
Niente di più facile che fare capolavori di pittura, basta avere genio, e di genio tutti ne hanno. E il caso dei granatieri di 
Napoleone, che avevano tutti un bastone di maresciallo nella zaino. Ma, purtroppo, si mettono tante cose nello zaino 
che non si è più capaci di ritrovare il sacro bastone di maresciallo, che sta nascosto proprio in fondo.
Non lo credete? Eppure è verissimo, che chiunque può fare un capolavoro di pittura; occorre e nasca non andare in 
Scuola, il segreto è tutto qui, testimoni i primitivi: tutte le Opere dei primitivi erano capolavori, e semplicemente perché 
a quei tempi le Scuole di Belle Arti non erano ancora state inventate. L'Arte non è la Scienza: s'impara ma non Si
insegna. Io ne so qualcosa; dopo aver passato cinque anni alla Scuola di Belle Arti di Parigi non ho più una briciola di 
genio.
Beninteso non bisogna pretendere che tutti i pittori eguaglino Leonardo da Vinci, come non si può pretendere che tutti 
gli atleti siano dei Rigoulot, che tutti i Calcolatori eguaglino Inaudi, tutte le attrice Lollobrigida. Ci sono persone nate 
con la testa, i muscoli o altre cose, dieci volte più grosse degli altri, ma insomma ci sono opere che si possono 
giustamente definire capolavori, senza pretendere che siano opere eccezionali.
- Bene, d'accordo per la pittura; ma la fotografia? Per la fotografia bisogna andare a scuola è difficile la fotografia! 
Ecco, ho sotto gli occhi un articolo di una rivista fotografica e non avrei creduto, avanti di leggerlo, quali sapienti 
tecnici bisogna essere per fare della fotografia in colori. Leggo che bisogna interpretare l'esposimetro e che ciò e 
diabolicamente difficile; c'è il contrasto del soggetto rispetto al gamma (?), bisogna tener conto del albedo (?), della 
correzione di Schwarzschild (?). Ah le insidie della Cellula fotoelettrica! E la temperatura. di colore, il grado Kelvin 
(?)...
- Caro amico, come sei ingenuo! Non vedi che sarebbe troppo facile dire semplicemente che la luce è più rossa la sera 
che a mezzogiorno e che sarebbe vano cercare un effetto di tramondo a metà del giorno. Ma se i nostri esteti parlassero 
cosi nessuno li prenderebbe sul serio e allora hanno inventato la «temperatura di colore››. Vogliono misurare in «gradi 
Kelvin» l'infinita varietà delle luci con un « termo-colorimetro ››. Tu sai bene che soltanto l'occhio del artista può 
arrivarci, ma loro non sono artisti e non lo saranno mai qualunque sia la perfezione dei loro strumenti; sono andati per 
troppo tempo a scuola.
Le riviste fotografiche pubblicano le chiacchiere di questi snob scientisti perché bisogna bene che pubblicano qualcosa. 
La fotografia e oggi talmente facile che si potrebbe riassumere in venti righe. Ma che direste di una rivista fotografica 
che pubblicasse ogni mese (a parte la pubblicità, naturalmente) soltanto e sempre il seguente testo:
RICETTA NECESSARIA E SUFFICIENTE PER FARE FOTOGRAFIE IN COLORI.
1) Mettere la pellicola nel apparecchio.
2) Riportare sul otturatore e Sul diaframma le indicazioni dell'esposimetro, guardandosi bene dall'interpretarle.
3) Mettere accuratamente a fuoco,
4) Non preoccuparsi minimamente della profondità di campo; il diaframma massimo capace di dare «netto›› è sempre il 
migliore.
5) Inquadrare affidandosi al proprio intuito, soprattutto senza consultare nessuno e senza applicare nessuna ricetta.
6) spedire la pellicola per posta, senza dimenticare di mettere nome e indirizzo del mittente.
Risultato: diciotto capolavori su 20 prove.


