CORSO BASE DI FOTORITOCCO!

!
!

Quando inizio i miei corsi di Adobe Photoshop mi piace parlare sempre dei suoi inventori: i
fratelli Knoll. Ciò che però non racconto, perché mi piace tenerlo come approfondimento
introduttivo delle mie dispense, è una curiosità (quasi da giornale gossip d’altri tempi) che
a mio avviso racchiude un po’ tutto il senso e la funzionalità del software.!
Arriva da un interessantissimo articolo di Focus, gustatevelo.!

!

Qual è stata la prima foto ritoccata in Photoshop?!
Il titolo Jennifer in Paradise sembra quello di un film: se non fosse che Jennifer è reale: è
la moglie di John Knoll, uno dei creatori di Photoshop. E senza volerlo è entrata nella
storia della fotografia. !
La foto che le scattò il maritò nel 1987 a Bora Bora, Jennifer in Paradise, è infatti la prima
immagine in assoluto ad essere stata ritoccata con il celebre programma di fotoediting.
Knoll la utilizzò per spiegare la sua nuova idea all'Adobe: un software in grado di
modificare le immagini, simile a quelli usati per il cinema.!
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UNA FOTO IN TASCA. A quel tempo lui e Jennifer lavoravano alla Light & Magic,
una divisione della Lucas film specializzata in effetti speciali: il viaggio a Bora Bora era il
premio per le fatiche del film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Nello stesso periodo suo
fratello Thomas stava lavorando a un software in grado di replicare gli stessi effetti delle
potenti macchine usate per fare gli effetti speciali al cinema, su un Macintosh Plus. Knoll
si prese la briga di presentarlo a due aziende del settore, la Apple e la Adobe. Al momento
della presentazione però aveva una sola foto con sé, e indovinate qual era?!

!
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CHE COLORI! Quello che scoprì con sorpresa Knoll qualche tempo dopo, è che in seguito
anche i tecnici delle due aziende avevano fatto esperimenti con la foto di Jennifer per
testare il software. Si trattava di un'immagine particolarmente adatta a essere ritoccata del
resto: ci sono il mare e il cielo con cui divertirsi a cambiare colore, un'isola sullo sfondo
da tagliare e spostare e un corpo umano da spostare e modificare.!

!

LA FINE DELLA PELLICOLA. Il resto è storia: Adobe acquistò la licenza di Photoshop e
lo distribuì sui computer Mac a partire dal 1990. L'immagine di Jennifer seduta sulla
spiaggia di Bora Bora venne utilizzata per svariate presentazioni pubbliche e private,
diventando molto popolare. La vide persino l'artista pop David Hockney, invitato a testare il
programma subito dopo l'uscita. Lungimirante, capì subito che Photoshop avrebbe
segnato la fine della foto su pellicola.!

!
Interessante vero?!!
!
!
!

APPROCCIO AL FOTORITOCCO. Ma veniamo a noi. Punto sempre molto, durante i miei
corsi, sul far comprendere come fare fotoritocco significhi modificare la struttura di
un’immagine per uno scopo ben preciso. Certo, in fase d’apprendimento è indispensabile
anche procedere per tentativi senza sapere esattamente quello che si sta facendo, ma in
ambito professionale è sempre importantissimo avere ben chiaro l’obiettivo che vogliamo
raggiungere prima ancora di aprire il software.!
Un approccio disorganizzato, al contrario, rischia di far si che il nostro cervello si possa
abituare ad un’immagine con parametri lontani anni luce da quelli che ci sarebbe
necessario ottenere.!

!
Gli step del processo dovrebbero, a mio avviso, essere:!
!

ANALISI DELL’IMMAGINE -> PROGETTO MENTALE -> LAVORO ALL’INTERNO DEL
SOFTWARE -> RESTITUZIONE DEL LAVORO FINALE"

!

Il fotoritocco abbraccia moltissimi ambiti spaziando dalla fotografia industriale alla
fotografia di matrimonio, dal depliant al sito web, dalla moda al paesaggio e potremmo
andare avanti così per ore.!
Sempre più spesso la figura che si occupa del fotoritocco di un’immagine coincide con
quella che ha scattato l’immagine, per questo mi preme sottolineare come il fotoritocco
non sia altro che un’importantissima componente del fotografare. C’è un infinito dibattito
sull’utilizzo di Photoshop nelle fotografie, chi è pro, chi è contro, chi è pro con riserva... la
mia posizione è molto semplice: lavorare in Photoshop una fotografia ha la stessa identica
valenza di mettere un filtro all’obiettivo della macchina fotografica prima di scattare.!

!

Nel mio lavoro mi capita spesso di avere a che fare con clienti che, non conoscendo i
confini del software, mi chiedano di “creare” cose che non si vedono, in fondo: “il mago di
Photoshop è lei!”. Sebbene con l’esperienza si imparino “trucchi” utili ad ingannare l’occhio
dell’osservatore, partiamo da una grande delusione: Photoshop da solo non riesce a
creare “cose” che non sono presenti nell’immagine.!

!

Il fotoritocco non fa’ miracoli anche se la moltiplicazione dei pani e dei pesci, con il timbro
clone, risulta un po’ più “a portata di mano” di 2.000 anni fa.!

!
!
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Ogni volta che manipoliamo un’immagine, ne stiamo in qualche modo modificando i pixel
originali peggiorandone quasi sempre la qualità. È molto facile stressarla in modo
eccessivo e arrivare a rendere visibili alcuni artefatti o aumentare a dismisura il rumore
digitale ecc... quindi teniamo sempre bene a mente che se un’operazione può essere
evitata, è sempre buona regola evitarla!!
!
A meno di conoscere tecniche un po’
più sofisticate come la Color Correction
by the numbers di Dan Margulis che si
basa su un’interpretazione numerica dei
colori, il fotoritocco si basa
esclusivamente su ciò che vediamo o
quantomeno che crediamo di vedere.
Per questo è fondamentale avere un
monitor che restituisca una
visualizzazione dell’immagine il più
coerente possibile con l’immagine
stessa. Come fare? È necessario
profilare il monitor utilizzando uno
strumento che può essere un semplice
colorimetro oppure uno spettrofotometro
(a seconda della necessità). Come
funziona? Per ora accontentiamoci di
sapere che compie fondamentalmente
tre azioni (e lo fa, volendo, in
automatico): calibrazione,
caratterizzazione e profilazione. Poi con
l’avanzare del corso approfondiremo
opportunamente l’argomento in quanto
è uno di quei tasti dolenti che semina
panico al solo pensiero.!

!

È chiaro che profilare il monitor e andare a fotoritoccare un’immagine in una stanza dipinta
di arancio illuminata da una luce ad incandescenza con mobili rossi non è esattamente
una delle idee più brillanti. La nostra percezione del colore, nonostante la capacità di
compensazione, sarà immancabilmente influenzata dalle riflessioni di luce “calda” (intesa
come temperatura colore) sul nostro monitor. La condizione ideale sarebbe invece quella
di lavorare con un monitor profilato in una stanza con illuminazione diffusa e neutra (5.600
K), pareti e mobili bianchi o di colore neutro e nessuna fonte di luce diretta al monitor.
Certo questa sarebbe una condizione ideale difficilmente raggiungibile, ma conoscendola
possiamo cercare di avvicinarci il più possibile, in fondo quando parliamo di fotoritocco,
stiamo ragionando per approssimazioni il più possibile affinate, ma pur sempre
approssimazioni.!

!

È IL MOMENTO: APRIAMO PHOTOSHOP! All’apertura del software ci troviamo proiettati
in quella che sarà la nostra nuova scrivania virtuale: l’area di lavoro (o workspace in
inglese).!
Come tutte le scrivanie, sarà bene tenerla in ordine eliminando gli strumenti inutili e
tenendo solo quelli che sicuramente ci serviranno durante il nostro flusso di lavoro ->
personalizzazione dell’area di lavoro.!

!
!
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Partendo dal presupposto che in qualunque momento potremo cliccare sul menù finestra
e recuperare facilmente qualsiasi pannello ci servisse, iniziamo a personalizzare la nostra
area inserendo solo gli strumenti indispensabili ad un primo apprendimento: Strumenti (il
pannello verticale sulla sinistra con tutti gli strumenti principali), Opzioni (la barra
orizzontale che contiene le diverse opzioni di ogni strumento), Livelli (il corrispondente di
layers nella versione inglese), Info, Istogramma, Navigazione e Storia.!
!

!
!

Con il nostro mouse, selezionando e trascinando (tenendo il pulsante sinistro premuto)
abbiamo la possibilità di agire facilmente su tutti i nostri pannelli spostandoli,
agganciandoli e sovrapponendoli.!

!

Ovviamente sarebbe parecchio scomodo dover reimpostare ad ogni riapertura la propria
area di lavoro quindi Photoshop ci viene incontro dandoci la possibilità di salvare la nostra
configurazione assegnandovi un nome, in alto a destra nella barra delle opzioni. Ogni
qualvolta modificheremo la nostra area di lavoro, dovremo salvarne una nuova con lo
stesso nome in modo da sostituirla e tenerla sempre aggiornata. Dallo stesso menù a
tendina possiamo anche ripristinare la nostra area qualora avessimo spostato o chiuso i
pannelli e non volessimo reimpostarli uno per uno.!

!
!

RISPARMIA TEMPO: LE COMBINAZIONI DI TASTI. Chi si occupa di fotoritocco a livello
professionale sa bene che ci sono operazioni (o continui cambi di operazione) che
vengono ripetuti un’infinità di volte. È vero che cambiare strumento di lavoro andandolo a
selezionare con il mouse non porta via più di un secondo (in genere), ma se
moltiplicassimo questo tempo per le centinaia (se non migliaia) di operazioni da
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compiere… bè capirete che preferirei risparmiare quel tempo per prendermi un bel caffè
fumante.!
E allora il nostro Photoshop non può che venirci incontro offrendoci una soluzione che, in
attesa dei comandi vocali, ci consentirà di prendere un sacco di caffè: le celeberrime
shortcut.!
Le shortcut (o scelte rapide da tastiera) sono quelle combinazioni di tasti (come il classico
ctrl+c per copiare qualcosa) che consentono di richiamare un comando senza doverlo
selezionare ogni volta con il puntatore del mouse. Ogni strumento di Photoshop (che si
trova sulla palette degli strumenti, appunto) è indissolubilmente legato ad una lettera che
generalmente corrisponde all’iniziale del suo nome in inglese (ad esempio il pennello,
brush in inglese, ha come abbreviazione la lettera “B”). Premendo sulla tastiera il tasto
corrispondente andiamo a selezionarlo senza la necessità di toccare il mouse.!
Ovviamente il numero di tasti a nostra disposizione sono nettamente inferiori alla varietà
dei comandi di Photoshop quindi gli sviluppatori hanno scelto di aumentarne
esponenzialmente le possibilità di assegnazione inserendo combinazioni di tasti che
spesso vedono come protagonisti “ALT” “CTRL o CMD” e “SHIFT”.!
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LE PREFERENZE SECONDO PHOTOSHOP. Secondo un sondaggio la gran parte degli
utilizzatori di Photoshop ci lavorano mantenendo le impostazioni di default. Gravissimo
errore. Ci sono alcuni parametri che valgono universalmente per tutti gli Stati del mondo,
altri che invece variano indiscutibilmente da zona a zona. Personalizzare le preferenze
significa impostarne al meglio alcuni parametri consentendo a Photoshop di interagire al
meglio con l'hardware ed il sistema operativo del nostro computer (scheda video, RAM,
processore, ecc), ma soprattutto lavorare nello spazio colore in uso nella propria zona.!

!

Culturalmente parlando infatti, lo spazio colore americano è differente da quello europeo
che è differente da quello asiatico.!
Andando sotto il menù Modifica e cliccando sulla voce Preferenze andremo ad aprire la
finestra che racchiude tutte le principali impostazioni del software. Andiamo a modificare
quelle fondamentali per poter iniziare a lavorare serenamente.!
Nella sezione Prestazioni del pannello preferenze troviamo un valore che equivale alla
quantità di memoria RAM che vogliamo destinare a Photoshop rispetto alla totale a
disposizione. In poche parole stiamo dicendo a Photoshop che avrà la possibilità di
sfruttare una percentuale più o meno alta di risorse per le sue operazioni. Generalmente
un valore compreso tra il 60% e il 70% può essere un buon compromesso per rinforzare
Photoshop e al contempo poter leggere (per esempio) le e-mail senza che il nostro pc
collassi.!
Altro parametro molto importante riguarda gli “Stati storia”.!
Per ogni operazione che va a modificare l'immagine, Photoshop crea automaticamente
uno “stato storia”, ovvero una copia dell'immagine che sarà esattamente come prima di
essere modificata.!

!
!

In questo modo attraverso i pulsanti Modifica - Passo Indietro e Modifica - Passo Avanti
possiamo sguazzare all'interno degli stati storia, annullando e ripristinando qualsiasi
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modifica effettuata. Tutto questo non è gratuito. Ha un costo in termini di utilizzo della
memoria virtuale (RAM) in quanto ogni stato storia viene salvato interamente (in caso di
modifiche all’intera immagine) o parzialmente (in caso di modifiche locali). Il valore di
default è 20 e generalmente rischia di essere un po’ basso, soprattutto per chi è alle prime
armi. Se si ha a disposizione un pc con buone prestazioni, suggerisco di alzarlo a valori
compresi tra 30 e 50.!
!

!
!

Altre impostazioni, ben più importanti delle precedenti, sono inserite in un menù che viene
aperto, secondo una statistica del mio maestro Marco Olivotto, da circa il 30% degli
utilizzatori di Photoshop. Eppure vi assicuro che le impostazioni di default sono in assoluto
le più catastrofiche che potremmo mai avere. Ecco i disastri: lo spazio colore di lavoro
RGB è definito dal profilo colore del nostro monitor, lo spazio di lavoro CMYK è quello
standard utilizzato per la stampa offset in rotativa negli Stati Uniti e dulcis in fundo la
gestione del colore risulta disattivata per le immagini RGB, CMYK e scala di grigi.!
Un suicidio. Se i aggiungiamo poi il fatto che Photoshop ci avvisa solo in caso di
discrepanza tra il profilo colore dell’immagine che andiamo ad aprire e quello di lavoro
(senza dirci assolutamente niente in caso di assenza di profilo o di inserimento di un’
immagine in un’altra già aperta con profilo differente) la frittata è fatta.!
Ora non approfondiremo questi aspetti, limitiamoci a ricordarci di modificare questi
parametri in:!
RGB -> sRGB (oppure Adobe RGB, non ci spingiamo su ProPhoto RGB per ora)!
CMYK -> Coated FOGRA 39!
Criteri di gestione colore -> Mantieni i profili incorporati (in tutti e tre i casi)!
Profili non corrispondenti e profili non presenti -> Chiedi prima di aprire/incollare (in tutti e
tre i casi).!
PRIMI PASSI. Ora che siamo un po’ più tranquilli possiamo iniziare ad aprire la prima
immagine e capire un come orientarci nella nostra area di lavoro.!
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Dal menù File selezioniamo Apri e andiamo a scegliere la nostra prima immagine.!
Teniamo presente che è sempre bene mantenere un livello di zoom al 100% o al 200%,
mai utilizzare uno zoom a valori intermedi quali 33,33% in quanto rischiano di falsare
l’anteprima del nostro file.!
Lo zoom è facilmente modificabile, oltre che con lo strumento richiamato con il tasto Z da
tastiera, utilizzando la combinazione di tasti ctrl+/cmd+ per lo zoom in e ctrl-/cmd- per lo
zoom out. Con la lettera F andiamo in modalità full screen (schermo intero) e con ctr+0/
cmd+0 adattiamo l’intera immagine alla nostra area di lavoro, con ctrl+alt+0(cmd+alt+0
invece impostiamo automaticamente lo zoom al 100%.!
Nel pannello navigatore abbiamo la possibilità, anche con livelli di ingrandimento molto
spinti, di capire sempre in quale parte dell’immagine ci troviamo ed eventualmente
spostarci utilizzando lo strumento mano (h) o ancora più semplicemente, tenendo premuta
la barra spaziatrice e trascinando qualsiasi punto dell’immagine.!

!

L’IMPORTANZA DELLA STORIA. Parlavamo prima dell’importanza nella regolazione
degli stati storia. In effetti la storia ha un suo pannello (che troviamo sempre sotto il menù
Finestra) che elenca tutte le ultime operazioni svolte dandoci la possibilità di annullarle e
ripristinarle.!
Con la combinazione di tasti ctrl+z/cmd+z Photoshop annullerà l’ultima operazione
compiuta portandoci indietro di uno stato di storia, premendo di nuovo la stessa
combinazione torneremo nuovamente all’ultimo stato di storia. Premendo invece la
combinazione di tasti ctrl+alt+z/cmd+alt+z avremo la possibilità di indietreggiare negli stati
della nostra storia per un numero di operazioni pari a quelle impostate nelle preferenze
(20 di default). Possiamo ovviamente cliccare su qualsiasi stato presente nel pannello, ma
facciamo attenzione perchè nel momento in cui torniamo ad uno stato precedente e
compiamo una nuova operazione, Photoshop eliminerà tutti gli stati successivi dei quali
siamo tornati indietro!!

!
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GUIDE E RIGHELLI. Capita sovente di dover inserire elementi esterni all’immagine (testi o
loghi) oppure semplicemente di voler raddrizzare quella linea dell’orizzonte che pende da
un lato dell’immagine. Ecco che avremo bisogno di avere in qualche modo dei riferimenti
orizzontali o verticali che ci aiutino nell’intento. Dal menù Visualizza clicchiamo su Righelli
(da tastiera ctrl+r/cmd+r), ci appariranno due fasce graduate, una orizzontale e una
verticale. Cliccando su una fascia con il puntatore del mouse e trascinando sull’immagine,
creeremo una guida che avremo la possibilità di spostare molto semplicemente con lo
strumento sposta (V da tastiera). Per eliminare la guida appena creata la trasciniamo
nuovamente sul righello d’origine oppure la nascondiamo temporaneamente selezionando
Extra dal menù Visualizza o premendo semplicemente la combinazione di tasti ctrl+h/cmd
+h.!

!

Bene, ora siamo quasi pronti per partire…
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