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Ci sono pensieri che, una volta incontrati, non ti mollano più e ti seguono 
come un’ombra... 
Quelli di Settimio sulla fotografia, per esempio, o li ami o li odi, in maniera 
netta e inequivocabile, proprio come il suo stile diretto, proprio come in 
uno dei suoi temi ricorrenti, quando parla a proposito della scelta di stare 
“al di là o al di qua” dell’immaginaria linea che separa le foto che hanno un 
senso da quelle che non lo hanno. 





E’ con questa consapevolezza, che matura lentamente ma comincia a 
insinuarsi fin dall’inizio del workshop, che va interpretato ogni messaggio 
che ci viene trasmesso nel corso di queste tre giornate. 

Persino la decisione, apparentemente futile, di utilizzare vecchie 
tecnologie, come quelle delle macchine a banco ottico, diventa così un 
modo per costringerci a pensare, a pianificare l’immagine vedendola 
nella nostra mente prima che nel mirino, a considerare ogni scatto LO 
scatto, passando dalla logica della quantità a quella della qualità, da 
quella della “bella” foto a quella della “buona” foto. 





Quello che all’inizio sembra solo uno scambio di battute fatto per 
scherzare un pò e rompere il ghiaccio (non pensavo fosse possibile farlo 
parlando proprio di... frigoriferi...) è in realtà un modo per avviare il 
“racconto di sè”, che coinvolge non solo i partecipanti ma anche il nostro 
maestro, il quale ci conduce in un viaggio attraverso la sua storia, per 
comprendere non solo la sua evoluzione ma quella di ognuno di noi, per 
capire meglio chi siamo e quale senso dare alle nostre immagini. 





E’ un argomento appassionante e indispensabile, perchè per apprezzare è 
necessario comprendere, come pure appassionati sono gli interventi e le 
spiegazioni che si susseguono  





insieme con esempi di fotografi e di fotografia magari anche molto 
esplicita, ma diretta e in grado di “far accadere qualcosa” (anche a costo 
di accettare quella sofferenza che può derivare dal voler smettere di 
“camminare storto”) 





di far capire che ognuno si porta dentro una storia in grado di influenzare 
il proprio immaginario, e che proprio da quello si dovrebbe partire per 
arrivare a foto “con un senso”, 





foto che si possano apprezzare indipendentemente dallo strumento usato 
per realizzarle, perchè la vera sorgente non è nei bit di un circuito del 
computer o nei cristalli di una pellicola, ma nella nostra mente. 





E mentre le nostre menti scavano quindi nei ricordi, nelle emozioni e forse 
anche nelle paure, alla ricerca della “storia” da trasformare in progetto e da 
fissare in una immagine, la sala di posa ci aspetta, vuota ancora per un 
attimo ma pronta a riempirsi dell’energia e dell’attività che i nostri pensieri 
sapranno generare. 





Una breve pausa per riprendere le energie si trasforma in un momento di 
scambio di idee e di conoscenza reciproca 





e ogni angolo è quello giusto per fare due chiacchiere come al bar 





fino al momento di tornare all’attività fotografica, col sorriso che già da 
solo descrive l’aspettativa di un pomeriggio molto interessante 





ma non prima di aver ridato un’occhiata agli appunti del mattino! 





Ancora un pò di lavoro per mettere a punto l’attrezzatura e si può finalmente 
riprendere.





Ci siamo, è il momento di mettere in pratica i suggerimenti che abbiamo 
ascoltato e le idee che nel frattempo abbiamo elaborato. 

Settimio è più di una guida, ci esorta a non accontentarci delle prime idee 
che ci vengono in testa, le boccia fino a quando non si sente proporre quelle 
giuste, cioè semplici ma profonde, dotate di un significato vero 





e i primi risultati iniziano ad arrivare 





seguiti a catena dagli altri, 





fra lo stupore e la soddisfazione di tutti noi, che ci scopriamo capaci di 
fare delle “strane” foto, dotate di un significato che supera il puro aspetto 
estetico, portando l’immagine a un livello differente 





“questa l’ho fatta io”, un pizzico di orgoglio per un buon risultato è il 
minimo che si possa sentire! 





Ma non è certo ancora il momento di fermarsi, avanti il prossimo! 





Anzi, avanti i prossimi! Chi l’ha detto che di modella ce ne deve essere solo 
una in una foto? 





E arriva così il momento di chiudere la giornata con un aperitivo e una 
buona cena, il bel centro di Modena ci accoglie con la sua atmosfera e il 
calore dei suoi portici 





Un drink? 





Uno stuzzichino? 





L’importante è gustarlo in compagnia! 









per essere pronti a ripartire il giorno dopo 





con nuove idee 





nuove “inclinazioni” dall’equilibrio non sempre stabile 





sapendo di mettere a nudo qualcosa di più che il solo corpo 





ma consapevoli di poterlo fare, perchè fra amici c’è sempre qualcuno 
pronto a dare una mano in caso di bisogno 





e non esita a mettersi in fila pur di partecipare 





o ad aspettare pazientemente il suo turno, chiuso nei suoi pensieri 





o approfittando per parlare un pò 









e intanto si continua a scattare 





a provare scenari 





a scoprire insoliti punti di vista sulla sensualità 





e a mettere insieme e valutare i risultati, confrontandoli e scegliendo 
fra i migliori 





per scoprire che, in fondo, farsi un autoritratto è un pò come mettersi a 
nudo di fronte a sé stessi, e guardarsi dentro... 





Grazie a tutti e in particolare a Settimio, pensavo di andare a fare “solo” un 
workshop di fotografia, ma ho trovato molto di più. 

Concetti e idee che, l’ho già detto, terrò sempre a fianco come un’ombra 
oppure, meglio ancora, appiccicate addosso... come una spilla! 
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