CORSO BASE DI FOTORITOCCO!

!
!

Come spesso amo fare, anche questa volta voglio aprire la mia dispensa con alcune frasi
pensate e scritte da una fonte autorevole. In questo caso la fonte si chiama Mauro
Boscarol, senza ombra di dubbio un guru nonché riferimento in Italia su tutto ciò che
riguarda il colore. Il suo blog (colore digitale) è www.boscarol.com e qualunque dubbio vi
possa sorgere vi garantisco che qui vi troverà risposta!!

!
E allora vediamo cosa ci dice sulla definizione di colore.!
!

IL COLORE PER L’UOMO COMUNE. Il colore, per la persona comune che non lo affronta
scientificamente, è parte del suo ambiente. I colori sono dappertutto, aiutano a
riconoscere gli oggetti e a decidere come comportarsi. Se il cielo è azzurro si lascia
l’ombrello a casa, se le banane sono gialle si possono mangiare, se il semaforo è rosso ci
si ferma. Il rapporto di una persona con il colore è il rapporto tra un soggetto vivente e
l’ambiente in cui vive, cioè un rapporto di tipo ecologico.!
Le foglie degli alberi in primavera ed estate sono verdi. Perché in autunno diventano
gialle? Secondo i biologi il giallo e il rosso sono segnali che gli alberi mandano agli afidi, i
minuscoli insetti che li colonizzano in autunno per trascorrervi l’inverno. Maggiore è la
competenza della pianta nel produrre tossine insetticide, più intensi sono i colori autunnali
delle sue foglie. È come se la pianta dicesse agli afidi: state alla larga, altrimenti vi
intossico. Ovviamente gli afidi vedono i colori. (Tratto da Il colore della luna, vedi Letture
più sotto).!
Ancora, nel pensiero comune il colore appartiene alle cose. Una rosa rossa ha in sé il
colore rosso, una pietra verde ha in sé il colore verde. Il rosso è nella rosa, il verde è nella
pietra. Dunque è legittimo dire “Questa rosa è rossa, questa pietra è verde”.!

!
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!
Il colore non appartiene solo alle cose opache ma anche a quelle trasparenti, al vetro, ai
liquidi.!

!
Il colore appartiene anche alla luce. La luce dell’aurora (dawn, da lilla a pesca), dell’alba
(sunrise), del tramonto (sunset, arancio, giallo) e del crepuscolo (twilight). La luce del sole
e dell’ombra. La luce dell’arcobaleno.!

!
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!
Per l’uomo comune, il colore viene percepito, dunque arriva al nostro sistema visivo e ne

siamo consapevoli, ma non appartiene al nostro sistema sensoriale. Lui, il colore, rimane
sull’oggetto. È solo una sua immagine ciò che si forma nella nostra mente. Le cose
stavano così anche nella prima fase del pensiero scientifico, cioè nei duemila anni che
vanno da Aristotele a Newton. Lo conferma l’etimo della parola: in latino color deriva da
celare, cioè nascondere; in greco croma è la superficie delle cose.!
(immagini e testi: www.boscarol.com)!

!
LA PERCEZIONE. Ciò che emerge è senz’altro il fatto che il colore non sia nient’altro (e
dici poco) che la nostra interpretazione di un fenomeno fisico. Tale fenomeno abbraccia
l’ambito delle radiazioni elettromagnetiche delle quali noi esseri umani riusciamo a cogliere

lezione 2

docente: Simone Sirgiovanni

solo una ridottissima parte, lo spettro visibile all’occhio umano infatti è rigidamente chiuso
entro un intervallo che va da 380 nm ai 750 nm.!
Dunque la frase “ciò che noi vediamo”, andrebbe più propriamente sostituita con “ciò che
noi percepiamo”. Gli occhi da soli catturerebbero solamente un insieme di radiazioni
elettromagnetiche, è grazie all’elaborazione successiva, nel nostro cervello, che riusciamo
ad interpretare tali radiazioni e renderle un fiore azzurro in un prato verde piuttosto che un
cavallo bianco in una stalla marrone.!
Ora, senza scendere nel dettaglio di come funzioni l’occhio umano (potremmo fare un
corso solo su questo), consideriamo il fatto che i deputati alla cattura di colori e luci sono i
coni e i bastoncelli. I coni sono circa 6.000 per occhio e ne esistono fondamentalmente di
tre tipi: quelli sensibili alle radiazioni rosse (Red), verdi (Green) e blu (Blu); hanno dei
tempi di risposta molto veloci e ci consentono di cogliere rapidamente i cambi d’immagine.!
I bastoncelli al contrario non sono sensibili al colore bensì alla luce. Abbiamo circa 150
milioni di “esemplari” per ogni occhio e entrano in gioco in situazioni di scarsa visibilità
garantendo la cosiddetta visione scotopica (o notturna).!

PARAMETRI DEL COLORE. Il colore è determinato da numerosi parametri sui quali
spesso si fa molta confusione a causa dell’errata traduzione dalla lingua originale. Tuttavia
per i nostri scopi iniziamo a vederne due, quelli che ci serviranno per capire come ragiona
Photoshop rispetto alla loro gestione.!

!
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TINTA (in inglese hue) -> Attributo di una sensazione visiva secondo il quale un’area
appare essere simile ad uno dei colori percepiti rosso, giallo, verde e blu oppure ad una
combinazione di due di loro. Nel linguaggio comune è indicata proprio come "colore", ma
cerchiamo di analizzarne qualche esempio.!

!
Nella serie di campioni qui sopra, ognuno di loro ha una tinta differente infatti sono più
simili rispettivamente al magenta, al blu, al giallo e al verde.!

!
Questa seconda serie presenta invece dei campioni che hanno tutti la stessa tinta infatti
possiamo dire che siano tutti simili al magenta, quello che cambia è un parametro che
vedremo subito: la brillanza.!

!
BRILLANZA (in inglese brightness) -> Attributo di una sensazione visiva secondo il quale
un’area appare esibire più o meno luce. Il nero avrà una brillanza tendente al minimo
mentre il bianco avrà una brillanza tendente al massimo. Viene comunemente chiamata
luminosità e in qualche modo l’abbiamo vista con l’esempio precedente.!

!
Questa serie di campioni di colore presenta una brillanza decrescente di una stessa tinta.!
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Il concetto è molto semplice, ora vediamo il caso inverso.!

!
In questo caso i campioni di colore presentano la stessa brillanza ma tinte differenti.!

!
LA FORZA DEL CONTESTO. Un tipico esempio per capire quanto il contesto influenzi la
nostra percezione è la scacchiera di Adelson (pubblicata nel 1995 su Vision Science da
Edward Adelson del MIT). Per quanto ci si sforzi di guardare l'immagine, non si è in grado
di convincersi che le due aree A e B siano dello stesso colore. Eppure basta misurarle per
accorgersi che è proprio così.!

!

!
!
!
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Altro esempio di illusione ottica del pittore Josef Albers (18881976). I colori che
percepiamo dei due piccoli rettangoli di colore marrone interni ci risultano differenti infatti
quasi sicuramente il rettangolo di sinistra ci apparirà più scuro di quello di destra. eppure
anche in questo caso basta misurarli per scoprire che sono esattamente identici.!

I colori che percepiamo nella nostra vita non sono quasi mai isolati (se non in rarissimi
casi) dunque siamo abituati a valutare e classificare ciò che vediamo tenendo conto delle
esperienze vissute e comunque ricercando costantemente relazioni tra i nostri elementi.!
SINTESI ADDITIVA. Analizzando il comportamento dell’occhio umano si è creato il
modello di colore che, in Photoshop, rimane in assoluto il più utilizzato: RGB. Dalla
miscela dei tre colori primari R (rosso), G (verde) e B (blu) è possibile infatti ottenere
qualsiasi altro colore. Se considerassimo ogni colore primario come un fascio di luce, dalla
sovrapposizione di tutti e tre i fasci, alla massima intensità, otterremmo il colore bianco
(ecco perché additiva). Nella fattispecie l’intensità di ogni singolo fascio di luce, avrà valori
compresi tra 0 a 255 dove lo 0 prevede che il fascio sia “spento”, il 255 che il fascio sia
alla sua massima potenza. !
BIANCO -> R 255 G 255 B 255!
NERO -> R 0 G 0 B 0!

!
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I monitor dei nostri computer funzionano esattamente così infatti se ingrandissimo una
parte bianca di un documento vuoto di Word (per esempio), noteremmo dei cerchi (fosfori)
alternati proprio di colore ROSSO, VERDE e BLU che, illuminati alla massima potenza, si
fondono nel nostro occhio facendoci vedere il bianco.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
immagine di Mauro Boscarol!

SINTESI SOTTRATTIVA. Tutt’altro discorso vale per la stampa. Nel caso di documenti su
carta, non avendo a disposizione delle fonti luminose che vanno a creare la nostra
immagine bensì degli inchiostri, il modello che si utilizza è quello della sintesi sottrattiva.!
In questo caso i colori primari non saranno più il rosso, il verde e il blu bensì il ciano
(Cyan), il magenta (Magenta) e il giallo (Yellow). Questi inchiostri vengono dispersi (dalla
stampante) sulla carta in piccoli punti in modo che la loro sovrapposizione e la loro fusione
possano dare vita ai molteplici colori presenti in una fotografia. In questo caso non esiste
un inchiostro bianco infatti la cosa più bianca che possiamo avere in una stampa è il
supporto stesso: la carta. Questo significa che con la sovrapposizione di più inchiostri
andrò a “togliere luce” coprendo il bianco della carta e tendendo verso il nero con
l’aumentare delle sovrapposizioni. Con la sovrapposizione del 100% di inchiostro ciano,
100% di inchiostro magenta e 100% di inchiostro giallo andrò a togliere coprire
completamente il bianco della carta togliendone tutta la luce possibile e ottenendo così il
nero. In realtà non è esattamente così infatti i tre inchiostri, nonostante una copertura del
100% non restituiscono un nero particolarmente profondo (a causa di limiti tecnici). Ecco
allora che subentra un quarto inchiostro, il NERO, che aiuta a dare profondità alle aree più
scure e chiude il cerchio della QUADRICROMIA (il celebre CMYK).!
Se osservassimo una pagina di giornale con una lente d’ingrandimento, scorgeremmo i
puntini di diverso diametro che vanno a comporre l’immagine.!
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immagine di Mauro Boscarol!

I COLORI OPPONENTI. A questo punto è interessante porre su una ruota di colore i tre
primari del metodo RGB e quelli del metodo CMYK (escludendo, per ovvi motivi, il nero).!
Otterremmo qualcosa di simile!

!
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Vediamo che alcuni colori risultano diametralmente opposti nella ruota: sono i colori
opponenti. Infatti non riusciremmo mai ad immaginare un blu un po’ giallino come non
riusciremmo ad immaginare un magenta verdognolo. Le coppie di colori opponenti
saranno quindi: GIALLO - BLU ROSSO - CIANO MAGENTA - VERDE!
Questa definizione ci sarà molto utile quando impareremo ad utilizzare le curve in
Photoshop. A proposito, dove trovare i metodi colore RGB e CMYK all’interno del
software? Semplice basta aprire una foto qualsiasi e andare nel menù immagine - metodo.
Qui troveremo i principali metodi colore con la spunta su quello appartenente all’immagine
che abbiamo aperto (molto spesso RGB). !

!

!
UN MONDO DI NUMERI. È forse poco poetico da riconoscere e probabilmente molti di voi
rimarranno parecchio delusi, ma qualsiasi immagine noi andiamo ad aprire in Photoshop,
questa non è altro che una lunghissima serie di numeri. In particolare mi riferisco ai bit,
l’unita base (che possono assumere valori pari a 0 oppure a 1) che compone ogni file e
che viene declinata in gruppi da 8 che formano il (forse più conosciuto) byte. Ovviamente
anche il byte è un’unità di misura molto piccola per cui siamo più abituati ad utilizzare i
suoi multipli ovvero il Kilobyte (1.000 byte), il Megabyte (1.000.000 di byte) o il Gigabyte
(1.000.000.000 di byte) e così via.!
Questi numeri definiscono tutte le tipologie di immagine, siano essere vettoriali (ovvero
scalabili all’infinito in quanto definite da vettori e non da unità di spazio definite) oppure
raster (nonché le nostre fotografie definite da quantità più o meno grandi di pixel).!
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Ogni pixel ha un proprio colore che è rappresentato, all’interno del nostro pc, da 3 bytes
che corrispondono alle quantità di rosso, verde e blu (avremo 8 bit per colore ovvero 1
byte per colore ovvero 0-255 possibili valori).!

!

!
ALLENIAMOCI IN RGB. Il metodo migliore per iniziare a “ragionare in RGB” è senza
dubbio quello di prendere dei colori casuali dalla palette dei colori di Photoshop, riempirci
una selezione rettangolare e iniziare a ragionare su quali canali (rosso, verde o blu)
avranno dei valori più alti e quali invece tenderanno allo 0. Poi li misuriamo con il
contagocce e verifichiamo.!
Partiamo dai casi limite: con un valori pari a zero in tutti e tre i canali R, G e B otterremo
un campione completamente nero.!
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Viceversa se andiamo a “sparare” a 255 tutti e tre i canali rosso, verde e blu otterremo,
grazie alla sintesi additiva, il bianco.!

Esattamente al centro di questi due casi troviamo il famoso grigio medio, tanto utilizzato
dalle macchine fotografiche per il calcolo dell’esposizione. Tale grigio avrà un valore,
identico per tutti e tre i canali, di 128 unità.!
!

A questo punto possiamo facilmente intuire che i tre colori primari (rosso, verde e blu)
saranno ottenibili, nello spazio colore RGB, impostando a 255 il colore in oggetto e
portando a 0 gli altri due.!
Quindi per ottenere il rosso avremo R 255, G 0, B 0!
Per il verde avremo R 0, G 255, B 0!
Per il blu avremo infine R 0, G 0, B 255!
Eccone una versione grafica.!

!
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!
Ragionando sempre entro lo spazio RGB e volendo ricreare quelli che sono i colori primari
della quadricromia (ciano, magenta e giallo), scopriremo che basterà ridurre a zero uno tra
R, G e B e portare a 255 gli altri due quindi avremo rispettivamente:!
Ciano (verde + blu) = R 0 , G 255, B 255!
Magenta (rosso + blu) = R 255, G 0, B 255!
GIALLO (rosso + verde) = R 255, G 255, B 0 !

!
!
!
!
!
!
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A questo punto il consiglio non può che essere quello di divertirsi a creare nuovi colori
miscelando i canali R, G e B. Buoni esperimenti!!

!
DIMENSIONE E RISOLUZIONE. Un argomento particolarmente spinoso da affrontare
(facciamolo subito e togliamoci il pensiero) è quello relativo alla dimensione e alla
risoluzione di un’immagine digitale. Si fa spesso molta confusione sui due termini e
altrettanto spesso un parametro come i Megapixel di una macchina fotografica digitale,
viene sfruttato come specchietto per le allodole per venderla come modello di qualità
nettamente superiore. In realtà non è così o comunque non esattamente…!
La dimensione di un’immagine digitale non è nient’altro che il numero totale di pixel
contenuti all’interno dell’immagine stessa. Tale valore si esprime spesso in Mpx ovvero il
prodotto tra i pixel della base (larghezza) e i pixel dell’altezza. Risulta quindi più semplice
capire che trattandosi di una dimensione e non di un parametro di qualità, avendo un
numero elevato di Mpx ci consente semplicemente di non vedere un’immagine rovinarsi
dopo un certo ingrandimento. Se invece come nella maggior parte dei casi non abbiamo
bisogno di stampare materiali per fiere o manifesti tale parametro ci interessa in modo
molto marginale.!
La risoluzione è la quantità di punti elementari di luce (pixel) o inchiostro (dot) presenti in
uno spazio lineare espresso generalmente in pollici (inch). Abbiamo quindi a che fare con
una caratteristica intrinseca alla periferica di output sia essa fonte luminosa (Pixel Per
Inch) oppure di stampa (Dots Per Inch). Teniamo sempre presente che il fattore di
conversione per passare dallo standard in pollici alla nostra untià di misura (millimetri) è la
seguente: 1 pollice (inch) = 25,40 mm!
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È importante sapere che la risoluzione è intimamente legata alla percezione umana infatti
iniziamo a non distinguere più i punti che compongono un’immagine, da una distanza di
30 cm, quando l’immagine supera una risoluzione di 300 DPI.!
• Ora proviamo ad allenarci con un semplice esempio:!
Ho un'immagine di dimensione 600 pixels per 400 pixels. Decido di stamparla con una
stampante in grado di depositare 100 punti ogni pollice, o più semplicemente 100 DPI.!
Che dimensioni avrà la stampa finale?!
Niente di più facile. Dividendo le due dimensioni per i 100 DPI saremo in grado di trovare
subito le dimensioni della stampa in pollici. Con una semplice conversione troveremo poi
le dimensioni finali in mm.!
600 pixels / 100 DPI = 6 pollici

400 pixels / 100 DPI = 4 pollici!

La stampa avrà dunque una dimensione di 6 pollici per 4 pollici… si, ma in millimetri?!
6 pollici x 25,4 = 152 mm

4 pollici x 25,4 = 102 mm!

Quindi la nostra foto stampata per la verità in una risoluzione piuttosto bassa, avrà una
dimensione di 15,2 cm x 10,2 cm!

!
• Proviamo a ragionare anche a ritroso.!
Se volessi stampare una foto che ha dimensioni reali di 30 cm per 20 cm, con una
stampante che, questa volta, ha una capacità di deporre 300 punti ogni pollice (300 DPI).
Che dimensioni dovrebbe avere l’immagine digitale di partenza?!
300mm / 25,4 = 11.8 pollici

200mm / 25.4 = 7.9 pollici!

11.8 pollici x 300DPI = 3540 pixels

7.9 pollici x 300DPI = 2370 pixels!

L'immagine digitale dovrà avere come dimensioni 3540 pixel x 2370 pixel, per un totale di
8.389.800 pixel, ovvero circa 8.4 Megapixel! Non è difficile no?!

!
!
!
!
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RIDIMENSIONAMENTO IMMAGINE. Capire bene questi concetti ha delle ricadute
importanti nell’utilizzo di una pannello molto (male) utilizzato in Photoshop: dimensione
immagine. Questo pannello ci consente di visualizzare le dimensioni in pixel dell’immagine
aperta e ci da la possibilità, con l’opzione ricampiona disattivata, di giocare con dimensioni
di stampa e risoluzione senza vedere una riduzione oppure un aumento dei pixel effettivi
presenti nell’immagine. Di fatto non è nient’altro che una simulazione di quali dimensioni
avrà l’immagine stampata impostando una certa risoluzione o viceversa che risoluzione
avrà un’immagine che stampata avrà determinate dimensioni. Quello che abbiamo fatto
manualmente fino ad ora insomma.!
Attivando l’opzione di ricampionamento la dimensione si svincolerà dalla risoluzione
consentendo a Photoshop di eliminare o aggiungere pixel alla nostra immagine,
compromettendone i pixel originali, secondo un modello di interpolazione differente e
selezionabile dal menu a tendina.!

!

!
!
È sempre possibile visualizzare la dimensione effettiva dell’immagine aperta, senza aprire
il pannello dimensione immagine, semplicemente cliccando nella piccola barra in basso a
sinistra nella schermata di Photoshop e impostando, dalla tendina, la voce dimensioni
immagine. Ecco spuntare la dimensione in pixel (se impostato nella preferenza dei righelli)
della nostra immagine e la sua attuale risoluzione!

!
!
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!
Questa lezione, mi rendo conto piuttosto teorica, è senza ombra di dubbio fondamentale in
quanto pone le basi di un dizionario comune con il quale parlare e affrontare i prossimi
argomenti, senz’altro più pratici.!

!
Buon divertimento!!
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