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Prefazione
di Danilo Beltrante

Airbnb è oggi uno dei più importanti portali di prenotazioni al mondo.
Quando arrivò in Italia nel 2011, il portale inviava gratuitamente fotografi professionali a casa dei proprietari. Centinaia di professionisti
armati di reflex digitale e cavalletto, istruiti a dovere, hanno immortalato migliaia di case. E con le foto professionali arrivarono anche
le prenotazioni. Airbnb nelle fotografie ha trovato la chiave per diventare la potenza che è oggi. Ed è quello che puoi fare anche tu con
la tua attività.
Ma si fa presto a dire “foto professionali”! Dove cerco il fotografo
giusto? Come faccio a riconoscerlo? Quanto spenderò? Sono solo alcune delle domande che albergano in un gestore che vuole fare le
cose per bene.
Agli inizi della mia carriera, squattrinato e come ogni buon italiano
che conosce l’arte dell’arrangiarsi, avevo imparato a “corrompere”
quei fotografi di Airbnb: aggiungendo poche decine di euro al loro
compenso, riuscivo a portare a casa ulteriori scatti da poter utilizzare
9
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sul mio sito e sugli altri portali. I risultati c’erano ed ero felice dell’escamotage trovato. Con una media spesa di 50 euro ad immobile,
ne avevo messi online venti con foto “tutto sommato” professionali.
Mancava però qualcosa.
Recentemente ho rifatto le foto di alcuni dei miei immobili a Firenze,
e ho aumentato le vendite del 18%. Un risultato ottenuto dopo tanti
tentativi falliti, servizi rifatti due o tre volte perché non aggiungevano
valore a quello precedente. Con l’esperienza, e migliaia di euro buttati
al vento, ho capito adesso cosa è importante per ottenere uno shooting che vende. O meglio, credevo di averlo capito, prima di ritrovarmi
tra le mani questo manuale.
Valentina ha saputo entrare in punta di piedi nei rivoli delle mie
convinzioni e, con maestria e delicatezza, è riuscita ad aggiungere
tanto valore ad anni di scoperte imprenditoriali ed esperienza sul
campo. Ed è quello che succederà anche a te.
Allaccia le cinture, stai per intraprendere un viaggio magico nel
mondo della fotografia, dove l’autrice saprà coinvolgerti e farti capire
una volta per tutte quali sono gli aspetti che fanno davvero la differenza in una foto che vende.
Buona lettura!

10
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Premessa

Il mio nome è Valentina Braschi, sono una fotografa di interni, una
creativa e un’imprenditrice come te.
Molti anni fa decisi di specializzarmi nel settore extralberghiero e
alberghiero, poiché intuii che l’Italia, un giorno, sarebbe stato un
Paese che avrebbe potuto vivere di turismo.
La fotografia di interni ha delle regole ben precise, e gli scatti fotografici pubblicitari nel settore del turismo hanno regole ancora più
ferree.
Se lavori già nel mercato della ricezione extralberghiera, o più semplicemente ti stai approcciando a farlo, hai la necessità di cogliere
tutto il valore che l’immagine può avere per la tua promozione pubblicitaria.
È lei che può farti compiere il salto di qualità e distanziarti dai tuoi
competitor.
Questo libro ti accompagnerà all’interno della fotografia, dalla sua
nascita come scoperta collettiva, ai suoi primi utilizzi in ambito reportistico, sino ad oggi, al suo indiscutibile ruolo da protagonista
nel settore della comunicazione per il turismo.
11
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Oggi i gestori vendono non le loro sistemazioni online, bensì le fotografie con cui si presentano al viaggiatore interessato.
Questo manuale non è altro che il tentativo di educare il tuo sguardo
a riconoscere l’eccellenza delle immagini e soprattutto quelle solo
apparentemente buone, ma che racchiudono tanti piccoli errori che
penalizzano la tua attività, inducendo, se pur involontariamente, una
serie di dubbi e perplessità nel viaggiatore.
Troverai spunti preziosi per costruire set fotografici adeguati e rendere i tuoi ambienti unici affinché il fotografo possa valorizzarli
ancor di più.
Saprai così riconoscere il fotografo professionista ideale per la tua
struttura, in grado di trasmetterne le peculiarità e, cosa molto importante, non commetterai valutazioni errate e investimenti fallimentari in servizi fotografici non all’altezza del tuo valore.
Buon viaggio nella fotografia, fra luce, sapori e colori.
Valentina Braschi

12
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1. Fotografia = Disegnare con la luce

1.1. Quando nasce la fotografia

La parola fotografia è composta da due parole greche, phôs (luce) e
graphêin (disegnare/scrivere), il termine indica sia il processo di disegnare per mezzo della luce sia il risultato ottenuto, un’immagine
fatta dalla luce.
Il merito di aver creato questa parola rimane tutt’ora incerto. Nessuno
dei personaggi che hanno di fatto contribuito alla nascita della fotografia, di cui parleremo poco più avanti, ne è il padre. Non sono stati
i fratelli Niépce, che chiamarono la loro invenzione eliografía, né
Louis Daguerre che utilizzò un termine da lui coniato prendendo il
nome dalla sua invenzione daguerrotipía, né tanto meno Talbot, il
quale ipotizzò vari nomi come disegno fotogenico, calotipía, e infine
talbotipía.
Sin dall’antichità l’uomo ha manifestato il desiderio, o meglio la necessità di comunicare e riprodurre la realtà attraverso delle immagini,
avvalendosi quindi della “lavorazione della luce” e della creazione
13
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di un sistema che potesse far ottenere questo risultato in maniera
del tutto automatica.
Il creare quindi un sistema che potesse riprodurre automaticamente
l’immagine creata infinite volte è stato per millenni un traguardo da
raggiungere.
Fra gli esempi più conosciuti di questi primi tentativi di creazione di
automatismo, c’è “La grotta delle mani in Patagonia” a Santa Cruz in
Argentina.
Sulle pareti interne della grotta troviamo una serie di mani sinistre
stampate sulla roccia, probabilmente ci si spruzzava l’inchiostro
creato con la mano destra, così da moltiplicare il gesto.
Se vuoi lo possiamo considerare uno fra i primi tentativi storici documentati di automatismo, e pensa siamo fra i 9.300 ed i 13.000
anni fa.
Curioso non credi? Se ci pensi è quello che tentiamo di fare spesso
con le nostre attività, ossia creare un sistema che in maniera totalmente o parzialmente autonoma riesca a riprodurre o svolgere una
nostra azione.
Oggi abbiamo software in grado di generare centinaia di nostre iniziative
in pochi secondi, bot in grado di rispondere a domande o richieste da
parte di utenti e la possibilità di investire il tempo risparmiato nella direzione in cui realmente vorremmo dirigere la nostra attività.
Potrei dirti senza timore di sbagliare che ormai ogni tipo di attività
professionale può e deve sviluppare delle piccole azioni in automatico, per una miriade di motivazioni come lo snellire processi manuali
lunghi e con un ampio margine di errore, dimezzare i tempi di risposta verso un cliente e massimizzare i tempi di intervento.
Nel settore del turismo il concetto di “automaticamente” ha vissuto
un’enorme evoluzione soprattutto negli ultimi anni, non ci si limita
più ad ottenere un preventivo immediato e online sulla base delle
date di prenotazione, o al ricevere newsletter con offerte della settimana, bensì a poter arrivare in piena notte al nostro appartamento
14
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affittato e poter fare il check-in tramite un’applicazione del telefono.
Tutto ciò sarebbe stato impensabile fino a qualche decennio fa, oggi
rappresenta un’importante novità del settore, di cui sentiremo parlare sempre più spesso.
Creare dei piccoli sistemi che si basino su un automatismo non è
quindi solo una moda degli ultimi anni, ma una ridistribuzione migliore del tempo da impiegare per la propria attività.
Ma attenzione, come per tutte le cose, le esagerazioni generano effetti
opposti: se creerai dei sistemi di automazione, dovrai sempre immedesimarti nel tuo cliente tipo e non far mai mancare il contatto
umano, il rapporto, il dialogo e l’incontro con te o il tuo staff.
Non si va in vacanza con dei robot, almeno per ora.
Ritorniamo per un attimo al nostro uomo primitivo, e ai suoi primi
tentativi di ricreare un sistema di automazione. Egli osservò il fenomeno ottico della luce e intuì, se pur in minima parte, quello che sarebbe diventato il funzionamento della camera oscura.
La luce, attraversando un piccolo foro sulle pelli di animali poste all’ingresso della caverna buia, proiettava le immagini provenienti dall’esterno sulla parete.
Solo alla fine del V secolo a.C. il filosofo cinese Mo-Ti, nell’opera che
riassume i canoni del suo pensiero, cita il principio della camera
oscura, parlando di una “stanza del tesoro sotto chiave” e di un “luogo
di raccolta”, a proposito di un’immagine capovolta formata da raggi
del sole che filtrano attraverso il foro di una stanza buia.
1.1.1. Come funziona la camera oscura

Il termine latino “camera obscura” fu coniato da Giovanni Keplero
nel 1614 e rappresenta lo strumento per osservare e studiare il comportamento della luce.
Leonardo da Vinci utilizzò il principio della camera oscura per esplicitare i diversi fenomeni ottici di base, come l’inversione da destra
verso sinistra delle immagini che poi il cervello raddrizza.
15

Abstract tratto da "Fotografia di interni nel mercato extralberghiero" di V. Braschi
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Nel 1515 nel Codice Atlantico, Leonardo descrisse il procedimento
completo per disegnare paesaggi ed edifici in maniera estremamente
fedele.
Il procedimento consisteva nel creare una stanza completamente
priva di luce, nella quale veniva praticato un piccolo foro e inserita
una piccola lente.
La luce penetrava all’interno attraverso il foro e proiettava l’immagine
del paesaggio esterno sulla parete opposta, capovolgendola.
Inserendo una tela sulla parete in cui veniva proiettata l’immagine,
si poteva così riprodurla in maniera fedele, sia che si trattasse di
edifici che di paesaggi.

Figura 1.1. Funzionamento della camera oscura
© Disegno Valentina Braschi, studiodi.design

La studiosa italiana Roberta Lapucci, esperta di storia dell’arte e docente al Saci di Firenze (Studio Arts Centers International), ipotizza
che tale tecnica fosse utilizzata anche dal “maestro della luce” Michelangelo Merisi meglio conosciuto come Caravaggio (1571-1610).
16
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Caravaggio non eseguiva mai schizzi preliminari e i suoi soggetti
erano in preponderanza mancini, questo porta a pensare che conoscesse bene la tecnica della camera oscura e che per ritrarre i suoi
modelli utilizzasse un foro proveniente dall’alto, illuminandoli così
all’interno di una stanza completamente buia. In seguito proiettava
l’immagine su tela attraverso una lente e uno specchio.
Le ultime ricerche della dottoressa rivelano che Caravaggio utilizzasse
sostanze di natura chimica per trasformare le sue tele in primitive
“pellicole” impressionabili, che riuscivano a fissare i soggetti ritratti
per circa trenta minuti.
Nell’oscurità totale della stanza, Caravaggio dipingeva la figura proiettata con una mistura di elementi chimici e minerali visibili persino
al buio. Sulle sue tele, sono stati ritrovati sali di mercurio, sensibili
alla luce e utilizzati negli anni successivi nelle pellicole.
Attraverso l’analisi di queste sostanze, e gli studi guidati dalla dottoressa Lapucci, possiamo affermare che la polvere “magica” utilizzata
da Caravaggio potesse essere ottenuta da lucciole schiacciate, una
tecnica all’epoca utilizzata per ricreare effetti particolari nelle produzioni teatrali.
“Il Bacco” conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, tenendo
il calice con la mano sinistra, conferma questa affascinante tesi.
Se l’immagine viene specchiata otteniamo che la figura rappresentata
acquisisce una postura molto più naturale e a suo agio.
Questo a conferma che all’epoca la tecnica era già ampiamente diffusa.

1.2. Un’invenzione collettiva
Si dovranno attendere ancora molti anni prima di arrivare all’invenzione della macchina fotografica, anche se non si potrà mai attribuire
la paternità di tale scoperta ad un solo individuo, ma si dovrà parlare
di un’invenzione collettiva.
L’uomo è al centro di un nuovo modo di guardare la realtà, che si osserva, si tocca e si misura in maniera precisa ed estremamente me17
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ticolosa. Con l’arrivo della prospettiva tutto viene ordinato all’interno
di uno schema geometricamente perfetto.
Si riscopre così uno strumento conosciuto da più di un millennio, la
camera oscura, che ricrea al suo interno un’immagine reale e prospetticamente ordinata.
Fra i pionieri della fotografia troviamo Joseph-Nicéphore e Claude
Niépce che otterranno i primi risultati stabili e concreti.
Si dovrà comunque attendere il 1827 per vedere la loro “eliografia”
più bella rappresentante una tavola apparecchiata.
Fu poi la volta del francese Louis Daguerre che utilizzava la camera
oscura per disegnare i fondali di spettacoli teatrali.
Daguerre era venuto a conoscenza degli studi che stava compiendo
Joseph-Nicéphore, e se pur con qualche esitazione, decise di proporgli
la costituzione di una società assieme.
Nacque così la Niépce-Daguerre.
Sostanzialmente gli esperimenti proseguiranno per anni senza importanti progressi, anche dopo la morte di Niépce.
L’ostacolo maggiore rimaneva sempre il seguente: l’immagine che si
formava non perdurava nel tempo, entro pochi minuti la lastra su
cui era impressa la figura subiva un annerimento completo.
Nel 1837 Daguerre risolse il problema ottenendo delle immagini nitide con un’ampia gamma di grigi con cui venivano riprodotte luci e
ombre.
Nonostante questo importante successo, non possiamo considerare
il 1837 come l’anno in cui venne inventata la fotografia, poiché le
immagini create erano uniche, irripetibili, quindi non riproducibili.
In Inghilterra sempre in quegli anni, lavorava al procedimento fotografico W.H. Fox Talbot, sperimentando una procedura decisamente
diversa, ma che purtroppo portava sempre allo stesso insuccesso.
Talbot, grazie al prezioso aiuto del collega William Herschel, riuscì a
stabilizzare l’immagine grazie ad un passaggio successivo e conclusivo, ossia immergere la carta sulla quale si era impressa l’immagine
18
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in una soluzione di iposolfito di sodio che sciogliesse i sali di argento
non ancora anneriti. L’immagine veniva così fissata.
Questo fu dunque il primo procedimento fotografico completo, perché
il “disegno” ottenuto poteva essere riprodotto in infinite copie, si era
così creato un sistema di automatismo che riguardasse le immagini.
Siamo nella prima metà del XIX secolo e la fotografia è diventata una
realtà.
L’invenzione della fotografia fu dunque il risultato di innumerevoli
scoperte che molti studiosi in epoche diverse donarono al mondo.
Ognuno portò avanti una sua personalissima strada, fatta anche di
fallimenti, errori e insuccessi. Ma ciò che li accomunò tutti fu una basilare posizione di ascolto e curiosità nei confronti dei colleghi
che da altre parti del mondo stavano sperimentando tecniche diverse.
Ti ho raccontato questa affascinante storia per farti capire di come
oggi come allora sia essenziale coltivare un atteggiamento aperto e
curioso alle novità e tecniche lavorative altrui.
Abbiamo tantissimi mezzi di comunicazione per entrare in rapporto
con persone da ogni parte del mondo, confrontarci con le loro attività,
imitarle, prenderle ad esempio e seguirle, ma, senza un sano e curioso
desiderio di crescere umanamente e professionalmente, c’è sempre
più il rischio di chiudersi alla nostra visione ridotta delle cose.

«Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio,
di quante ne sogni la tua filosofia».
William Shakespeare

1.3. I suoi primi utilizzi
Nel 1855 il governo britannico decise di affidare il compito di “raccontare” gli scenari della guerra in Crimea in cui era coinvolto, attraverso un servizio fotografico sul campo da parte del signor Roger
Fenton.
19
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Da mesi le maggiori testate giornalistiche britanniche accusavano il
governo di aver mandato il proprio esercito a morte certa, costringendolo in campi militari in condizioni di sopravvivenza disumane,
con malattie dilaganti, mancanza di cibo e morti per infezione.
Solo l’uso delle immagini avrebbe potuto dimostrare la verità dei fatti.
Il viaggio di Fenton non fu dei più semplici, perché l’ingombro dell’attrezzature necessarie per immortalare le scene consisteva in un
carro fotografico con all’interno ben trentasei casse piene di materiale. Inoltre tutti i suoi spostamenti erano accompagnati da un assistente e da un cuoco.
Da marzo a giugno del 1855 Fenton scattò poco meno di 360 fotografie, in condizione decisamente disagevoli. Ogni volta che voleva
eseguire uno scatto, era costretto a portarsi dietro il carro per poi
procedere a tutta l’elaborazione dell’immagine entro un lasso di
tempo estremamente breve, circa un quarto d’ora, per non rischiare
che il materiale si deteriorasse.
Come se non bastasse, ad aggravare notevolmente la situazione, c’era
il fuoco nemico dell’artiglieria russa che, insospettito per la grandezza
del mezzo, lo teneva sotto tiro continuamente.
Tuttavia, le fotografie da lui scattate non rappresentarono mai la
cruda realtà della guerra, bensì una visione idilliaca di come l’esercito
stesse compiendo egregiamente il suo dovere nella più completa serenità. I suoi scatti diventarono così una sorta di propaganda a favore
della permanenza dell’esercito britannico in Crimea.
Nel mese di giugno Fenton si ammalò di colera e dovette rientrare
nel proprio paese per sottoporsi a cure appropriate.
Il suo lavoro venne portato a termine da James Robertson e Felice Beato.
Il reportage fotografico che Fenton attuò in Crimea non conquistò
mai il pubblico inglese che lo considerò duramente come poco più
che una cronaca noiosa e decisamente poco fedele alla realtà.
Il Times lo commentò così: «Il fotografo che segue gli eserciti moderni
non può far altro che registrare situazioni di riposo e quell’atmosfera
di natura morta che succede alla battaglia».
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Nonostante le immagini “create” fossero una evidente omissione dei
fatti, lasciarono comunque il segno nella storia della fotografia.
La rivista Life le inserì nelle prime cento fotografie più importanti di
sempre che hanno cambiato la storia del mondo.

Figura 1.2. Roger Fenton e il suo carro fotografico

1.4. Protagoniste le immagini
Più la strumentazione fotografica progrediva con nuove scoperte,
come ottiche più luminose, otturatori più veloci e corpi macchina
meno ingombranti, e più la fotografia si evolveva nei suoi utilizzi.
Si può dunque parlare di un progresso in parallelo, di strumenti
e uomini.
Questo è una posizione umana fondamentale di allora come di oggi.
Man mano che si affacciano nuovi modi di comunicazione più performanti per le nostre attività, occorre seguirli, ma soprattutto farli
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nostri. Non rimanere al passo con i cambiamenti riducendoli e definendoli semplici mode passeggere del momento può essere invalidante in tutte le attività, e in particolar modo nella ricezione extralberghiera, in cui le innovazioni corrono veloci.
La fotografia venne adottata dalle testate giornalistiche come strumento essenziale con cui completare la notizia solo molti anni dopo.
Questo accadde sia per una concezione ancora legata al passato, nel
non voler rimpiazzare le vignette disegnate a mano, sia per i mezzi
ancora limitati e lenti della fase di stampa.
Fu solo dopo il 1890, anno della nascita delle prime agenzie fotografiche, che si arrivò ad utilizzare l’immagine come una parte integrante
della notizia scritta.
Il 1920 vide la nascita delle prime riviste fotografiche specializzate
e soprattutto un nuovo modo di raccontare la notizia e di fare giornalismo.
Fu soprattutto in Germania che questo nuovo modo di riportare gli
eventi ebbe un forte e veloce seguito, grazie alla collaborazione costante fra la redazione, che dettagliava i fatti attraverso le parole, e il
fotografo che le completava attraverso le immagini.
Nel 1933 il nuovo clima culturale che stava nascendo, ricco di aspettative e desideroso di nuovi traguardi umani, venne stravolto dall’arrivo del nazismo, che ne decretò la sua fine.
La libertà di pensiero, lo studio e la ricerca vennero banditi. Testate
giornalistiche, gruppi editoriali e non ultimi i fotografi professionisti
si trovarono impossibilitati ad esprimere la propria visione e opinione, se non unendosi al pensiero nazista.
Molti di essi riuscirono ad emigrare e trovar fortuna nel paese della
libertà di pensiero, per eccellenza gli USA.
Quasi in contemporanea nacquero due riviste che racchiudevano un
nuovo modo di concepire l’informazione e il giornalismo, si tratta di
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