfociando nella ripresa di angolazioni inedite, che disorientano lo spettatore. In 

alcune delle sue foto più conosciute, come la scalinata o "Ragazza con Leica", è 

evidente l'uso particolarmente grafico delle ombre, chiuse e nette come tracciate 
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a china, eredità del rigore geometrico e compositivo che gli apparteneva proprio 

fin dai primi quadri astratti creati in seno al Suprematismo [22].77 

Nel 1928 a causa di alcune nuove leggi imposte dal governo di Stalin per 

screditare il pensiero liberale, la fotografia di Rodchenko si era modificata e le 

sue foto d’ora in poi avranno solo fini propagandistici. I suoi manifesti di questo 

periodo mescolano disegni, pittura, fotografie o pezzi di riviste. 

Man Ray, Heartfield e Rodchenko sono stati dei maestri della fotografia, ma 

soprattutto insieme ai pittorialisti prima di loro, hanno gettato le basi per arrivare 

a comprendere che la macchina fotografica è uno strumento artistico al pari di un 

pennello. Come l’arte tradizionale, la fotografia può rappresentare non solo la 

realtà, ma può esprimere anche dei concetti e dei messaggi. Forse anche per 

questo nei primi anni del 900 la fotografia era uno dei mezzi di denuncia politica e 

sociale privilegiati. 

Oggi con l’avvento della digitalizzazione in cui all’apparenza chiunque potrebbe 

realizzare dei fotomontaggi con Photoshop, alcuni critici imputano alla fotografia 

di non essere una vera arte. Ma la motivazione rispetto al passato è differente: 

oggi basterebbe impostare la modalità automatica della reflex e imparare alcune 

nozioni basiche di Photoshop o di altri programmi di ritocco per rendere perfetta 

un qualsiasi tipo di immagine fotografica o persino crearla totalmente in digitale. 

  

                                                
77 http://www.artribune.com/2012/09/rodchenko-il-maestro-cioe-linsegnante/7-240/, consultato il 
3/08/15. 
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3. VENTICINQUE ANNI DI PHOTOSHOP 

 

3.1 I principali software di fotoritocco 

Come si è già detto precedentemente, oggi un fotografo generalmente non può 

fare a meno di utilizzare i software di post-produzione. Quindi sembrerebbe che 

l’alta tecnologia delle macchine fotografiche attuali degli obiettivi e di tutti gli 

strumenti annessi, non sia sufficiente per la riuscita di una buona immagine 

fotografica. 

Tutto il lavoro che precedentemente veniva svolto in camera oscura, adesso si 

svolge digitalmente. 78 

Esistono moltissimi software di post-produzione, alcuni sono adatti a 

professionisti e altri invece sono adatti al fotografo amatoriale che semplicemente 

è un cultore delle belle immagini.  I primi sono senza ombra di dubbio Photoshop 

e Lightroom, mentre alla seconda categoria appartiene Gimp. Quest’ultimo al 

contrario di Photoshop è gratuito e ha numerose funzioni, anche se comunque 

meno rispetto a Photoshop. Alcune statistiche sostengono che viene utilizzato da 

chi sta iniziando ad avvicinarsi al mondo del fotoritocco professionale ed è 

spesso definito una semplificazione di Photoshop perché  più intuitivo.79 

Sempre appartenente alla seconda categoria è Paint.net. Si tratta di un software 

ancora più amatoriale di Gimp che sta spopolando in questi ultimi anni. Anche 

questo è un programma di editing gratuito dedicato a chi vede la fotografia come 

un hobby e si accontenta di fare delle piccole, ma precise modifiche alle 

immagini digitali. Si tratta di una versione evoluta di Paint, il famoso programma 

di Windows.80 

Questi sono solo alcuni esempi, infatti i software di fotoritocco sono davvero 

infiniti e si possono utilizzare sia nel Pc che nei tablet o smartphone. 

Ciò che interessa analizzare in questa sede, però è l’evoluzione di Photoshop 

dalla prima all’ultima versione. Infatti questo software da ormai parecchi anni è 

entrato a far parte di una fascia cronologica importante per quanto riguarda la 

                                                
78 K. Eisamann, S. Duggan, Fotoelaborazione: Creatività e tecnica, Apogeo Editore, Milano, 2008 
p. 90. 
79 L.Panico, Gimp. Tutorial pratici per Windows, Mac e Linux, Area51publishing, Roma, 2003, 
pp.15-17. 
80 http://download.html.it/pag/48825/introduzione-e-funzionalita-principali/, consultato il 20/08/15. 
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storia della fotografia. Si tratta di un pilastro imprescindibile dell’epoca digitale e 

per questo è un fenomeno degno di essere analizzato nel dettaglio. 

Nel 2015 Photoshop ha compiuto il suo venticinquesimo anno di vita. Per questa 

importante celebrazione, sul sito di Adobe è stato pubblicato un video dal titolo 

“Dream On” con le immagini prodotte da alcuni artisti, fotografi e registi che 

hanno da sempre sfruttato le potenzialità di questo software e che mostrano 

davvero tutte le potenzialità del software.81 

Sarà possibile nei seguenti paragrafi comprendere perché si tratta di uno dei 

software preferiti dai fotografi professionisti, grazie alla descrizione delle sue 

funzionalità proposte in ogni versione. 

Ultimamente comunque sembrerebbero esserci due scuole di pensiero: la prima 

ritiene che Photoshop sia assolutamente ineguagliabile, mentre la seconda 

ritiene che Lightroom permetta di creare immagini fotografiche migliori e 

soprattutto che abbia un’interfaccia molto più semplice e con molte più funzioni.82 

Il fotomontaggio dei grandi maestri del passato, si può dire essere stato la base 

per la concezione di modifica dell’immagine. Infatti è lecito pensare che l’utilizzo 

di questi software sia il naturale proseguimento di ciò che è stato iniziato tra la 

fine dell’800 e i primi anni del 900. 

 

3.2 Storia e nascita di Photoshop 

Prima di capire e analizzare tutte le funzioni di Photoshop e le innumerevoli 

evoluzioni che ci sono state in tutte le versioni, è sicuramente necessario parlare 

della sua storia e nascita. 

Nel 1987 i fratelli Thomas e John Knoll iniziano il loro lavoro per la progettazione 

del software Photoshop. I due sono figli di un fotografo di nome Glenn Knoll, per 

questo il primordio del programma fu messo appunto dai due fratelli grazie alle 

conoscenze acquisite in campo fotografico e dalla forte preparazione informatica. 

La primissima versione, era “Display” e venne ideata nel 1987 per operare 

                                                
81 http://www.adobe.com/it/products/photoshop/25-year-anniversary.html, consiltto il 20/08/15. 
82 http://magazine.total-photoshop.com/photoshop-contro-lightroom-chi-vince/, consultato il 
20/08/15. 
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all’interno di un Mac Plus. Questa versione visualizzava immagini con scale di 

grigio su un monitor in bianco e nero.83 

John Knoll inoltre lavorava inizialmente all’ “Industrial of Light & Magic”, una 

società che era stata fondata da George Lucas nel 1975 e che si era occupata 

della realizzazione di effetti speciali per Star Wars e Star Trek. John in particolare 

si occupava della cura dell’editing delle immagini sul computer per utilizzarle 

successivamente negli effetti speciali, spingendo così il fratello Thomas a 

migliorare Display. Anche per questo John decise di acquistare un Macintosh II, il 

primo modello a colori, il quale successivamente avrebbe consentito al fratello di 

potenziare questa prima cellula di Photoshop e di renderla a colori.84 Così mentre 

Thomas lavorava per rendere il software compatibile con vari formati, John 

ancora si occupava degli editing che successivamente si sarebbero trasformati in 

filtri. In questa precisa fase Thomas Knoll aveva già studiato e ideato quelle che 

oggi sono le “regolazioni per l’implemento della luminosità, saturazione, 

bilanciamento e tonalità”. In aggiunta già da allora si potevano usare i pennelli e 

operare con selezioni dai bordi non netti. Questa seconda versione si chiamava 

0.63 e risale al 1988. Ciò che aveva sorpreso è che il programma era stato 

inserito in un floppy disk da 1,44 MB. Si trattava di uno spazio veramente ridotto 

se si pensa che oggi per realizzare un software come Photoshop occorre 

sfruttare un’altissima potenza digitale che occupa appunto uno spazio molto più 

ampio. In realtà quest’operazione era stata resa possibile grazie al fatto che la 

fotografia digitale era nella sua fase pioneristica così come lo era l’epoca 

informatica [23].85 

La creazione del software Photoshop per il sistema Windows era arrivata solo nel 

1992, la versione sarà Photoshop 2.5 adatto sia per Macintosh e Windows. 

Mentre John girava per la Silicon Valley in cerca di un possibile acquirente, nel 

frattempo il fratello continuava a lavorare duramente alla rifinitura del software. 

Adobe aveva mostrato il suo interesse, ma non mostrava di aver fretta nel 

concludere un accordo definitivo. Per questo motivo Thomas e John era entrati in 

affari con una società di nome Barneyscan che produceva scanner. La società 

                                                
83 G.P. Borri, Fotoritocco digitale con Photoshop e Photoshop Elements, Edizioni Fag Srl,  
Assago, 2004, pp. 2-3. 
84 K. Eisamann, S. Duggan, cit.,p. 14. 
85 http://www.guidebookgallery.org/apps/photoshop/063-mac, consultato il 21/08/15 
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aveva ritenuto che il software dei fratelli Knoll potesse essere interessante per i 

propri clienti venendo così distribuito in commercio. Successivamente la 

Barneyscan era stata acquistata dalla Pixel Craft nel 1993. 

Dopo questo momento i fratelli Knoll avevano iniziato ad avere contatti anche con 

la Apple, dove avevano lasciato qualche copia di Photoshop. Da qui il software 

iniziava ad essere condiviso senza i dovuti permessi, ed erano per questo 

cominciati i primi problemi di pirateria.86 

Successivamente i due avevano ottenuto un altro incontro con Adobe che aveva 

segnato per sempre la fortuna di Photoshop. Adobe è un’azienda che è stata 

fondata nel 1982 ed ha la sua sede in California. La società è leader nello 

sviluppo di software per la grafica, publishing e l’imaging per il Web e la stampa, 

ed è la quarta società di software americana con un fatturato di un miliardo di 

dollari. Adobe Systems sviluppa soluzioni per i professionisti del Web, grafici, 

editori e organizzazioni che producono documenti in grandi quantità, gli utenti 

business e gli utenti del mercato consumer. I prodotti Adobe consentono di 

creare, pubblicare e produrre immagini e documenti di grande impatto visivo 

qualsiasi siano i mezzi scelti per la comunicazione.  

Russel Brown, direttore creativo di Adobe rimase impressionato da Photoshop 

credendo fortemente nel suo sviluppo futuro e nel suo potenziale. Intanto Adobe 

aveva preso visione anche di altri programmi di grafica, ma Brown era convinto 

che Photoshop fosse ciò che l’azienda stava davvero cercando. 

Successivamente avevano preso il via le pratiche legali, in questa fase i due 

fratelli avevano deciso di non vendere completamente il software ma di rimanere 

proprietari di parte delle quote in base alla distribuzione. 

Nel 1990 Adobe finalmente acquistava il frutto del lavoro dei fratelli Knoll 

decidendo di acquistare Photoshop, facendo poi uscire in commercio dopo una 

gestazione di 10 mesi Adobe Photoshop 1.0. Adobe aveva pubblicizzato il 

software come semplice da utilizzare, diventando così un ottimo concorrente per 

ColorStudio di Letraset, che non aveva puntato sulla praticità e intuitività del 

programma [24]. Photoshop 2.0 aveva l’aggiunta del supporto CMYK (sigla che 

significa Ciano, Magenta, Giallo, Black, ovvero il metodo utilizzato per la stampa 

cartacea), che ancora oggi non è presente in software come Gimp, a meno che 

                                                
86 http://www.alberodelcolore.com/la-storia-di-photoshop/, consultato il 21/08/15 
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non si scarichi il plug- in. In questa fase non era stata sviluppata una versione 

per Windows, la quale arrivò solo con la versione 2.5, per poi migliorare 

decisamente nella versione 3.0 [25].87 

Da questo momento, grazie a lavoro avanguardista di Adobe System per quanto 

riguarda la grafica, sarà un continuo successo e progresso. Ovviamente queste 

prime versioni, erano versioni scarne di quello che poi sarà Photoshop. In 

particolare i primi grandi cambiamenti inizieranno con la versione Photoshop 3.0 

per poi arrivare alle versioni più attuali, qui infatti, dal settembre 1994 iniziavano 

a svilupparsi i livelli.88 

Per questi anni Photoshop era sicuramente un programma avanzato, 

ciononostante tutto il team ha continuato a darsi da fare nel tempo. Per esempio 

venne ricostruita completamente l’interfaccia grafica per renderla esteticamente 

compatibile con i programmi di Adobe. Il vero e proprio successo arrivò con la 

versione 4.0 e da questo momento Adobe decise di comprare la licenza completa 

del software [26]. 

Per quanto riguarda la versione 5.0, il successo fu dovuto alle funzionalità per la 

“Gestione del colore”. Inoltre in questo periodo internet aveva subito un 

grandissima diffusione, per questo la versione 5.5 fu dedicata al web e aveva 

implementato anche Image Ready [27]. Tutte le successive versioni saranno in 

continua crescita tecnologica e avranno una serie di nuove funzioni che 

porteranno il software a trasporre tutto ciò che veniva realizzato in camera 

oscura, in modalità digitale.89 

Per comprendere al meglio tutte le funzionalità di Photoshop, per ogni singola 

versione, Adobe ha sempre pubblicato dei manuali ufficiali che aiutano 

nell’approccio al software. Specialmente i manuali riferiti alle prime edizioni sono 

stati essenziali per comprendere al meglio quali fossero realmente le possibilità 

tecniche di Photoshop. Negli ultimi anni questi si trovano anche disponibili online 

in versione PDF o Ebook, oppure nel sito di Adobe è possibile trovare una 

specifica sezione di supporto a Photoshop, suddiviso per singole funzioni. 

Ovviamente i manuali esistono in diverse lingue, la principale è quella in inglese. 

                                                
87 S. Canini, Un tuffo nel digitale. Corso di informatica, Cerebro Editore, Milano, 2011, p.115. 
88 http://www.dphoto.it/fotoritocco/adobe-photoshop-elements-3.0-e-premiere-elements.html, 
consultato il 21/08/15. 
89 G. Trambusti, Photoshop 5.0, Jackson Libri, Milano, 1999, p.15. 
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Durante queste ricerche, non si sono rilevate caratteristiche differenti nei manuali 

di lingua diversa, si può dire che sono tutti la traduzione letterale della versione 

inglese. 

A parte i manuali ufficiali, si trovano poi i non ufficiali che sono spesso scritti da 

amanti del fotoritocco ed in particolare di Photoshop. Un esempio fra tutti sono i 

manuali del fotografo statunitense Scott Kelby: qui oltre a delle istruzioni su come 

utilizzare il software, si trovano anche una serie di commenti e critiche alle 

singole versioni che indubbiamente aiutano l’utente a capire quale versione sia 

più adatta al suo tipo lavoro e quali sono stati realmente i miglioramenti rispetto 

alle versioni precedenti. Inoltre è possibile trovare anche una serie di consigli 

personali (da parte dell’autore del manuale) su come procedere per esempio, 

nella modifica di un’immagine fotografica o su come ottenere certi effetti, 

arrivando così a creare delle sorta di tutorial.90 

 

3.3 I miglioramenti tecnici di  Photoshop 

Per continuare a parlare dell’evolversi di questo software protagonista dell’era 

digitale, è necessario tentare di comprendere di cosa si tratta effettivamente. 

Photoshop è un software di “Grafica Raster”. Le immagini con questo tipo di 

grafica sono divise in pixel, un certo numero di puntini invisibili senza uno 

strumento di ingrandimento che ne definisce i dati. Inoltre il ridimensionamento 

dell’immagine non ne modifica la qualità. 91 

La risoluzione delle immagini è ottenuta dal numero di pixel per unità di 

lunghezza chiamata “PPI” (Pixel per inch). Quando non si vuole alterare il 

numero di Pixel l’unica operazione da fare è quella di modificare la grandezza dei 

Pixel appunto, cambiando perciò la risoluzione dell’immagine. 

Una volta che l’immagine però è rasterizzata, non è possibile migliorare la sua 

risoluzione in quanto non è possibile risalire ad alcuna fonte per ritrovare le 

informazioni sui pixel. In questo modo l’immagine può essere ingrandita, ma 

dopo questa operazione si ottiene il conseguente aumento della vista dei pixel 

che necessariamente si ripercuote sulla risoluzione dell’immagine. 

                                                
90 http://www.guidaperphotoshop.com/, consultato il 22/08/15. 
91 G. Rossetti, Progetto e modello digitale. Manuale di disegno e modellistica al PC, Arch, 2008, 
p. 26. 
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La “grafica raster” ha migliorato le rappresentazioni  delle varie sfumature, colori, 

e trasparenze di un’immagine. Questa è  però meno adatta, al contrario della 

grafica vettoriale (le immagini sono definite da calcoli matematici che individuano 

la forma dell’oggetto nello spazio), alla creazione di loghi pubblicitari, testi o altre 

immagini che potrebbero essere modificate o ridimensionate in qualsiasi 

momento. 

Photoshop è un programma di fotoritocco. Simula il lavoro che si svolge coi 

pennelli, le maschere e gli acidi nella camera oscura. Un elemento non 

trascurabile quando si confrontano queste due tecniche di fotoritocco, è che a 

differenze della camera oscura, in Photoshop gli effetti di elaborazione possono 

essere controllati in tempo reale.92 

Fin dalla sua prima versione Photoshop, ovviamente grazie al suo team 

avanguardista, è stato un grande rivelazione. La sua fortuna è quella di 

mantenersi al passo con le esigenze richieste dall’era digitale e di non rimanere 

mai indietro in termini di tecnologia. Difatti a cominciare dalla primissima versione 

del 1990, ci sono stati circa dieci anni di lavoro per arrivare a realizzare il 

software di ritocco di immagini che a detta di tanti è ineguagliabile: Photoshop 

CC uscito in commercio nel 2014. 

Ma prima di analizzare le versioni più recenti è necessario focalizzarsi sui 

miglioramenti tecnici delle edizioni più datate. 

Essenziale è stato sicuramente realizzare Photoshop 2.5 nel 1992 che si 

adattava anche a Windows al contrario delle versioni di due anni precedenti.93 

Nella versione 3.0 venne aggiunta la “Tavolozza dei colori a schede” e i “Livelli”, 

che sono una delle funzioni fondamentali per Photoshop. I Livelli servono  

appunto a lavorare su livelli di immagini differenti in maniera tale da poter 

permettere all’utente di operare solo su un unico livello di immagine senza 

intaccare gli altri. Nelle versione 4.0 venne invece espansa la funzione dei 

“Livelli”, inserendo l’opzione che permetteva di regolarli. Ancora nella versione 

Photoshop 5.0 viene aggiunta la funzione “Storia” che permette di andare indietro 

negli interventi realizzati nell’immagine e recuperarla ad un certo intervento o 

dopo un certo intervento. Inoltre viene aggiunto anche “Gestione del Colore”: di 

                                                
92 http://www.lanuovaimmagine.it/it/fotografia/photoshop-54.html, consultato il 26/08/15. 
93 http://www.boscarol.com/blog/?tag=photoshop-25, consultato il 23/08/15. 
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solito i colori visualizzati nel monitor sono diversi da quelli che visibili in stampa, 

questa funzione permette di cambiare i valori RGB del file con quelli che poi 

saranno i valori RGB della stampa, così facendo è possibile avere una stampa 

con gli stessi colori che si vedono nel monitor.94 

 

3.3.1 Photoshop 5 

Per la versione Photoshop 5.5 occorrerà invece soffermarsi di più ad analizzare 

le nuove funzioni che porteranno questo software ad un nuovo livello fino ad 

allora ineguagliabile. Questa nuova versione si differenzia in maniera netta dalle 

precedenti poiché include Adobe Imageready 2.0 [28], un’applicazione per la 

produzione del Web che si integra perfettamente con Photoshop fornendo un 

ambiente creativo completo ed evitando all’utente di dover utilizzare applicazioni 

diverse. Basato sull’interfaccia utente di Adobe, Photoshop 5.5 permette un 

processo creativo più fluido rispetto alle precedenti versioni. Tra le nuove 

caratteristiche di questo software si hanno funzioni quali l’ottimizzazione e la 

compressione della grafica per il Web. Grazie alla funzione “LiveView” nella 

nuova finestra di salvataggio per il Web, i designer trovano rapidamente le 

opzioni per la compressione, le quali equivalgono a minori tempi di scaricamento 

dell’immagine e ad una migliore grafica sul Web. La nuova funzione “Lossy GIF” 

riduce in modo significativo la dimensione del file, dal 10% al 50%, riducendo di 

pochissimo la qualità dell’immagine. 95  Una semplice funzione permette di 

esportare l’immagine in Imageready. Qui sono presenti un’altra serie di importanti 

funzioni per il Web che consentono di scomporre progetti grafici in tavole HTML 

con il nuovo strumento “Slice”. Inoltre il tutto è ulteriormente semplificato 

dall’utilizzo di animazione basato sui livelli e mappe di immagine. 96 

Le nuove funzioni di “Background Eraser” e  di “Extract Image” presenti in questa 

nuova versione di Photoshop, contribuiscono a semplificare il complesso 

processo di mascheramento dell’immagine: ora gli utenti possono creare 

istantaneamente effetti di trasparenza utilizzando funzioni di “Pulizia” del colore, 

in modo che le immagini possano essere inserite in maniera nitida su un altro 

sfondo a vantaggio dei tempi di lavorazione. L’incremento della creatività con 
                                                

94 Cit. http://www.lanuovaimmagine.it/it/fotografia/photoshop-54.html, consultato il 25/08/15. 
95 http://www.adobe.com/it/aboutadobe/pressroom/pr/jun99/ps55.pdf, consultato il 24/08/15. 
96 http://xoomer.virgilio.it/almonac/Photoshop/Photoshop5.5.html, consultato il 24/05/15. 
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Photoshop 5.5 è inoltre consentito dal nuovo “Art History Brush” che permette di 

creare un nuovo stile dell’immagine attraverso nuovi pennelli. 97 

 

3.3.2 Photoshop 6 

Anche  per quanto riguarda Photoshop 6 sono state aggiunte una serie di nuove 

funzioni, ma sono state migliorate anche quelle che erano già presenti.  

Parlando dell’agevolazione del lavoro, il passaggio alla versione 6 di Photoshop 

è il progresso più importante da quando sono stati aggiunti i Livelli in Photoshop 

3. Nella versione 6 sono stati apportati numerosi perfezionamenti, sia per quanto 

riguarda la creazione di immagini sia per l’aumentata efficienza del lavoro di 

produzione. Molte delle funzioni innovative più riuscite di Photoshop 6 sono 

vettoriali o procedurali: ossia sono memorizzate come istruzioni che ne 

definiscono gli effetti e non come pixel, le forme vettoriali e gli effetti procedurali 

sono modificabili ripetutamente senza ripercussioni sulla nitidezza o sulla fedeltà 

dei colori dell’immagine.  

Una nuova funzione è “Strumenti Forma”: gli strumenti “rettangolo”, “elisse” e 

“poligono” possono servire per disegnare e mascherare. E’ ora possibile anche 

importare o definire librerie di Forme personali predefinite. Poiché i contorni delle 

forme sono vettoriali, ovvero memorizzati come descrizioni geometriche anziché 

come pixel, è possibile ridisegnarli, allungarli, ruotarli, e in altro modo modificarli 

ripetutamente, senza incidere sulla qualità dei bordi. In fase di modifica, 

Photoshop cambia semplicemente la geometria nella descrizione e rintraccia la 

forma, evitando l’effetto di sfumatura e sfocatura che può verificarsi quando 

vengono trasformati elementi basati su pixel.98 Le forme sono inoltre dipendenti 

dalla “risoluzione” o dalla “periferica”: questo significa che quando il file viene 

inviato ad una stampante PostScript, le forme vengono stampate con il bordo più 

nitido che la periferica è in grado di fornire. Inoltre è possibile assegnare stili di 

livello alle forme per riempirle con colori, sfumature o pattern e per aggiungere 

effetti ai bordi. Le forme possono essere utilizzate anche per mascherare 

fotografie. 

                                                
97 http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=106331, consultato il 24/05/15. 
98 D. McClelland, Photoshop 6, Apogeo Editore, Milano, 2001, pp. 5-6. 
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La versione 6 presenta miglioramenti consistenti anche negli effetti di livello, ora 

raggruppati come “Stili di livello”. Questi stili sono insiemi di istruzioni per 

aggiungere ombre, bagliori, tessiture, smussi e altri effetti vari. Dunque in questa 

versione si trovano più tipi di effetti rispetto alle versioni 5 e 5.5. Per esempio 

“Sovrapposizione del colore” “Sovrapposizione sfumatura”, “Sovrapposizione 

pattern”, utilizzati per i riempimenti di colore. Anche gli effetti “Traccia “, “ Texture” 

e “Finitura lucida” sono una novità. Altrettanto importanti, le combinazioni degli 

effetti di livello possono essere salvate come Stili di livello predefiniti, così da 

poter essere applicate a Livelli e perfino ad altri file. Poiché gli Stili di livello sono 

procedurali, uno stile e tutti gli effetti che lo compongono possono essere 

rapidamente “scalati” per essere adattati ad elementi di dimensioni e forme 

diverse. Questo facilita la riproduzione dello stesso effetto di smusso o di 

bagliore in elementi sia grandi che piccoli.99 

In questa versione è stata migliorata anche la “Composizione tipografica”. Viene 

offerto un controllo più agevole e completo del colore dei singoli caratteri, opzioni 

supplementari per scalare i caratteri e strumenti estesi di composizione dei 

paragrafi importati da Adobe InDesign. Il ritorno a capo del testo è automatico 

alla fine delle righe e varie opzioni di allineamento e spaziatura sono ora 

disponibili. 

Sono stati inoltre introdotti esempi di definizione dei colori, dei pattern e delle 

dimensioni del testo. I nuovi “Livelli di riempimento” consentono di assegnare un 

colore, una sfumatura o un pattern in modo procedurale, ovvero come insieme di 

istruzioni anziché come “erray” di pixel colorati, così risulta più facile cambiare 

successivamente il tipo di riempimento. In Photoshop 6, sia i Livelli di 

riempimento sia i Livelli di regolazione consueti nelle versioni precedenti possono 

includere sia Maschere di livello basate sui pixel, sia nuovi “Tracciati di ritaglio 

livello” (maschere vettoriali) per controllare dove viene applicato il colore.100 

Anche per quanto riguarda l’interfaccia utente sono state apportate diverse 

modifiche. In questa versione non sono necessari molti tasti aiuto per svolgere il 

lavoro. E’ disponibile un numero maggiore di menù di una scelta rapida. Una 

volta aperti facendo clic con il pulsante destro del mouse, questi “Menù di scelta 

                                                
99 L. Dayton, J. Davis, Adobe Photoshop. Effetti Speciali , Apogeo, Milano, 2002, p.143. 
100 M. Padovani, Adobe Photoshop 6, Apogeo, Milano, 2001, p. 56. 
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rapida” appaiono esattamente nel punto in cui viene fatto clic e presentano le 

opzioni disponibili per lo strumento o il comando in uso. 

Uno degli elementi che risaltano maggiormente nella nuova interfaccia di 

Photoshop 6 è la “Barra delle opzioni”, con i suoi pulsanti e campi di input 

contestuali, che cambiano in base allo strumento in uso. Per esempio, quando 

viene scelto uno strumento di selezione, quattro piccoli pulsanti consentono 

rispettivamente di effettuare una nuova selezione e aggiungere l’aerea di 

intersezione tra diverse selezioni. Questi pulsanti eliminano la necessità di 

ricordare un elenco di  tasti di aiuto da utilizzare con lo strumento, anche se 

queste scorciatoie da tastiera sono sempre valide e possono rivelarsi anche 

molto efficaci per risparmiare tempo. 

Nel complesso, la nuova interfaccia si rivela anche più economa nell’uso che fa 

dello spazio sullo schermo, grazie alla barra delle opzioni sottile e rifilata e grazie 

alla possibilità di agganciare le “Palette” alla barra delle opzioni in modo molto 

compatto. Le Palette possono essere agganciate anche all’esterno della barra 

delle opzioni, cosicchè è possibile spostare, comprimere o espandere varie 

Palette contemporaneamente.  In questa versione tutte le Palette che occorrono 

possono essere raggruppate, conservando nel contempo abbondante spazio per 

l’immagine da elaborare.101 

Il comando “Gestione predefiniti” del menu “Modifica” consente di caricare 

“Librerie” predefinite di “Sfumature, Stili, Pattern, Contorni e Forme personali” 

oltre ai consueti “Pennelli” e “Campioni di colore”. 

La creazione e la gestione dei Livelli, delle Maschere di livello e degli Effetti di 

livello sono state semplificate. I pulsanti all’estremità superiore della nuova 

“Palette Livelli” consentono di aggiungere Effetti di livello o Livelli di regolazione 

da un elenco a comparsa. Inoltre, i singoli Effetti di livello sono riportati nella 

Palette Livelli per facilitare l’accesso a essi qualora debbano essere modificati. E’ 

possibile anche adottare la codifica a colori per i Livelli e bloccare i Livelli, oltre 

che raggrupparli in set manipolabili unitamente. 

Una nuovissima funzione di Photoshop 6 è il comando “Fluidifica”. La finestra di 

dialogo Fluidifica, analoga a quella dei filtri, consente di spostare a piacere i 

                                                
101 http://it.scribd.com/doc/39458078/Manuale-Adobe-Photoshop-6-0#scribd, consultato il 
26/08/15. 
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pixel, distorcendo, attorcigliando e in altro modo deformando un’immagine. In 

fase di lavoro alcune parti dell’immagine possono essere protette per impedirne 

la modifica. Inoltre, se le modifiche apportate risultano eccessive, lo stato 

originario dell’immagine può essere parzialmente o totalmente ripristinato. 102 

Le operazioni di “apertura”, “salvataggio” e “stampa” sono più agevoli. Photoshop 

6 può altresì aprire e salvare più formati di file rispetto alle versioni precedenti, 

memorizzando Livelli e Tracciati nel formato TIFF e in altri formati. 

Anche la “Gestione dei colori” è stata migliorata per facilitare l’ottenimento di 

colori omogenei in tutte le fasi del flusso di lavoro [29].103 

 

3.3.3 Photoshop 7 

Photoshop 7 in realtà non ha ricevuto notevoli aggiornamenti. Il salto da 

Photoshop 5 a Photoshop 6 è stato senza dubbio più incisivo [30]. 

La versione 7 comunque include alcune nuove caratteristiche estremamente utili. 

Ciò che purtroppo non è cambiato, sono i potenti requisiti di sistema necessari a 

eseguire il programma. Photoshop 7 funziona su PC su cui sono installati 

Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0. Questa versione funzionerà con i 

Macintosh a partire dalla versione OS 9.1. Entrambe le piattaforme necessitano 

di almeno 96 MB di RAM, 200 MB di spazio su disco e di un lettore CD-ROM. 

Questi sono i requisiti minimi per Adobe. Se esiste un programma che può trarre 

vantaggio da quanta più RAM possibile, quello è infatti Photoshop. 104 

E’ migliorata la “Palette browser file”: collocata nel menù File, questa nuova 

Palette permette di cercare nel disco rigido e in tutti i media esterni. Ben 

organizzata e ordinata, la Palette mostra la gerarchia del sistema del computer, 

le miniature delle immagini e metadati di ogni file. 

Sono state decisamente potenziate le funzionalità di disegno con il “Nuovo 

motore di pittura”. La Palette “Pennelli” andata perduta da Photoshop 5, è tornata 

anche se con importanti modifiche. E’ ora articolata in più pannelli con numerose 

opzioni. E’ possibile creare Pennelli personalizzati da un’infinità di impostazioni e 

variabili. 

                                                
102 M. Padovani, cit., p. 83. 
103 L. Dayton, J. Davis, cit., pp.26- 31 
104 D. McClelland, B. Obermeier, Photoshop 7, Apogeo, Milano, 2002, pp. 14-16. 
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Per gli ammiratori dello strumento “Timbro clone” o il “Pennello correttivo”, uno 

strumento ancora migliore è lo strumento “Toppa”, che chiede di selezionare 

prima una toppa, appunto, e poi di spostarla sull’area che deve essere ritoccata. 

A differenza del “Timbro clone”, entrambi questi strumenti conservano il colore 

dell’immagine originale.105 

Un’altra nuova funzione è “Strumenti predefiniti”. Gli Strumenti Predefiniti si 

trovano in primo piano nella barra delle opzioni o in una Palette indipendente. Per 

esempio se spesso vengono ritagliate immagini a 5x7 e 8x10 pollici, si possono 

ora  salvare tali misure come impostazioni predefinite dello strumento “Taglierina” 

e accedervi rapidamente ogni volta che se ne ha l’esigenza. 

Con la funzione “Aree di lavoro predefinite”, si capisce che Adobe ha cercato di 

lavorare sul concetto di predefinito. Questa funzione consente di personalizzare 

la configurazione e la disposizione delle Palette.106 

Per quanto riguarda la funzione “Fluidifica”, si è già precedentemente detto che è 

stata una novità fondamentale per Photoshop 6. In questa versione è stata 

dotata di nuovi strumenti e opzioni di visualizzazione. E’ possibile anche salvare 

e caricare le trame che si possono poi applicare ad altre immagini. 

La nuova funzione per la regolazione di immagini “Colore automatico”, permette 

di rimuovere rapidamente le ombre di colore, semplificando di gran lunga il 

lavoro. 

Nella versione di Photoshop 6, rinominare i Livelli era un passaggio abbastanza 

complesso e lungo. In Photoshop 7 è sufficiente cliccare sul nome del Livello e 

rinominarlo direttamente nella “Palette livelli”.107 

E’ migliorata la “Galleria di foto per il Web”, la quale offre più stili e consente di 

aggiungere un copyright e un testo personalizzato. 

Infine è presente il nuovo formato WBMP per i dispositivi mobili. La trasparenza, 

le opzioni di dithering e altre impostazioni per la velocità del download sono ora 

disponibili per l’ottimizzazione delle immagini.108 

La versione 7.1 non differisce tantissimo dalla versione 7. Ciononostante viene 

introdotto il plug-in di Camera Raw che sarà da questo momento in poi una delle 

                                                
105  D. McClelland, cit., p. 265. 
106  P. Nortoni, Fotoritocco con Photoshop 7,  Apogeo, Milano, 2003, p. 10. 
107 https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/layers.html, consultato il 29/08/15. 
108 https://www.adobe.com/it/web/tips/phs7webgallery/printable.html, consultato il 29/08/15. 
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funzioni fondamentali di Photoshop. Si tratta di un plug-in di fotoritocco utilizzato 

prevalentemente per i file Raw. Questo permette di effettuare manipolazioni o 

varie modifiche, di salvare i file o di aprirli direttamente con Photoshop. Questo 

può essere usato anche per aprire i file in TIFF e JPG. 

L’interfaccia di Camera Raw è intuitiva. Il “Comando controllo esposizione” è una 

delle funzioni fondamentali perché permette di controllare la luminosità 

dell’immagine. Ma per comprendere al meglio le potenzialità di questa funzione è 

necessario conoscere l’ “Istogramma” dell’immagine. 

Un’ istogramma permette di visualizzare schematicamente in che modo sono 

distribuiti i pixel luminosi e scuri di una certa immagine digitale. A sinistra 

dell’istogramma ci sono i Livelli relativi alle ombre, nella parte destra quelli relativi 

alle luci. 

Il “Comando esposizione” deve essere utilizzato in accordo con il “Comando 

recupero”, il quale consente di recuperare le luci bruciate senza alterare il resto 

dell’istogramma.109 

 

3.3.4 Photoshop CS 

In Photoshop CS sono presenti alcuni miglioramenti che consentono di lavorare 

meglio e più rapidamente [31]. 

E’ migliorata la qualità delle anteprime, sono state rese disponibili nuove tecniche 

d’organizzazione, il supporto delle parole chiave e la possibilità di inserire e 

modificare una quantità sbalorditiva di meta-dati relativi alle immagini.110 

La “Palette Composizioni livelli” è un metodo eccellente per conservare versioni 

multiple della stessa immagine nello stesso file. E’ una nuova funzionalità di 

questa versione, discreta ma indubbiamente utile. Una “composizione” è una 

sorta d’istantanea per la visibilità della posizione e degli Stili applicati ai Livelli di 

un’immagine di un dato momento, che è possibile creare ricorrendo alla Palette. 

In seguito, è possibile mostrare le diverse composizioni ai possibili committenti, 

per illustrare le varie versioni realizzate per un’immagine. 

E’ stato poi inserito un “Supporto integrato alle immagini Raw delle macchine 

fotografiche digitali”. Infatti accanto alla miriade di applicazioni specifiche per le 
                                                

109 http://fotogartistica.blogspot.it/2010/11/guida-camera-raw-i-comandi-esposizione.html, 
consultato il 29/08/15. 
110 M. Padovani, Photoshop CS, Apogeo, Milano, 2004, p. 17 
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macchine fotografiche, il supporto esteso alle immagini Raw è finalmente stato 

incluso in questa versione. I file di tipo Raw sono quelli originali, non compressi, 

generati dalle macchine fotografiche digitali. La nuova finestra di dialogo con 

Camera Raw di Photoshop CS permette di modificare i valori della luminosità, del 

colore e altri dettagli di fotografia digitale, senza che essa perda di qualità in 

nessun modo. Ma soprattutto, per lavorare con i file Raw, non ci sarà bisogno di 

alcun tipo di filtri, moduli o plug-in aggiuntivi.111 

Malgrado la loro utilità, gli istogrammi [32] sono stati in passato un appannaggio 

esclusivo di comandi come “Livelli” e “Soglia”. In Photoshop CS, questi preziosi 

grafici sono sempre disponibili e aggiornati nella nuova “Palette istogramma”, 

essa può anche essere espansa per mostrare i valori di ogni canale di colore, 

visualizzando anche la situazione prima e dopo le modifiche, per mostrarne gli 

effetti sull’immagine.112 

Nelle precedenti versioni di Photoshop, lavorare con la “Modifica completa in 

modalità a 16-bit” , significava rinunciare  all’utilizzo della gran parte di strumenti 

e comandi, a fronte di una profondità di bit più elevata. Questa funzione è ora 

migliorata ed è possibile lavorare con i Livelli, il testo, i Pennelli e anche una serie 

di Filtri, pur continuando a mantenere la massima qualità possibile per 

l’immagine. 

E’ stata inserita la creazione di testo su Forma. Benché da molto tempo 

Photoshop permetta di curvare e deformare Livelli di testo, pur mantenendoli 

modificabili, non è mai esistita una funzionalità per creare e modificare il testo 

direttamente su una Forma. Almeno fino a questa versione. Utilizzando il normale 

strumento “Testo”, ora è possibile fare un clic su qualsiasi Forma venga 

realizzata e creare un testo che si adegui alla Forma stessa. E’ possibile servirsi 

anche di Forme chiuse come cornici di testo, nonché disporre Livelli multipli su 

una stessa Forma. Malgrado questa nuova funzionalità sia molto potente, è 

possibile che rallenti nel caso in cui si lavori su una Forma complessa, e anche la 

spaziatura potrebbe risultare imprecisa.113 

Le “Combinazioni di tasti personalizzabili” sono una funzione presente in tutti i 

programmi di grafica, anche Photoshop CS consente di creare nuove 
                                                

111  S. Kelby, Fotografia digitale con Photoshop CS, Apogeo, Milano, 2004, p. 165. 
112 D. McClelland, Tutto & Oltre, Photoshop CS, Apogeo, Milano, 2004, p. 748. 
113 A.Drobals, S. Greenberg, Premiere Pro, Apogeo, Milano, 2004, p. 514. 
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combinazioni di tasti e modificare quelle esistenti. Se si utilizza regolarmente un 

comando o una funzione che non dispone già di una Combinazione predefinita, 

l’assegnazione di un equivalente da tastiera potrà contribuire a rendere più 

rapido il lavoro. 

Il “Comando Luci/Ombre” è invece una nuova funzione, un potente strumento per 

risolvere i problemi di esposizione che possono interessare alcune zone di 

un’immagine. Grazie all’analisi di specifici pixel e al loro confronto con quelli delle 

zone attigue, questo comando determina quali zone risultano sovraesposte e 

quelle che risultano in ombra. Generalmente le impostazioni predefinite sono in 

grado di rettificare senza problemi i difetti derivanti dall’esposizione scorretta.114 

In Photoshop CS i Livelli possono essere nidificati, ossia disposti uno all’interno 

di un altro. Questo consente un migliore controllo sull’organizzazione dei Livelli di 

un’immagine. E’ possibile realizzare fino a cinque Livelli di nidificazione. Le serie 

di Livelli nidificati mantengono la propria struttura anche quando sono importati in 

Adobe Illustrator CS. 

Per quanto riguarda l’ effetto sfocatura generato dalla lente di una macchina 

fotografica, può apparire molto diverso dal “Controllo sfocatura” creato con 

Photoshop. Photoshop CS cerca di correggere questa differenza con il nuovo 

filtro “Sfocatura con lente” che è in grado di produrre effetti assai più realistici, 

grazie ad alcune semplici impostazioni. Questo filtro riproduce l’effetto di 

sfocatura di un’immagine mediante schemi e accorgimenti che si basano su una 

determinata forma dell’iride. I punti più luminosi e speculari sono mantenuti 

esattamente mettendo “fuori fuoco” con una macchina fotografica. Inoltre è 

possibile impostare i Canali Alfa e le Maschere, al fine di creare mappe cui il filtro 

può fare riferimento per determinare quali aree dell’immagine devono apparire 

sfocate e quali invece ben nitide.115 

I filtri disponibili nella “Galleria filtri” non sono cambiati, ma in Photoshop CS è 

migliorato sicuramente il metodo d’applicazione. La nuova “Galleria” offre 

anteprime di qualità elevata, la possibilità di passare da un filtro all’altro, e 

persino di disporre i filtri uno sopra l’altro, per verificarne la combinazione in 

modo interattivo. Gli effetti realizzabili con gli strumenti della “Galleria filtri” non 

                                                
114 S. Kelby, cit., p. 95. 
115 E.M. Borri, cit., pp.137-139 
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sono migliorati, ma sono pur sempre sufficienti; tuttavia sono apprezzabili i nuovi 

metodi d’applicazione. 

E’ stato migliorato anche il filtro “Fluidifica”, infatti è stato ottimizzato per ottenere 

effetti di distorsione dell’immagine più raffinati. Ma soprattutto sono presenti delle 

opzioni per impostare la Maschera che determina i limiti del comando 116 

“Corrispondenza colore”, il quale permette di risparmiare tempo facendo in modo 

che l’insieme dei colori di un’immagine si uniformi a quello di un’altra. Questa 

funzionalità può risultare utile nella composizione di due immagini simili, o nel 

loro assemblaggio per ottenere un montaggio o una presentazione uniformi. 

“Corrispondenza colore” è anche particolarmente utile per correggere le 

differenze di luminosità tra due immagini. Il comando campiona i dati statistici o 

di colore dell’immagine sorgente, o di una zona selezionata, modifica i colori 

dell’immagine di destinazione in modo da ottimizzarne la corrispondenza.117 

E’ notevolmente migliorato anche il “Pennello correttivo”, il quale era stato 

introdotto in Photoshop 7 e che adesso consente di estrarre le informazioni sui 

pixel su tutti i livelli visibili di un’immagine. 

Lo strumento “Sostituzione colore” di Photoshop CS prende in prestito la 

tecnologia di Adobe Photoshop Elements, una versione del normale Photoshop 

semplificata e dunque con meno funzionalità, ma sicuramente adatta agli utenti 

che utilizzano Photoshop solo per hobby. “Sostituzione colore” permette di 

evidenziare un’area colorata sostituendola con un colore diverso. I controlli sui 

limiti d’azione di questo strumento garantiscono che i colori modificati si 

mantengano netti e realistici. 

Ora è possibile creare file Adobe PDF di più pagine, e aggiornare 

automaticamente la galleria di diapositive PDF grazie al nuovo comando 

“Presentazione PDF”. La presentazione di una galleria di diapositive PDF, la 

cosiddetta “Slideshow”, è un ottimo metodo per condividere gruppi di fotografie 

con amici e collaboratori. La “Presentazione PDF” è anche uno dei numerosi 

processi automatici che può essere attivata direttamente dal nuovo “Browser 

file”.118 

                                                
116 D. McClelland, cit., p. 524. 
117 R. Celano, Photoshop CS. Corso introduttivo,  Mondadori, Milano, 2004, p. 322. 
118 https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/saving-pdf-files.html, consultato il 01/09/15. 



   60 

Il comando “Photomerge” è stato inserito per la prima volta in Photoshop 

Elements e consente di assemblare lunghe e complesse panoramiche, partendo 

da una serie di immagini. Il comando “Photomerge” è in grado di eseguire un 

ottimo lavoro, in particolare con fotografie riprese in modo adeguato, e nell’ottica 

specifica di essere utilizzate con questa funzionalità.119 

In Photoshop CS il comando “Pacchetto immagini” è stato reso più flessibile, e 

offre la possibilità di creare e modificare disposizioni personalizzate per le 

fotografie. Nella finestra di dialogo “Modifica Layout per Pacchetto d’immagini”, 

partendo da un modello esistente oppure da zero, sarà possibile aggiungere, 

spostare o modificare la scala di aree specifiche dell’immagine a discrezione 

dell’utente. 

Mediante il nuovo comando “Filtro fotografico” è possibile invece simulare l’effetto 

di un filtro colorato sulla lente di una macchina fotografica. Questo comando può 

costituire un valido strumento per correggere rapidamente o regolare il 

bilanciamento del bianco di un’immagine, per alterare la temperatura cromatica o 

rimuovere un effetto colore complessivo.120 

Un’altra novità per gli amanti delle foto digitalizzate è il comando “Ritaglia e 

raddrizza la foto”. Con un procedimento del tutto automatico, questo comando 

opera su un gruppo di immagini catturate in una sola scansione e le separa in 

singoli file: esegue il riconoscimento di ogni immagine ruotandola, se necessario, 

per comprendere eventuali “tagli”, e la copia in un nuovo file. 

I filtri “Fibre e Intermedio”, sono stati inseriti per la prima volta in questa versione. 

“Fibre” fa uso dei frattali per creare schemi filamentosi e ben contornati, dunque 

molto naturali: si può considerare come una sorta di filtro “Nuvole”, ma stirato fino 

a produrre un effetto di scioglimento. Il filtro “Intermedio” determina il colore 

medio di un’immagine o di un’area selezionata, riempendo quindi l’immagine o 

l’aria con il colore calcolato. Per la maggior parte delle immagini, il ricorso a 

questo filtro produce un fondo grigiastro uniforme.121 

 

 

 
                                                

119 G. Borri, Photoshop e Photoshop Elements, Edizioni Fag, Milano, 2004, pp. 115-116. 
120  S. Kelby, cit., p. 256. 
121 https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/filter-basics.html, consultato il 01/09/15. 
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3.3.5 Photoshop CS2 

In Photoshop CS2 ci sono tante novità rispetto alle precedenti versioni [33]. Nel 

menù “Immagine” ora è presente la voce “Variabili” che permette di attribuire a un 

Livello dell’immagine, un valore variabile come per esempio un testo. Attribuendo 

a questa variabile un valore differente si modificherà l’immagine di conseguenza. 

Il risultato finale sarà quindi in funzione del valore della variabile; se questa sarà 

un testo, sarà possibile creare versioni diverse della medesima immagine 

sostituendo un testo con uno differente, quindi usando un’immagine come fosse 

un mastro per future realizzazioni.122 

Nel sottomenù “Metodo” viene introdotta l’impostazione adatta a lavorare con 

immagini non più solo a 8 o 16 bit per canale (che permettono, rispettivamente di 

avere 265 o 65 536 tonalità per ciascuna componente cromatica), ma anche a 32 

bit per canale, ovvero fino a oltre quattro miliardi di toni per ciascuna per 

componente cromatica. 

Sono presenti novità anche nel menù “Livello”, ossia gli “Oggetti avanzati”. Si 

tratta di Livelli che fungono da contenitore di immagini o di altri elementi 

modificabili separatamente dall’originale. Possono essere anche elementi creati 

con altri programmi, per esempio Adobe Illustrator. Quando si modificherà 

l’originale, il Livello definitivo come oggetto avanzato sarà di conseguenza 

modificato variando l’aspetto complessivo del risultato finale. Anche questa 

funzione, come le variabili, risulta utilissima nella preparazione di immagini 

mastro modificabili mantenendo una linea estetica comune.123 

Il menù “Filtro” è di solito quello che appassiona maggiormente i principianti, 

anche in questo caso infatti sono stati inserite delle novità. Il filtro “Fuoco 

prospettico” oltre a consentire numerose altre trasformazioni permette di adattare 

un’immagine ad una foto ripresa in prospettiva. Ciò non rappresenterebbe un 

ostacolo per utenti esperti, ma il filtro agevola e rende più rapida l’operazione. 

Nel menù “Filtro” è possibile sia trovare filtri per applicare semplici effetti alle 

immagini, sia quelli per eseguire operazioni complesse. E’ inoltre possibile 

installare un “Plug-In” con nuovi filtri.124 

                                                
122 E. M. Borri, Photoshop CS2. Tecniche di base, Edizioni FAG, Milano, 2005, pp. 10-15. 
123 E. Weinman, P. Lourekas, Photoshop CS2, Peachpit press, Milano, 2006,  p.488. 
124 https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/vanishing-point.html, consultato il 08/09/15. 
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Con Photoshop CS2 sono migliorate anche le funzionalità di Camera Raw. 

Questo è stato possibile grazie ad un’eccellente integrazione con il navigatore di 

file Bridge e vari strumenti preziosi per un’automatizzazione molto completa, 

fondamentale per la produttività di un fotografo. Anche se è molto più completo 

rispetto alla versione “light” fornita con Photoshop Elements, Camera Raw per 

Photoshop CS2 è ottimamente concepito e facilmente utilizzabile da un utente 

che abbia anche limitate conoscenze nel campo dell’elaborazione delle 

immagini.125 

E’ stato inserito anche lo strumento “Elimina occhi rossi”. Infatti si tratta di un 

fattore estremo di disturbo nelle immagini fotografiche. Alcune fotocamere hanno 

comandi incorporati per eliminare il problema. Con questo strumento è possibile 

selezionare la dimensione della pupilla e i valori che corrispondono al colore 

chiaro o scuro dell’iride, dopodiché selezionando l’area rossa della pupilla, lo 

strumento toglierà qualsiasi traccia di rosso. 

Infine come già accennato precedentemente, è stato integrato a Photoshop 

anche Adobe Bridge, il quale permette di aprire i file in formato Photoshop e di 

lavorarci.126 

     

    3.3.6 Photoshop CS3 

Con Photoshop CS3 si fa davvero un importante salto di qualità, infatti sarà 

importante l’acquisizione di “Macromedia” e l’acquisizione di nuove funzioni prese 

in prestito da altri software, la più importante in assoluto è “Flash”. 

Nello specifico è stato importante il cambiamento dell’interfaccia grafica che per 

quanto riguarda l’aspetto è simile alle applicazioni di tutta la suite CS3. Le Palette 

sono state rinnovate e ora sono raccolte in un’unica colonna in cui si possono 

aprire e chiudere tramite alcuni pulsanti che sono stati inseriti per ottimizzare lo 

spazio del lavoro [34].127 

E’ migliorata la gestione dei file Raw, grazie soprattutto alle nuove funzioni 

riguardo la modifica delle luci e delle ombre. Inoltre per cercare di risparmiare in 

fatto di tempistiche è stata introdotta la funzione “Correzione degli occhi rossi” in 

                                                
125 M. Aaland, Photoshop CS2 Raw, O’ Reilly media, Sebastopol, 2006, pp. 15-16. 
126 P. Poli, Fotografia digitale, Apogeo, Milano, 2006, p. 284. 
127 S. Kelby, Photoshop CS3 per la fotografia digitale, Mondadori, Milano, 2007, pp. 5-7. 
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automatico. Nella finestra “Curva di viraggio” è stata introdotta una funzione che 

permette di modificare i parametri di luci, colori scuri, colori chiari e ombre. 

Con Photoshop CS3, Camera Raw 4.0 può anche essere utilizzata per quanto 

riguarda file di diverso formato come JPEG, TIF e offre anche la possibilità di 

lavorare con Adobe Bridge o Photoshop. 

Bridge è un’applicazione presente all’interno della quasi totalità dei prodotti 

Adobe, ivi compreso quindi Photoshop in tutte le varianti. E’ un ottimo strumento 

per trovare rapidamente e facilmente le immagini o i documenti, organizzandoli in 

molti modi a seconda della destinazione d’uso. Con il passare delle versioni si è 

arricchito di strumenti aggiuntivi che lo hanno reso un valido apporto di lavoro.128 

La schermata di Bridge Home, accessibile dall’elenco dei “Preferiti”, sarebbe un 

utile punto di accesso centralizzato in Internet per trovare risorse formative; 

tuttavia l’assenza della disponibilità in lingua italiana lo rende poco fruibile in 

Italia, a meno che non si conoscano perfettamente le lingue disponibili. 

Tra le funzioni che integrano Bridge con il Web, questa volta utilizzabili 

tranquillamente anche in Italia, vi sono Adobe Stock Photos e Adobe 

Photographers Directory. 

Inoltre con Adobe Bridge è possibile acquisire automaticamente le immagini di 

fotocamere digitali o lettori di schede. Sarà sufficiente collegare la fotocamera o il 

lettore di schede al computer e selezionare la voce “Ottieni da fotocamera”, 

dopodichè si aprirà una finestra di dialogo. Quest’ultima è presente in modalità 

“standard” e “avanzata”. La prima è sicuramente semplice e adatta ad ogni tipo di 

esigenze, la seconda consente un controllo più dettagliato dei file da importare, 

ad esempio è possibile rinominare i file o convertirli.129 

Insieme alla versione di Photoshop CS3, viene messa in commercio anche 

Photoshop CS3 Extended, una versione che dispone di più funzionalità adatte 

per gli utenti professionisti e più esperti, rivolta soprattutto a coloro che creano 

effetti speciali nei video o nelle immagini architettoniche o scientifiche. E’ 

possibile infatti importare immagini e video tridimensionali, modificare singoli 

                                                
128 M. Aaland, Photoshop CS3: Trasforming Your Raw Data into Works of Art, O’Really media inc, 
2008, p. 92. 
129 S. Kelby, Photoshop funzioni avanzate, Feltrinelli, Milano, 2007, pp. 1-4. 
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fotogrammi o i file di una sequenza di immagini, colorandoli, clonandoli, 

ritoccandoli o trasformandoli [35].130 

Sono presenti strumenti di misurazione e conteggio per misurare un’area, 

compresa un’area irregolare, definita con lo strumento “Righello” o con uno 

strumento di selezione. E’ possibile anche calcolare la lunghezza, la larghezza, 

l’area e il perimetro oppure tenere traccia delle misurazioni di una o più immagini. 

Sono presenti pile di immagini memorizzate come “Oggetti avanzati” che 

permettono di combinare un gruppo di immagini con una struttura analoga di 

riferimento e quindi di elaborarle per produrre una visualizzazione composita allo 

scopo, per esempio di eliminare un contenuto o disturbo indesiderato. 

Le funzioni di animazione mostrano la durata del fotogramma e le proprietà di 

animazione per i Livelli del documento nel tempo e permettono di spostarsi tra i 

fotogrammi, modificarli e regolare la loro durata per i Livelli. 131 

Il supporto per i file tridimensionali comprende anche U3D, 3DS, OBJ, KMZ e 

Collada, creati da programmi quali Adobe Acrobate 3D versione 8, 3D studio 

Max, Alias, Maya e Google Earth. Con i modelli 3D collocati sui Livelli separati è 

possibile utilizzare gli strumenti 3D di Photoshop per spostare o scalare un 

modello tridimensionale, cambiare la luce o i modelli di rendering.132 

 

3.3.7 Photoshop CS4 

Per quanto riguarda l’interfaccia come in tutte le nuove versioni di Photoshop, 

anche la versione CS4 presenta una serie di nuove interessanti caratteristiche e 

funzioni. Rispetto a Photoshop CS3 è stato modificato l’aspetto dei pannelli, 

infatti in questa versione sono più scuri e geometrici [36]. 

E’ ora presente una nuova “Barra di applicazione” che si trova nella parte più alta 

dello schermo. Qui vengono mostrati, oltre all’icona dell’applicazione, una serie di 

scorciatoie relative alla visualizzazione e all’utilizzo del programma. Oltre agli 

strumenti “Mano”, “Lente” e “Ruota vista”, sono presenti due nuove icone, di cui 

una relativa alla disposizione dei documenti aperti, con numerosi esempi a 

                                                
130 T. Fruet, Photoshop CS3. La tua prima guida, Edizioni FAG, Milano, 2007, pp.13-16. 
131 G. David Bouton, Adobe Photoshop CS3 Extended, Retouching motion pictures, Cengage 
Learning, Boston, 2008, pp. 70-74. 
132 T. Fruet, cit., pp.20-22. 
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disposizione e un’altra relativa alla modalità di esecuzione del programma: a 

finestre o a pieno schermo.133 

Nel “Riquadro applicazione” si trova tutta l’area di lavoro di Photoshop 

contenente pannelli, strumenti e le immagini aperte. Questa funzione è stata 

studiata per chi cambia spesso monitor o risoluzione, infatti è possibile cambiare 

l’area di lavoro in modo libero lasciando comunque la posizione dei vari pannelli 

invariata. Si tratta di una funzione utilissima per chi utilizza tavolette grafiche 

collegate al monitor. 

E’ presente poi il “Pannello contestuale”, chiamato anche “Opzioni”, il quale 

consente di avere le opzioni più utilizzate in base alla selezione attiva. Queste 

possono essere relative anche a più pannelli insieme. La comodità sta nel fatto 

che questo pannello non cambia mai di posto e solitamente riporta tutto il 

necessario senza dover aprire il pannello specifico.134 

Come avviene di solito nella maggior parte dei browser, anche Photoshop e gli 

altri programmi della suite CS4 hanno deciso di adottare una visualizzazione a 

pannelli o tab. Si tratta di schede affiancate, ognuna contenente un singolo 

documento. Questa disposizione permette di avere un’area di lavoro più ordinata, 

anche se i tab possono diventare finestre a sé stanti in piena libertà. 

Anche questa volta Insieme a Photoshop CS4 è uscita in commercio anche la 

versione Photoshop CS4 Extended. Qui è ora possibile importare, colorare, 

visualizzare e applicare fusioni di oggetti 3D con elementi in 2D. I formati 

supportati sono tra i più diffusi nel web e nel mercato, inoltre un motore 

tridimensionale integrato permette di visualizzare un oggetto tridimensionale, 

ruotarlo, ingrandirlo e osservarne i particolari. Tutto è stato semplificato e 

pensato anche per chi non possiede nozioni 3D. E’ anche possibile creare delle 

forme virtuali partendo da una foto, oppure ruotare l’immagine nello spazio e 

anche creare effetti stampabili tridimensionali.135 

I pannelli che permettono di modificare l’immagine senza intaccarla sono ora 

raggruppati e facilmente raggiungibili tramite un semplice “Pannello regolazioni”. 

                                                
133http://www.mondadorinformatica.it/allegato/?tipo=DCE&codSito=MI&codSoc=55&categObj=DO
C&cod_allegato=5347&nvpic=dce_5347_capitolo.pdf, consultato il 24/09/15. 
134 http://www.html.it/guide/guida-photoshop-cs4/, consultato il 26/09/15. 
135Cit.http://www.mondadorinformatica.it/allegato/?tipo=DCE&codSito=MI&codSoc=55&categObj=
DOC&cod_allegato=5347&nvpic=dce_5347_capitolo.pdf, consultato il 26/09/15. 
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Per quanto riguarda le funzioni “Maschere” ora è tutto raggruppato in un singolo 

pannello che consente di salvare, modificare, invertire e gestire ogni singola 

Maschera in tempo reale. 

L’utilizzo incalzante delle tavolette grafiche, in perfetto dialogo con un programma 

come Photoshop, ha modificato il modo di approcciarsi al computer. Quando 

l’utente utilizza la tavoletta, gli è richiesto di posizionarsi a destra o a sinistra 

dello schermo in maniera tale che venga lasciato lo spazio per la tastiera e il 

movimento del braccio. Inoltre generalmente le tavolette vengono ruotate di un 

certo grado per cercare di render più semplice la riuscita del disegno, questo 

comporta però un disallineamento tra l’angolo di lavoro della tavoletta e l’angolo 

con il quale si vede il monitor. Grazie a questa versione di Photoshop è possibile 

una rotazione dell’area di disegno in base ad un’angolazione personale: questa 

rotazione non riguarda l’immagine, ma solo l’angolo di visuale. 

Ma una delle novità più appariscenti di questa nuova versione di Photoshop è il 

“Ridimensionamento in base al contenuto”. Un’operazione che permette di 

risparmiare svariato tempo poiché permette di ridimensionare un’immagine 

mantenendo quasi inalterate le dimensioni del soggetto, sia ingrandendola che 

rimpicciolendola. Se l’oggetto poi non fosse ben definito, è possibile indicare al 

programma delle zone sulle quali non intervenire per il ridimensionamento. 

Per quanto riguarda la gestione delle immagini in Raw, ci sono stati degli 

importanti miglioramenti e si è resa simile ai processi di ritocco di Adobe 

Lightroom. Grazie al plug-in Camera Raw è ora possibile eseguire degli interventi 

all’interno di Photoshop senza perdere il collegamento a quest’ultima. In qualsiasi 

momento è possibile tornare indietro per riaprire Camera Raw e modificare i 

parametri di importazione.136 

 

3.3.8 Photoshop CS5 

Photoshop CS5 entra in commercio a partire dal 2010 e si tratta di una delle 

versioni con più miglioramenti in assoluto. Gli sviluppatori del software hanno 

infatti voluto creare un prodotto che comprendesse tutta la nuova tecnologia 

grafica e digitale in un unico programma [37]. 

                                                
136 P.Bauer, Photoshop CS4 for Dummies, Wiley Publishing, Indianapolis, 2008, p. 338. 
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Una delle più importanti novità è “Mini Bridge”. Questa funzione utilizza il motore 

di Bridge per la ricerca dei file senza uscire da Photoshop. Il nuovo pulsante 

“Visualizza extra” apre una finestrella che include un menù dove è possibile 

selezionare la visualizzazione di guide, griglie e righelli. Successivamente si trova 

il pulsante “Livello zoom” che permette la visualizzazione di un menù in cui è 

possibile selezionare la percentuale di ingrandimento dell’immagine [38].137 La 

funzione “Disponi documenti” attiva un menù da cui è possibile selezionare la 

modalità di disposizione dei diversi documenti aperti. Anche “Modalità schermo” 

attiva un menù da cui è possibile scegliere fra tre diverse modalità di 

visualizzazione delle immagini: “Modalità schermo standard” riporta la 

visualizzazione dell’immagine in primo piano nel formato finestra standard. 

“Modalità schermo intero con barra dei menù” si può utilizzare qualora con la 

finestra standard non sia possibile vedere buona parte dell’immagine. Infine la 

“Modalità schermo intero” si utilizza nel caso in cui l’immagine non sia ancora 

sufficientemente visibile, questa apparirà su uno sfondo nero e la barra dei menù 

non sarà più visibile. 

E’ stata poi aggiunta un’ulteriore ed interessante funzione chiamata HDRI Pro. 

Con questa nuova funzione si possono ottenere immagini di grande impatto 

mescolando informazioni prese da vari scatti sovraesposti. E’ possibile 

soprattutto ottenere un’esposizione corretta in tutta l’immagine senza perdere 

dettagli come accade alcune volte nei controluce, ma anche migliorare i dettagli e 

ottenere colorazioni vivide e inusuali. Se gli scatti non sono esattamente 

sovrapposti fra loro, si creano zone dall’aspetto mosso: per eliminarle è 

sufficiente utilizzare l’opzione “Rimuovi effetto fantasma” e Photoshop 

ricostruisce la scena perfettamente. Con HDRI Pro anche una serie di scatti non 

particolarmente interessanti può essere trasformata in una composizione 

d’effetto [39].138 

Photoshop CS5  include anche la nuova “Regolazione viraggio HDRI” che simula 

anche su un singolo scatto gli effetti dell’HDRI dando risultati ovviamente meno 

ricchi, e che probabilmente si possono ottenere tramite una serie di regolazioni, 

ma comunque soddisfacenti. 
                                                

137 F. Brivio, Photoshop CS5 guida completa, Feltrinelli, Milano, 2010, p.55. 
138 M. Galer, P. Andrews, Photoshop CS5 Essentials skills: a guide to create Image editing, 
Elsevier, Oxford, 2010, pp. 40-42. 
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Per far sparire elementi in una scena o per moltiplicarla è stata introdotta la 

nuova opzione “In base al contenuto”. Questa particolare funzione è in grado di 

analizzare l’intorno di una zona su cui si sta lavorando per costruire in maniera 

precisa la scena. Gli strumenti “Toppa” e “Pennello correttivo al volo” hanno in 

realtà, anche nelle precedenti versioni di Photoshop, la stessa funzione, ma 

presentano spesso il difetto di contorni sfocat e imprecisi soprattutto se la scena 

su cui si lavora è ricca di dettagli. Con “In base al contenuto” invece i contorni  

vengono ricostruiti in maniera perfetta rispetto all’intorno, e il lavoro di eliminare 

oggetti indesiderati da una scena diviene molto più veloce. 

Una delle funzioni più interessanti è sicuramente il “Migliora Bordo”. Questo 

strumento è stato potenziato con l’opzione “Rilevamento Bordo”, che è in grado 

di individuare i contorni di un elemento da scontornare e di ricostruire situazioni 

complesse come capelli o pelo. La sezione può essere direttamente convertita 

dopo l’individuazione del bordo, in una Selezione, in una Maschera di Livello, in 

un nuovo Livello. Oltre all’esecuzione di scontorni complessi, nella stessa finestra 

di dialogo si trova anche l’opzione “Decontamina Colori”, perfetta per evitare il 

tipico contorno colorato residuo dello sfondo e che spesso compare nei 

fotomontaggi.139 

Camera Raw diventa sempre più un ambiente adatto a sperimentare con le foto, 

oltre che di pura correzione e calibrazione. Nel pannello “Effetti” è ora possibile 

lavorare sulla “Granulosità” eliminando, per esempio, in maniera non distruttiva il 

difetto del disturbo. Viceversa, la granulosità può anche essere utilizzata per 

ricreare immagini calde che richiamino un vecchio scatto. Anche la “Vignettatura” 

crea effetti personalizzati, infatti con questa versione di Photoshop è possibile 

lavorare scegliendo tra stili che operino su luce o colore.140 

E’ stato introdotto anche il comando “Altera Marionetta”. Si tratta di un 

trasformatore, con il quale è possibile deformare il contenuto di un Livello, 

utilizzando dei punti di perno, esattamente come se si trattasse di far muovere gli 

arti ad una marionetta. E’ possibile utilizzare questo comando sia per modificare 

la posizione di persone o elementi all’interno di una scena, sia per creare effetti 

                                                
139 B. De Virgilio, Adobe Photoshop CS5: strumenti creativi, Hoepli, Milano, 2011, pp. 135-136. 
140 J. Schewe, B. Fraser, Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS5, Peachpit Press, 
Berkeley, 2011, pp. 63-65. 
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grotteschi utilizzando, per esempio, la modalità “Distorsione” che, oltre a 

spostare o ruotare le zone selezionate, ne modifica anche le dimensioni. 

Per riguarda Photoshop CS5 Extended, anche in questo caso si può dire che sia 

stata notevolmente arricchita. Il pannello 3D è stato ridisegnato per integrare 

alcuni nuovi comandi e per avere una lettura più semplice: i materiali ora 

vengono visualizzati su una sfera, in modo da avere un’anteprima più realistica 

del risultato finale, e sono applicabili direttamente sui modelli tramite lo 

“Strumento rilascio materiale 3D”. Inoltre sempre parlando di materiali, in questa 

versione Extended è possibile salvarli in Librerie e scaricarne di nuovi da 

internet.141 

Grazie al motore di rendering “Raytrace” le scene calcolate sono di maggiore 

qualità ed è possibile lavorare anche con riflessi e ombre sul piano per 

composizioni più realistiche e complete. I tempi di calcolo potrebbero apparire 

lunghi per chi conosce altri prodotti dedicati alla renderizzazione, ma i risultati 

sono comunque soddisfacenti per arricchire una composizione con elementi 

tridimensionali. 

E’ ora possibile estrudere testo e forme grazie al comando “Tecnica Repoussè” 

che consente di creare forme tridimensionali direttamente in Photoshop. E’ 

sufficiente scegliere la funzione dal pannello 3D per accedere ad una finestra di 

dialogo ricca di parametri su cui lavorare e sperimentare.142 

 

3.3.9 Photoshop CS6 

Photoshop CS6 nasce ormai quando il software supera i vent’anni di storia ed è 

un programma utilizzato dalla maggior parte dei graphic designer e fotografi 

professionisti [40]. 

Come in tutte le precedenti versioni, anche in questo caso i programmatori hanno 

apportato sia delle modifiche che delle novità. Questa versione sfrutta ancora di 

più la potenzialità della scheda video e per questo motivo l’utilizzo di molti 

strumenti è migliorata.143 

                                                
141 B. De Virgilio, cit., pp.7-9. 
142https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/creating-3d-objects-animations-photoshop.html, 
consultato il 01/10/15. 
143 B. De Virgilio, cit., pp. 25-27. 
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L’interfaccia è completamente modificata ed è uniformata ovviamente a tutti gli 

altri software Adobe. Il pannello “Livelli” è molto più articolato e offre nuove 

funzioni di ricerca per filtro, Mini Bridge è posizionato in basso lasciando più 

spazio all’area di lavoro, su cui ora è possibile intervenire in maniera diretta sulle 

luci e ombre, per arrivare al “Pannello 3D” che insieme al “Pannello Livelli e 

Proprietà” consente un controllo più diretto sulla scena.  

Le modifiche non si riducono soltanto alla parte riguardante il 3D. Infatti lo 

strumento “Taglierina” in questa versione consente di impostare in maniera fluida 

l’inquadratura della scena con un riferimento diretto alle nuove dimensioni e alla 

rotazione dell’eventuale cambio di inquadratura. Ugualmente, il nuovo strumento 

“Ritaglio Prospettiva” consente di cucire le correzioni prospettiche direttamente  

sull’immagine, senza doversi affidare alla griglia o alle guide.144 

I filtri “Sfocatura” ed “Effetti” di luce sono stati ridisegnati e ampliati. Dal menù 

“Filtro”, è possibile attivare tre diversi tipi di sfocatura: “Campo Sfoca” (sfocatura 

uniforme), “Sfocatura diaframma” (zona con sfocatura circolare o ellissoide) e 

“Scostamento inclinazione” (le zone sfocate si alternano a quelle nitide). Una 

volta avviata una di queste funzioni, si entra in un unico ambiente di lavoro in cui 

è possibile mescolare tra loro questi effetti e calibrarli in maniera intuitiva 

sull’immagine. Oltre che la sfocatura, le zone trattate possono essere modificate 

sulle luci e sui colori grazie alle opzioni “Luce” e “Colore Bokeh”. 

Anche gli “Effetti luce”, parte dei filtri di Rendering, sono stati ridisegnati e inseriti 

in un ambiente di lavoro simile a quello degli strumenti “Sfocatura”. E’ possibile 

aggiungere ed elaborare diversi tipi di luce direttamente sulla scena: “Faretto”, 

“Luce puntiforme” e “Luce infinita”. Aggiungendo una luce Faretto, è possibile 

calibrare in modo diretto l’intensità della sorgente, il cono di luce e quello di 

decadenza, mentre tramite il pannello “Proprietà” si possono elaborare gli altri 

parametri, quali “Colore”, “Luce di ambiente”, ecc…Tutto è regolabile in tempo 

reale, inclusa l’eventuale aggiunta di una texture per creare effetti di rilievo. 

Il nuovo filtro “Grandangolo adattato” è un ambiente di lavoro separato per poter 

trattare in maniera localizzata quelle immagini che presentano una distorsione da 

lente. Applicando dei vincoli all’immagine, tracciando delle linee rette, si indicano 

al software le aree da raddrizzare per compensare eventuali curvature provocate 

                                                
144 http://articoli.softonic.it/novita-photoshop-cs6, consultato il 3/10/15. 
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dalle distorsioni della lente. I vincoli possono anche essere ruotati: l’immagine poi 

viene inclinata in modo da rendere retta la linea di riferimento.145 

La funzione “In base al contenuto” inserita nella precedente versione CS5, è 

stata allargata allo strumento “Toppa”, con l’opzione di rattoppo in base al 

contenuto e ha dato vita al nuovo strumento “Sposta in base al contenuto” con 

cui è possibile spostare o duplicare un soggetto, lasciando che Photoshop 

ricostruisca la parte mancante.146 

Tra le calibrazioni automatiche è stata aggiunta “Ottimizzazione luminosità e 

contrasto”, che consente di ottimizzare il singolo Canale Colore in base ai 

contenuti. 

In CS6 le funzionalità legate al video sono uguali sia nella versione standard e 

sia nella versione Extended. La “Timeline” è stata arricchita di nuovi strumenti, 

grazie ai quali è possibile usare Photoshop per fare montaggi video in maniera 

più semplice. Sono state introdotte le “Transizioni”, ed è possibile creare gruppi di 

video da modificare in contemporanea, animare effetti di zoom e modificare 

dimensioni e posizione. 

In Photoshop Extended tutto il 3D è stato rinnovato non solo nelle funzioni, ma 

anche nell’interfaccia che ora si divide nei pannelli “Livelli”, “3D”, e “Proprietà”. 

Oltre a una logica diversa di distribuzione dei parametri nei pannelli, è finalmente 

possibile agire in maniera più fluida direttamente sulla scena 3D e sugli elementi 

che la compongono [41].147 

 

3.3.10 Photoshop CC 

Nel 2014 esce in commercio Photoshop CC. Anche questa volta sono stati fatti 

dei miglioramenti. Dalla prima versione di Photoshop sono stati realizzati un gran 

numero di software di grafica e di post-produzione gratuiti, ma ciononostante si 

riconferma come il software più richiesto e più funzionale [42]. 

Nella versione CC è stata introdotta la “Riduzione effetto mosso” che permette di 

migliorare immagini mosse o sfocate, il “Filtro Camera Raw” è un’altra novità che 

consente di utilizzare le potenzialità di Camera Raw per immagini non in Raw e il 

“Comando Alterazione” pensato per alterare la prospettiva, utile soprattutto per 
                                                

145 S. Kelby, Photoshop e Lightroom, Pearson, Milano, 2014, p. 137. 
146 M. Discardi, Adobe Photoshop CS6. La grande guida, Mondadori, Milano, 2013, pp. 28-30. 
147 G. Trezzi, E. Andreini, Photoshop CS6: fotografia, design, creatività, Apogeo, Milano, p.14. 
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immagini architettoniche o di edifici che presentano linee rette. E’ stata migliorata 

la finestra “Dimensione immagine” con l’introduzione del nuovo metodo “Mantieni 

dettagli ingrandimento”, con il quale è possibile ottenere grandi risultati qualitativi 

quando si ingrandisce un’immagine.148 

Da questa versione sono disponibili gli strumenti per l’elaborazione 3D e l’analisi 

delle immagini, precedentemente offerti solo da Photoshop Extended. 

Fino a questa versione Photoshop poteva essere acquistato come prodotto 

singolo all’interno di una suite insieme ad altri programmi. La modalità è ancora 

questa, ma l’importante differenza sta nel fatto che ora si acquista una licenza 

per l’utilizzo del software, ovvero si sottoscrive un abbonamento che prevede un 

costo mensile.  

La novità più importante in assoluto è il passaggio ad “Adobe Creative Cloud”. 

Ora gli utenti possono usufruire di servizi aggiuntivi anche a durata di tempo 

limitato, quali il download di tutte le applicazioni della suite su ogni dispositivo 

(tablet, pc, smartphone). La rivoluzione sta nel fatto che non ci sono più package 

di software inviati dal produttore all’utente finale: tutto avviene tramite Web, 

compreso l’aggiornamento del software stesso. Per questo motivo, come è stato 

dichiarato da Adobe, non ci saranno versioni successive alla CC, ma l’utente 

sarà avvisato di ulteriori sviluppi e aggiornamenti che potrà installare utilizzando il 

pannello “Creative Cloud” presente sul desktop. 

I prodotti Creative Cloud sono diciannove in totale e comprendono oltre a 

Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Premiere e Acrobat.149 

Per poter sottoscrivere un abbonamento è necessario creare un account Adobe. 

Il software a questo punto potrà essere scaricato e installato direttamente dal sito 

di Adobe. 

Un’altra novità di CC  è la possibilità di presentare i propri progetti su Behance, 

una piattaforma di portfolio online per creativi professionisti.150 

Nel 2015 è uscita anche una seconda versione di Photoshop CC o per meglio 

dire un aggiornamento. Qui sono stati potenziati alcuni strumenti come “Toppa” e 

                                                
148 G. Trezzi, E. Andreini, Photoshop CC: fotografia, design, creatività, Apogeo, Milano, 2014, p. 
4-5. 
149 B. De Virgilio, Photoshop CC: Guida completa al fotoritocco digitale, Hoepli, Milano, 2014, p. 
223. 
150 E. Andreini, Photoshop per tutti, Apogeo, Milano, 2014, p. 33. 
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il “Pannello correttivo al volo”. E’ stata introdotta la funzione “Creative Sync” che 

permette, come già detto, di tenere aggiornate tutte le risorse presenti su 

smartphone, web e sul desktop del proprio pc. Grazie a questa funzione, tutte le 

piattaforme dialogano fra loro ed è quindi possibile avviare un progetto in una 

qualsiasi di queste piattaforme per poi riprenderlo in un’altra. 

Naturalmente Adobe rilascerà ancora ulteriori aggiornamenti di Photoshop CC 

che grazie a queste nuove tecnologie saranno perennemente alla portata degli 

utenti, i quali potranno scaricarli semplicemente rinnovando via internet 

l’abbonamento. 
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4. I FOTOGRAFI CONTEMPORANEI 

 

4.1 La messa in pratica di Photoshop 

Dopo aver illustrato le diverse versioni di Photoshop e le conseguenti evoluzioni 

tecnologiche, si è deciso di scegliere tre artisti e fotografi della contemporaneità 

che possano esplicare concretamente le potenzialità di queste tipologie di 

software. 

Il primo fotografo selezionato è David LaChapelle. Si tratta di uno dei fotografi più 

famosi al mondo, estremamente popolare specialmente fra le star, ha infatti 

lavorato con personaggi come Naomi Campbell, Lady Gaga e diversi attori di 

Hollywood. Le sue immagini fotografiche, così come anche i suoi video, si 

presentano sempre come estremamente contrastate e con una particolare 

brillantezza dei suoi personaggi che a detta stessa del fotografo, spesso vogliono 

richiamare i personaggi dell’arte classica. Il suo lavoro per ottenere questo tipo di 

effetto, non può escludere l’importante fase del fotoritocco digitale.151 Le sue 

immagini ricercano volutamente il grottesco e l’impossibile. Sono realizzate con 

colori accesi che accentuano l’ironia dei contenuti riferiti al nostro tempo i quali 

non sono mai drammatici, ma sempre affrontati con un certo disincanto. Tra le 

sue più importanti e rappresentative serie fotografiche vanno citate Rebirth of 

Venus, The Rape of Africa o Heaven to Hell.152 

Il secondo fotografo è Manuel Archain, un giovanissimo artista che realizza delle 

fotografie surreali e oniriche che sembrerebbero essere per certi versi, una 

versione digitale e fotografica di alcuni dipinti del surrealismo novecentesco. Ciò 

che mette in scena è infatti il suo personale mondo onirico, reso possibile e reale 

solo grazie all’imprescindibile e sapiente utilizzo della post-produzione. Archain 

appartiene ad una nuova generazione di fotografi, la quale è praticamente nata 

con l’epoca digitale e che si trova perfettamente a suo agio nelle infinite 

possibilità offerte dai software di fotoritocco. Il suo lavoro si concentra sull’uomo 

protagonista di una realtà caotica, particolarmente complessa e sognante.153 

Archain è interessato a rappresentare l’umanità immersa nel quotidiano, ma 

quest’ultima viene trasfigurata. Infatti gli uomini delle sue immagini sono 
                                                

151 http://www.fotografiareflex.net/lachapelle.html, consultato il 19/11/15. 
152 http://www.davidlachapelle.com/series/, consultato il 19/11/15. 
153 http://consarc.ch/bi/?avada_portfolio=manuel-archain, consultato il 19/11/15. 
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“travestiti” e impersonano un ruolo completamente distaccato dalla loro originale 

natura. Alcuni esempi dei suoi lavori sono le serie sono Situations, Portraits e 

Thinking about…154 

Infine l’ultimo artista scelto è l’italiano Loris Cecchini, un fotografo affermato in 

ambito nazionale e non. Anche qua si è davanti ad un artista che utilizza 

software di fotoritocco per realizzare dei particolari fotomontaggi. Ma 

diversamente da Archain, il quale appunto sembra indagare la “potenza del 

mezzo” per creare infinite realtà, Cecchini utilizza il fotomontaggio in maniera 

forse più semplice, per creare una sensazione estraniante, creata anche grazie 

all’utilizzo di particolari effetti (realizzati sempre in digitale). Tramite i suoi lavori 

Cecchini vuole creare un forte stupore nell’osservatore. Questi infatti presentano 

scenari misteriosi e attraenti in cui sono presenti elementi non facilmente 

rilevabili che rendono l’immagine curiosa e in qualche modo stridente. Il mondo e 

il paesaggio reale, come nel caso di Archain vengono decostruiti.155 Questa 

decostruzione della realtà è possibile solo grazie alla manipolazione elettronica 

ed è così quindi che viene continuamente generato un effetto di paradosso, il 

quale è perennemente ricercato dall’artista in tutte le sue opere fotografiche, 

come per esempio No Casting, Places for the Show o Zooffice.156 

Questi tre fotografi mostrano cosa si intende oggi per fotografia digitale, ma 

anche cosa si intende davvero con il termine “post-produzione”. Si tratta di artisti 

che hanno tre pensieri e tecniche differenti, ma che sono accomunati tutti 

dall’imprescindibile fase fotoritocco (spesso anche pesante), senza la quale la 

loro arte non sarebbe possibile o sarebbe comunque più lenta e difficoltosa da 

sviluppare. 

 

4.2 David LaChapelle, tra fotografia artistica e fotografia di moda. 

David LaChapelle nasce negli Stati Uniti nel 1963. Realizza i suoi studi nella 

North Carolina School Of The Arts, successivamente a New York frequenta la Art 

Students League e la School of Visual Arts.157 Ancora prima di aver terminato i 

                                                
154 http://www.manuelarchain.com/photo/, consultato il 19/11/15. 
155 http://www.artext.it/Cecchini_Loris.html, consultato il 19/11/15. 
156 http://loriscecchini.com/section688431_565316.html, consultato il 19/11/15. 
157 http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1575&biografia=David+LaChapelle, consultato il 
26/10/15. 
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suoi studi, ha avuto la fortuna di incontrare Andy Warhol, il quale gli commissiona 

un importante servizio per la rivista “Review Magazine”.158 

LaChapelle ha iniziato a lavorare in analogico tra gli anni 70 e 80, ed è lui stesso 

a dichiarare che inizialmente, quando le immagini venivano stampate e 

ingrandite, si avevano diversi problemi con la grana, la quale risultava troppo 

evidente. Per questo nel periodo pre digitale era costretto a realizzare opere di 

piccolo formato. E’ stato solo con la nascita dei software di post-produzione che 

ha potuto realizzare lavori su grande scala. L’importanza della nascita del digitale 

per il fotografo, la si può notare sicuramente nelle sue serie più recenti, come ad 

esempio Land Scape e Gas [43-44]. Questa ha come tema la società industriale 

in cui sono rappresentate raffinerie petrolifere o stazioni di servizio, realizzate in 

parte con materiali di uso quotidiano quali cannucce, bicchieri di plastica, vecchi 

telefonini, addirittura bigodini e contenitori di uova. Il tutto è illuminato con delle 

luci LED e fotografato di notte in location come Maui o Joshua Tree Park. 

All’elaborazione della complessa serie Land Scape, LaChapelle arriva dopo una 

carriera cominciata a diciassette anni, con il già accennato incontro con Andy 

Warhol e con la collaborazione con alcune gallerie di New York. Questo tipo di 

esperienze gli sono state tecnicamente utili soprattutto per quanto riguarda lo 

sfruttamento della luce naturale, ma anche per stringere importanti collaborazioni 

lavorative con vari magazine, varie star del cinema e della musica con cui 

lavorerà sia come fotografo che come regista. 

Nel 2005 però un episodio importante ha fatto si che LaChapelle, facesse una 

sorta di cambio di rotta. Infatti dopo la realizzazione di un servizio per Vogue 

Italia ispirato ad una visita che aveva fatto alla famiglia in Florida nell’imminente 

arrivo di un tornando, LaChapelle aveva ritratto le modelle davanti a case semi 

distrutte (si trattava in realtà del set cinematografico della Guerra Dei Due 

Mondi). La cattiva sorte però ha voluto che questo servizio fotografico, fosse 

pubblicato  in concomitanza col disastro causato dall’uragano Katrina.159 Dopo 

l’uscita del numero di Vogue con la serie The House At The End Of The World, il 

fotografo statunitense, viene estremamente criticato dai media, nonostante il 

servizio fotografico fosse stato realizzato ben prima dell’uragano [45]. 

                                                
158 http://www.davidlachapelle.com/about/, consultato il 26/10/15. 
159 http://www.davidlachapelle.com/news/osservatorio-digitale/, consultato il 26/10/15. 
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Da questo momento LaChapelle, aveva pensato seriamente di lasciare 

definitamente la carriera di fotografo, ma grazie ad un ingaggio ottenuto con una 

galleria tedesca decide semplicemente di lasciarsi alle spalle la fotografia di 

moda, per dedicarsi esclusivamente alla fotografia artistica. Simbolo della sua 

nuova attitudine alla fotografia, saranno diverse serie dedicate ai maestri del 

Rinascimento, i quali sono sempre stati un punto di riferimento per LaChapelle. 

Riprodurrà fotograficamente il Diluvio Universale dipinto da Michelangelo e che 

verrà intitolato Deluge, si tratta di una delle opere più rappresentative del lavoro 

di David LaChapelle, frutto di quasi un anno di lavoro. I personaggi di Deluge 

sono consapevoli della catastrofe che sta per incombere, ma si sostengono a 

vicenda lanciando così una sorta di messaggio propositivo rispetto all’esperienza 

di anarchia post-alluvione di New Orleans [46].160 

Dopo il grande successo di quest’ultima serie, LaChapelle si è dedicato 

completamente alla fotografia artistica con qualche ingaggio di fotografia 

pubblicitaria, sviluppando un suo stile personale. Le sue fotografie sono 

caratterizzate da colori intensi in cui è possibile scorgere quell’influenza di Pop 

Art che gli è stata trasmessa dal suo maestro Warhol, ma in cui sono sempre 

presenti anche richiami all’arte classica. 

Questo stile alle volte pittorico, alle volte volutamente artificiale, i colori intensi e i 

particolari effetti di luce, sono il risultato di un intenso e metodico lavoro 

preparatorio che in realtà lascia un ruolo marginale, ma complesso al fotoritocco. 

LaChapelle infatti dedica molto tempo alla realizzazione del design e della 

composizione del set prima dello scatto finale. Un esempio di questo processo 

lavorativo è Self Portrait in cui è stata costruita davvero una casa e le persone si 

trovavano realmente all’interno, su un set reale [47]. A detta stessa del fotografo 

“la fase del ritocco è schiava della foto, ma non la sua padrona… Nella post-

produzione si può decidere di modificare leggermente qualcosa, ma non è mai 

qualcosa di pianificato a priori” 161. Questo significa che l’utilizzo di software quali 

Photoshop non è primario, ma è comunque imprescindibile quando si tratta di 

                                                
160 http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/la-mostra-david-lachapelle-dopo-il-diluvio, 
consultato il 26/10/15. 
161 http://davidlachapelle.com/news/osservatorio-digitale/, consultato il 27/10/15. 
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migliorare e accentuare digitalmente effetti, luci e colori che sono presenti già 

nello scatto originale.162 

Dunque LaChapelle utilizza Photoshop in maniera abbastanza basilare, ma 

essenziale nella caratterizzazione dello stile delle sue immagini, per esempio 

occupandosi dell’aumento del contrasto cromatico. Per ottenere questo tipo di 

effetto, è sufficiente lavorare con i “Livelli”, infatti aprendo un “Nuovo livello di 

regolazione” e selezionando la voce “Curve”, è possibile disegnare una curva ad 

S che successivamente schiarirà i toni chiari e scurirà i toni scuri. Una volta 

impostato “Luminosità” come “Metodo di Fusione” del “Livello di Regolazione 

Curve”, vengono conservate solo le informazioni attinenti alla luminosità evitando 

che i colori vengano saturati.163 

Per quanto riguarda lo stile pittorico di cui si è accennato prima, è necessario 

aumentare il dettaglio nelle “Alte Luci”. Si dovrà quindi duplicare il “Livello di 

Sfondo”, chiamarlo “Alte Luci” e posizionarlo tra il “Livello di Sfondo” e il “Livello 

di Regolazione Curve”. Successivamente andando su “Filtro”, selezionando la 

voce “Altro” e poi “Personale” compare una tabella dove vanno inserite delle cifre 

numeriche che una volta impostate regolano l’effetto che si vuole ottenere. 

L’immagine diventa tutta nera e rimangono in evidenza soltanto fili e puntini 

bianchi e si tratta proprio dei punti luce che dovranno essere inseriti. Impostando 

il “Metodo di Fusione Scherma” nel livello “Alte Luci”, ora il nero  è un colore 

neutro ed emerge invece il bianco. Con questo procedimento si sono enfatizzati e 

definiti i punti più chiari dell’immagine.164 

Per regolare invece le luci e le ombre, è necessario impostare un “Nuovo Livello”, 

sotto il “Livello di Regolazione Curve” e riempirlo con il grigio medio al 50%, 

impostando poi il “Metodo di Fusione” “Sovrapponi”. Successivamente 

selezionando lo strumento “Brucia” e lo strumento “Scherma”, sarà possibile 

scurire e schiarire utilizzando un pennello con bassa opacità, per esempio al 

20%. Ovviamente il diametro del pennello dev’essere modificato in base alla 

grandezza dell’area in cui si sta intervenendo. 

                                                
162 Cit. http://www.davidlachapelle.com/news/osservatorio-digitale/, consultato il 26/10/15. 
163 https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/curves-adjustment.html, consultato il 27/10/15. 
164 http://www.total-photoshop.com/2009/06/correggere-luci-e-ombre-con-photoshop/, consultato 
il 27/10/15. 
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Infine nelle immagini fotografiche di LaChapelle è molto importante anche la 

saturazione e la correzione del colore. Per rendere la pelle più tendente al giallo 

e alcuni dettagli con tonalità più calde, come appaiono di solito nelle sue foto, si 

può creare un Livello chiamato “Correzione Selettiva” in cui vengono impostati 

ancora una volta dei valori numerici che permetteranno ai gialli di essere ancora 

più tendenti al giallo, ai rossi di essere più tendenti al magenta. La pelle dei 

personaggi presenti nelle immagini, grazie a questo procedimento risulta 

bronzea. 

Dunque Photoshop anche nel lavoro di un fotografo come LaChapelle, il quale 

lavora con una mentalità “analogica”, diventa un elemento imprescindibile a fini di 

creare quel suo stile ormai distinguibile e che l’ha reso così famoso come artista 

e fotografo.165 

 

4.3 Manuel Archain e il surrealismo fotografico 

Manuel Archain è un fotografo molto giovane e per questo di una generazione 

differente rispetto a quella di LaChapelle. Infatti questa differenza generazionale 

è particolarmente visibile anche nell’impostazione fotografica dei loro lavori. 

Archain nasce nel 1983 in Argentina. Comincia i suoi studi all’età di cinque anni, 

dedicandosi alla scultura, al disegno e pittura nello studio di sua madre, l’artista 

Silvina Viaggio. 

All’età di tredici anni comincia ad avvicinarsi alla fotografia in modo professionale 

fino ad arrivare a sviluppare un suo personale stile. Successivamente a 

diciassette anni inizia a lavorare come fotografo pubblicitario, nella fotografia 

cinematografica e nei video musicali. Nello stesso periodo è stato assistente di 

importanti fotografi come Peter Rad, Blinkk, Samuel Bayer, Tony Kaye, Marc 

Trautmann, Michael Haussmann. 

Si può dire che dal 2004 lavora principalmente come fotografo pubblicitario e 

cinematografico.166 

Nei lavori di Manuel Archain prevale in maniera totale il surrealismo, frutto della 

sua vivida fantasia e interiorità. Come spesso si è ripetuto, l’avvento del digitale, 

ha fatto si che si potesse accedere ad un altro livello di creatività. Ciononostante 
                                                

165 http://www.corsiphotoshoproma.com/2010/11/effetto-david-lachapelle-parte-ii/, consultato il 
27/10/15. 
166 http://www.manuelarchain.com/photo/bio/, consultato il 29/10/15. 
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diventa sempre più complicato trovare degli artisti che sappiano usare le infinite 

possibilità del digitale, in modo sapiente ed originale. Mentre artisti come 

LaChapelle sfruttano i software come Photoshop per intervenire solo 

sull’abbellimento dell’immagine fotografica, altri come Archain li utilizzano per 

creare mondi totalmente nuovi e possibili soltanto all’interno della mente del 

fotografo. Le sue immagini si riferiscono a supposizioni esistenziali e a semplici 

eventi del quotidiano. Il fotografo argentino si diverte a creare situazioni 

improbabili che sfociano anche nella comicità. In questo modo noiose situazioni 

quotidiane, vengono sviscerate facendo emergere situazioni insolite come una 

pinna di squalo all’interno di una vasca da bagno [48], un pugno che durante una 

lite fuoriesce dal telefono [49], gambe di una ragazza che diventano mortadelle 

da affettare [50]. 167 

Archain è arrivato a questa cifra stilistica in maniera graduale: inizialmente le 

location delle sue immagini erano reali, all’interno c’erano persone vere e non 

c’era alcun lavoro di post-produzione. Successivamente lo stesso artista dichiara: 

“invece di mettere al primo posto la realtà ci ho messo emozioni e 

immaginazione e quindi ho cominciato a pensare a come renderle reali”.168 Infatti 

se qualcosa è stampata su un’immagine fotografica è comunque reale, ma nel 

caso di Manuel Archain è “surrealisticamente” reale. 

Anche se in questo caso le immagini, si appoggiano molto di più alle possibilità 

dei software di post-produzione come Photoshop, i processi per realizzarle non 

sono complicati. Per comprendere al meglio il lavoro di questo artista è 

necessario comprendere come realizza i suoi fotomontaggi, i quali sono 

indubbiamente la sua cifra stilistica. Inizialmente si “scontorna” un determinato 

oggetto: Photoshop per attuare quest’operazione fornisce vari strumenti, uno tra 

tutti è lo strumento “Penna”. Dopo aver creato il tracciato intorno all’oggetto 

interessato, lo si converte in una selezione con “Carica Tracciato Come Una 

Selezione” in fondo al pannello “Tracciati”. Se fosse necessario, per realizzare un 

lavoro di estrema precisione, si possono rifinire i bordi della selezione con 

“Migliora Bordo”. Successivamente si copia ed incolla la parte dell’immagine 

                                                
167 http://fotogartistica.blogspot.it/2011/09/manuel-archain-la-fantasia-del.html, consultato il 
29/10/15. 
168 http://www.huffingtonpost.it/2014/12/16/manuel-archain-fotografo-del-
surreale_n_6334404.html, consultato il 29/10/15. 
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selezionata in un nuovo “Livello” dell’immagine originaria. Come ultimo passaggio 

si apre il file della seconda immagine, ovvero quella in cui avverrà il 

fotomontaggio e tramite lo strumento “Sposta” si trascina la sezione 

“scontornata” dell’immagine su cui si ha lavorato inizialmente. In questo modo si 

ottiene la sovrapposizione di una parte della prima immagine sulla seconda 

immagine, la quale è appunto quella in cui avviene effettivamente il lavoro di 

fotoritocco. 

Ovviamente il lavoro di Archain non si limita solo a questo, nel senso che anche 

lui si dedica alle rifiniture e ai miglioramenti delle caratteristiche base della 

fotografia, quali saturazione, contrasto e luminosità generale di cui si è già 

parlato nel caso di LaChapelle.169 

 

4.4 Loris Cecchini: “un fotografo non fotografo” 

Loris Cecchini è un artista e fotografo italiano che ha riscosso molto successo in 

ambito nazionale ed internazionale. La famiglia ha origini toscane, ma lui nasce 

Milano nel 1969 e attualmente vive a Berlino. Ha frequentato l’istituto d’arte, poi 

l’Accademia di Belle Arti di Firenze e infine quella di Milano. Nel corso degli anni, 

il suo lavoro ha sempre attratto l’attenzione di varie istituzioni museali e gallerie, 

per questo ha avuto occasione di esporre i suoi lavori in luoghi importanti per 

l’arte contemporanea.170 Le sue prime mostre sono state presso il Palazzo delle 

Papesse a Siena o il Museo di Castel Nuovo a Napoli, ha partecipato a diverse 

Biennali, fra cui la più importante è quella di Venezia. Nel 2001, partecipa a delle 

mostre in gallerie quali la Galleria Continua, fino ad arrivare alle più recenti 

personali in luoghi come il MoMa PS1 a New York, il Centro dell’arte 

contemporanea Luigi Pecci a Prato e la Fondazione Arnaldo Pomodoro a 

Milano.171 

Le prime esperienze artistiche di Cecchini sono riscontrabili nell’ambito della 

scultura. In alcune opere, realizzate nella prima metà degli anni 90, l’artista 

mostra la sua precoce attitudine verso l’uso di materiali particolari. Un esempio è 

l’opera Colonna (1993) realizzata in ferro e carta riciclata fatta a mano.172 

                                                
169 http://www.html.it/articoli/tutorial-photoshop-fotomontaggio-1/, consultato il 29/10/15. 
170 http://loriscecchini.com/section688172.html, consultato il 02/11/15. 
171 http://loriscecchini.com/section665555.html, consultato il 3/11/15. 
172 C. Cerritelli, La scultura inesplorata, Questarte, Pescara, 1993, p. 75. 
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Il linguaggio espressivo che però, consacra Cecchini al grande pubblico dell’arte 

è senza dubbio la fotografia. Non si tratta di semplici fotografie, infatti nelle sue 

opere la stampa fotografica è da intendersi come “lo spazio di presentazione di 

elaborazioni” complesse in cui ha un ruolo da protagonista l’elaborazione digitale. 

Infatti Photoshop, specialmente nelle sue ultime serie fotografiche, gli permette di 

mettere in scena situazioni in cui si sovrappongono diversi e molteplici oggetti, 

paesaggi, architetture e ritratti. Anche per questo Cecchini è etichettato come 

“mago del fotoritocco” 173. Lo stesso fotografo non ha mai inteso questi lavori 

come fotografie, preferendo utilizzare definizioni quali “foto-assemblaggi”, 

“collage elettronici”, o “non-fotografie”. Il lavoro che porta alla realizzazione di 

questo tipo di opere, prevede dunque, una fase successiva al momento dello 

scatto fotografico, in cui è fondamentale la pratica della composizione 

dell’immagine.174 

Nelle sue composizioni è importante, almeno quanto il soggetto il background o 

fondale. Quest’ultimo è sempre realizzato dall’artista in studio, tramite l’uso di 

modelli e miniature che, fotografati in macro (tecnica che permette di mettere a 

fuoco  dettagliatamente soggetti molto piccoli, impossibili da cogliere con altre 

tecniche o tipologie di obiettivi fotografici), gli consente di ricostruire degli 

ambienti verosimili. Questa fase di “allestimento” di oggetti reali, non si discosta 

dalla procedura fotografica di LaChapelle per esempio. Attraverso la 

manipolazione digitale, a questi oggetti, vengono poi sovrapposte le immagini di 

soggetti viventi, i quali possono essere sia umani che animali e che diventano 

“attori di una situazione”.175 L’uso del termine “attori” da parte di Cecchini, non è 

assolutamente un caso: infatti la pratica cinematografica è uno dei riferimenti 

fondamentali che porta alla realizzazione di queste opere. Nel documentario a lui 

dedicato di Agave Film, egli sottolinea proprio l’importanza del cinema come 

presupposto per la realizzazione di questi lavori fotografici. Cecchini è 

continuamente affascinato dal mezzo fotografico, per le infinite possibilità di 

mettere in atto quella che definisce una “continua scenografia”, all’interno della 

                                                
173 M. Sciaccaluga, Reale e artificiale. È l'apocalisse del mago del fotoritocco, «Arte», 2000, 
maggio, n. 321, p. 55. 
174 G.Maraniello, Loris Cecchini, in J.-H. MARTIN, R. PINTO, Spazi atti = Fitting Spaces, 7 artisti 
italiani alle prese con la trasformazione dei luoghi, 5 Continents Editions, Milano, 2004, p. 78. 
175 Loris Cecchini. Dotsandloops, Skira, Milano, 2009, p. 242. 
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quale sono collocati, grazie al montaggio, soggetti inconsapevoli di essere 

ripresi. La crescente importanza della fotografia digitale, infatti consente all’artista 

di operare in una realtà concettualmente diversa del mezzo e che tocca la 

veridicità stessa dello scatto fotografico. 

Cecchini lavora come un regista, sovrappone molteplici immagini provenienti da 

contesti fisici e temporali diversi e ottiene, in questo modo composizioni 

verosimili e paradossali allo stesso tempo, capaci di attivare dei meccanismi 

visivi ed emotivi tipici del cinema.176 

Il primo progetto fotografico di Cecchini è Pause in background che risale al 

1996, mentre il più recente è Powderscape / Seedscape / Pigmentscape che 

risale agli anni 2005 e 2007.177 

Pause in background è l’unico progetto in cui l’artista è presente in prima 

persona all’interno delle composizioni. In queste il fondale, il background, è 

costituito da immagini in dettaglio di alcuni elementi domestici: un termosifone, un 

bordo di una vasca da bagno o uno scolapiatti. Collocato sopra quest’ultimi, con 

una notevole riduzione di scala, si trova l’autoritratto dell’artista miniaturizzato 

fino a misurare non più di qualche centimetro di altezza, e impegnato a seconda 

dell’immagine, ad attraversare un groviglio di cavi del computer [51] o a fissare 

perplesso il buco dello scarico di un lavandino [52].178 

La serie successiva è quella che conta il maggior numero di opere ed è intitolata 

No Casting. Cecchini vi ha lavorato dal 1988 al 2003.179 I personaggi di questi 

lavori sono attori inconsapevoli. Il fotografo li “preleva” dalla strada a loro 

insaputa senza fare “un casting”, e li pone all’interno di scene surreali ma 

possibili. Lo fa attraverso istantanee, catturando immagini di uomini e donne che 

dormono o la cui “vigilanza è ridotta al minimo”.180 

Per quanto riguarda il fondale, questa volta è rappresentato da ambienti che 

sembrano desolati e catastrofici, caratterizzati dalla presenza di edifici 

improbabili, mezzi di trasporto distrutti e  terreni desertici. All’interno di questi 

paesaggi sono costretti ad aggirarsi gli attori inconsapevoli di Cecchini. Ad 

                                                
176 J. Sans, cit., p. 233. 
177 Loris Cecchini. Dotsandloops, cit., p. 252. 
178 M.Meneguzzo, Modulo e modello, cit., p. 10. 
179 G.Maraniello, Il mondo va in scena, «Flash Art», 2001, giugno-luglio, n. 228, p. 132. 
180 http://loriscecchini.com/section688431_565316.html, consultato il 03/11/15. 
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esempio un uomo spazza delle macerie intorno ad uno scivolo mentre sullo 

sfondo una coppia di paracadutisti è in procinto di atterrare vicino ad un aiuola 

(No Casting (derive) 1998) [53] o una persona sta tranquillamente appoggiata ad 

un elicottero, indossando solo ciabatte e accappatoio (No Casting (controgure), 

1998) [54]. 

Quello che Cecchini compie in questi lavori è un tentativo di indirizzare le 

capacità percettive dell’osservatore, il quale in un primo momento viene 

disorientato, ma successivamente inizia ad avventurarsi nell’analisi dei specifici 

elementi presenti nella fotografia. 

E’ importante sottolineare poi un altro elemento che caratterizza alcune immagini 

della serie No Casting, così come quelle di un’altra serie, Places for the show. Si 

tratta di un particolare effetto di patina che Cecchini aggiunge attraverso 

interventi digitali con Photoshop e che da l’idea di una scena rivestita di polvere. 

Questa e altre tecniche permettono a Cecchini di “dipingere con il computer” e 

ancora una volta si ha conferma dell’importanza che hanno i diversi linguaggi 

espressivi nell’influenzare il processo compositivo che porta l’artista a realizzare i 

suoi collage elettronici.181 

Nel 2001 Cecchini realizza la serie Places for the show, composta da immagini 

ambientate in interni di difficile lettura, tutti caratterizzati dalla presenza di 

poltroncine simili a quelle che si trovano all’interno di una sala cinematografica. 

La posizione dei seggiolini è sempre diversa. Ad esempio alcuni di  questi sono 

ammucchiati in maniera irregolare con un uomo che giace davanti ad essi [55], in 

altre sono disposti in maniera ordinata ed è presente un uomo che conduce per 

le redini un cavallo [56]. Nel secondo piano invece sono presenti lampade tipiche 

di un set cinematografico, piuttosto che di una sala di proiezione. A rendere 

ancora più paradossali queste immagini è la patina di cui si è già parlato. 

In Zoofice, il fondo scenografico riproduce vari ambienti che rimandano ad uffici e 

in generale a luoghi di lavoro. Ancora una volta i fondali sono caratterizzati dalla 

presenza di numerosi oggetti: sedie, lampade, computer, telefoni e scrivanie, 

sempre ricostruiti attraverso l’uso di piccoli modelli in scala. I protagonisti oltre 

                                                
181 G.Maraniello, Il mondo va in scena, cit., p. 132. 
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agli impiegati dall’aria annoiata, sono anche degli animali quali mufloni, orsi o 

fenicotteri [57].182 

Il progetto fotografico più recente di Cecchini è Powderscape / Seedscape / 

Pigmentscape. Il titolo di questa serie è costituito da tre neologismi compositi in 

inglese: alla desinenza “scape”, che significa “veduta”, l’artista antepone tre 

termini “powder”, “seed” e “pigment” che significano “polvere”, “seme” e 

“pigmento”. Queste immagini sono caratterizzate dalla presenza di questi 

elementi, che disposti su piccoli set allestiti dall’artista per realizzare i suoi 

fondali, diventano terreni colorati sui quali egli costruisce scene surreali e dalla 

marcata cromia. Per fare alcuni esempi Ethera (feenelseedscape) del 2005, 

rappresenta un terreno in cui si svolge la scena ricoperto sino alla linea 

dell’orizzonte da una distesa di semi di finocchio (feenel significa infatti 

“finocchio”) [58], Give Space a Trance (redpepperpowderscape) del 2005, 

raffigura una distesa desertica di colore rosso, un ambiente marziano ottenuto 

dalla polvere di pepe rosso [59]. Ancora una volta in queste situazioni 

paradossali create da Cecchini, gli attori si muovono con naturalezza: 

passeggiano, dormono o leggono, perfettamente a loro agio in questi strani 

paesaggi. 

Se ne può dedurre che Cecchini abbia degli elementi in comune sia con il 

metodo di lavoro di LaChapelle che con quello di Archain. In particolare con 

quest’ultimo ha in comune la pratica del fotomontaggio, pur trattandosi di un 

risultato finale abbastanza diverso.183 Anche in questo caso infatti, non si può 

prescindere dal citare i passaggi che Cecchini realizza in digitale, per ottenere i 

suoi fotomontaggi estranianti. Opera in primis spostando le figure, quali se stesso 

o gli attori di “No Casting” per esempio, in un’altra immagine che diventerà 

appunto quella principale. Tramite lo strumento “Sposta” di Photoshop, è 

possibile selezionare e trascinare una figura in un’altra posizione o come nel 

caso di Cecchini, in un’altra immagine. Quando però si incolla una “Selezione” o 

un “Livello” fra immagini con risoluzioni diverse, i dati che vengono incollati 

mantengono le dimensioni originali dei pixel. Il risultato sarà la parte incollata 

visibilmente sproporzionata. Per questo motivo è quindi importante ai fini del 

                                                
182 http://loriscecchini.com/section688431_565316.html, consultato il 3/11/15. 
183 Loris Cecchini. Dotsandloops, cit., p. 220. 
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procedimento, selezionare lo strumento “Trasformazione Libera” per 

ridimensionare il contenuto incollato. 

Per concludere il discorso su questo estroso fotografo italiano, è importante 

riferirsi anche agli anni più recenti del suo lavoro, in cui si concentra sulla 

scultura. Questa si basa su fenomeni naturali e fisici, modifica la natura 

trasformandola in algoritmi. Le sculture, o per meglio dire, le strutture di Cecchini 

si generano, si sviluppano o si arrestano, proprio come se si trattasse di 

organismi viventi. Si tratta di dinamiche installazioni modulari, in cui il modulo 

della base si comporta come fosse un “codice generatore”.184 

 
 
 
Nel presente lavoro si è infine compreso, nonostante i vari dibattiti e opinioni 

contrastanti, come in realtà, la questione della post-produzione fosse già insita 

nel passato. Si è potuto notare che lo sviluppo di Photoshop o in generale di 

simili software, è stato un naturale evolversi delle esigenze artistiche di cui si è 

parlato, nate già nell’Ottocento e nel Novecento. 

Il fotografo adesso come prima, ha da sempre cercato di operare in maniera 

artistica e creativa, inizialmente in camera oscura e ora su Photoshop. Così 

facendo la fotografia non ha mai smesso di rinnovarsi e di stupire.  

Se già in periodo analogico era possibile realizzare immagini strabilianti con 

tempo e pazienza, adesso grazie a Photoshop e i moderni software, tali 

possibilità si sono raddoppiate e continueranno ad aumentare con il costante 

avanzare della tecnologia.  

                                                
184 http://www.centroartepecci.prato.it/htm/mostre/09/cecchini/cecchini.htm, consultato il 4/11/15. 
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IMMAGINI 

 

 

1. Piramidi di Giza, National Geographic, 1982 (www.ilpost.it) 
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2. O. J. Simpson, Time, 1994 (www.cinet.com) 
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 3. Io + Gatto, Wanda Wulz, 1932 (wwww.socurious.com) 
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4. Nudo Femminile, Bill Brandt, 1930, (www.c.photoshelter.com) 
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5. Fotomontaggio dell’Empire State Building con dirigibile, Prima metà del 
900’ (www.ilgiornaledellarte.com) 
 
                                                                                    

 
6. Giocoliere con teste, prima metà del 900’ (www.ilgiornaledellarte.com) 



   92 

 
 
 

 
 

 
7. Le due strade della vita, Gustave Reijander, 1857 (www.studyblu.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Fading Away, Henry Peach Robinson, 1851 (www.it.wikipedia.org) 
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9. Rayogramma, Man Ray, 1922 (www.novaverba.files.wordpress.com) 
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10. Schadografia, Christian Schad, 1919 (www.daseyn.blogspot.com) 
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11. La Femme, Man Ray, 1920 (www.mygenerationweb.it) 
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12. Doppia esposizione, Man Ray, 1930 (www.clickblog.it) 
 
 
 
 

 
13. Questa è la tenuta di Rose Sèlavy, Man Ray, 1920 (www.museoreinasofia.es) 
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14. Dieci anni dopo: Padri e Figli, John Heartfield, 1924 (www.simj00.altervista.com) 
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15. Il parlamento morto, John Heartfield, 1930 (www.simj00.altervista.com) 
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16. Milioni sono dietro di me, John Heartfield, 1932 (www.simj00.altervista.com) 
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17. Conti economici per il business della morte, John Heartfield, 1933 (www.simj00.altervista.com) 
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18. La morale di Ginevra. Dove vivono i soldi, la pace non può sopravvivere, John Heartfield, 
1932 (www.tumblr.com) 
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19. Goring il boia del terzo reich, John Heartfield, 1933 (www.simj00.altervista.com) 
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   20. Lilja Brik, Alexander Rodchenko, 1924 (www.pinterest.com) 
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21. Vladimir Majakovskij, Alexander Rodchenko, 1925 (www.enzomontano.blogspot.it) 
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22. Ragazza con Leica, Alexander Rodchenko, 1924 (www.artribune.com) 
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23. Photoshop 0.63, 1988 (www.flickr.com) 
 
 
 
 
 

 
24. Photoshop 1.0, 1990 (www.historycomputer.com) 
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25. Photoshop 3.0, 1994 (www.creativeoverflow.com) 
 
 
 
 
 

 
26. Photoshop 4.0, 1996 (www.winworldpc.com)  
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27. Image Ready 2.0, 1999 (www.guidebookgallery.org) 
 
 
 

 
28. Photoshop 5, 1998 (www.adobe.com) 



   109 

 
 
 
 

 
29. Photoshop 6.0, 2000 (www.download.canadiancontent.net) 
 
 

 
30. Photoshop 7.0, 2001 (www.youtube.com) 
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31. Photoshop CS, 2003 (www.guidebookgallery.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. Istogramma Photoshop (www.adobe.com) 
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33. Photoshop CS2, 2005 (www.adobe.com)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Photoshop CS3 standard, 2006 (www.softonic.it)  
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35. Photoshop CS3 Extended, 2006 (www.softonic.it) 
 
 
 
 
 
 
 

36. Photoshop CS4, 2008 (www.macrumors.com) 
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  37. Photoshop CS5, 2010 (www.img.clubic.com) 
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38. Mini Bridge (www.photoshopessential.com) 
 
 
 

 
39. Immagine in HDRI Pro (www.luminescentphoto.it) 
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40. Photoshop CS6, 2012 (www.microsofthacker.forumfree.it)  
 
 
 
 

 
41. Photoshop CS6  Extended, 2012 (www.microsofthacker.forumfree.it) 
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42. Photoshop CC, 2013 (www.blogs. adobe.com) 
 
 
 
 
 

 
43. Gas, David LaChapelle, 2012 (www.davidlachapelle.com) 
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44. Land Scape, David LaChapelle, 2013 (www.davidlachapelle.com) 
 
 
 
 

 
45. The house at the end of the world, David LaChapelle, 2005 (www.davidlachapelle.com) 
 
 
 
 
 



   118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. Deluge, David LaChapelle, 2006 (www.davidlachapelle.com) 
  
 
 
 
 

 
47. Self portrait as house, David LaChapelle, 2006 (www.davidlachapelle.com) 
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48. Situations, Manuel Archain (www.manuelarchain.com) 
 
 
 
 

 
49. Situations, Manuel Archain (www.manuelarchain.com) 
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50. Situations, Manuel Archain (www.manuelarchain.com)  
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51. Pause in background, Loris Cecchini, 1996 (www.loriscecchini.com) 
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52. Pause in background, Loris Cecchini, 1996 (www.loriscecchini.com) 
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53. No casting (derive), Loris Cecchini, 1998 (www.loriscecchini.com) 
 
 
 
 

 
54. No casting (controgure), Loris Cecchini, 1998 (www.loriscecchini.com) 
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55. Places for the show, Loris Cecchini, 2001 (www.loriscecchini.com) 
 
 
 

 
56. Places for the show, Loris Cecchini, 2001 (www.loriscecchini.com) 
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57. Zooffice, Loris Cecchini, 2001 (www.loriscecchini.com) 
 
 
 
 

 
58. Ethera (feenlseedscape), Loris Cecchini, 2005 (www.loriscecchini.com) 
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59. Give space a trance (redpepperpowderscape), Loris Cecchini, 2005 (www.loriscecchini.com) 
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