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Appunti di fotografia subacquea



“Non esiste la fotografia artistica. 

Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, 

delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare.” 

Nadar (Parigi, 6 aprile 1820 – Parigi, 21 marzo 1910)



Breve storia della fotografia subacquea
La fotografia  subacquea ha una storia piuttosto recente: la prima immagine scattata 
sotto la superficie dell’acqua risale al 1893, ad  opera di Louis Boutan.

I pionieri, da Bauer a Boutan ( 1856 – 1893 )

Siamo attorno a metà ‘800 e le fotografie si realizzano impressionando sostanze 
fotosensibili spalmate su una lastra di vetro mediante un collante colloidale, le 
così dette lastre colloidali o umide. La sensibilità è bassa ed i tempi di posa sono, 
a volte, anche di alcuni minuti. Fondamentale è che soggetto e fotocamera siano 
fermi, eppure nonostante queste proibitive limitazioni, fra gli allora frequenta-
tori dell’ambiente sommerso, in molti  scatta il “delirio” di realizzare fotografie 
sott’acqua. Non ne vien fuori nulla, ma un tedesco, Bauer  ( classe 1822 ), nativo 
di Dillingen,  sul Danubio, ci va molto vicino e la sua storia è davvero interessante. 
Siamo a Kiel e le navi danesi  bloccano la baia; Bauer, caporale dell’esercito, ha 
la passione per la navigazione sottomarina e presenta un progetto insolito: un 
sommergibile. Questo è azionato per mezzo di un collo d’oca, la prua va in alto 
e in basso per mezzo di un grosso peso semovente, le lastre di ferro imbullon-
ate lo rendono, nella forma, simile ad un delfino panciuto lungo sette metri, 
sono anche previste delle “casse” da riempire e svuotare d’acqua per mezzo di  
aria compressa, in  modo da regolarne l’assetto. Questo strano sommergibile 
fu pronto in meno di un anno e, messo in mare, non ebbe nemmeno bisogno di 
armi; quando la flotta danese lo vide si sparpagliò. Bauer ricevette gli onori di un 
generale romano, ma, nel 1851 gli andò male, gli sfuggì il peso di mano e il som-
mergibile si sfasciò su un fondale di 10 metri. Bauer era comunque in gamba e 
insieme ai suoi due marinai compì la prima “uscita di emergenza” della storia. 

1855, Bauer è in Russia e sta costruendo un nuovo sommergibile lungo 17 metri, 
il “Diable Marin”. E’ qui che, oltre ai 13 uomini di equipaggio, trova posto tutto 
l’armamentario occorrente ad un fotografo “al collodio”: treppiede, poi materiale 
per la preparazione delle lastre di vetro, camera oscura, ecc. Bauer ci prova e 
ci riprova, ma le lastre non sono abbastanza sensibili, la qualità degli obbiettivi 
insufficiente, in poche parole i tempi non sono ancora maturi.

È nel 1878 che si ha una grande svolta: la Liverpool Dry Plate Company mette sul 
mercato lecche di sensibilità straordinaria, nasce la fotografia così detta  istan-
tanea. Le fotocamere subiscono notevoli modifiche: otturatori veloci al posto del 
mettere e togliere il coperchio dell’obbiettivo, cambio di lastra automatico e in-
fine macchine fotografiche costruite in serie.

La fotografia è pronta per entrare, o meglio, per scendere, sott’acqua e a questo 
punto entra in scena Luis Boutan.

Luis Boutan, scienziato, palombaro, viaggiatore, è stato un personaggio davvero 
eclettico. In Australia visitando i vigneti notò che le radici delle viti erano infes-
tate da un piccolo parassita, la Phyloxera vastatrix;  gli australiani erano ignari 
di questo nefasto parassita, ma Boutan lo conosceva bene, e conosceva anche i 
danni che aveva causato alle vigne francesi. Soprattutto ne conosceva il rimedio, 
già adottato in Europa: innestare le viti autoctone su radici di viti americane ed 
ottenerne una resistente al parassita. Boutan tenne numerose conferenze su 
questo tema facendosi una gran fama e al ritorno a Parigi si guadagnò il pres-
tigioso riconoscimento “Maitre des conferences” alla facoltà di Scienze di Parigi. 
Alcuni anni dopo Luis Boutan studia le Haliotis, piccoli gasteropodi presenti in 
tutto il Mediterraneo: vuole realizzare la perliferazione artificiale e sarà gra-
zie ai sui studi che Mikimoto riuscirà a realizzare veri impianti di perliferazione 
creando non pochi scompigli nei mercati europei. Ma Boutan interrompe mo-
mentaneamente i suoi studi sulle Haliotis. Siamo nel giugno del 1882, il mare 
oggi è incantevole, e a Boutan viene l’idea di realizzare immagini fotografiche 
di quella meraviglia che è il fondale marino di Banyuls sur mer. Acquista una 
fotocamera idonea, compatta, una Detective, la fotocamera ideata da Thomas 
Bolas per Scotland Yard. Durante l’inverno del 1892 realizza una custodia stagna 
in rame con tre oblò, uno per l’obbiettivo e due per il mirino, munita anche di 
un pallone esterno per la compensazione; la chiusura avviene per mezzo di una 
guarnizione di caucciù stretta da diversi galletti. I problemi per renderla stagna 
non sono facilmente superabili. Boutan allora decide di portare la macchina in 
acqua così com’è. Fa preparare lastre apposite, modifica la fotocamera... niente, 
le immagini sono distorte, confuse. Oggi sappiamo che l’obbiettivo in acqua ha 



bisogno di uno strato d’aria di fronte, per “vederci bene” esattamente come 
l’occhio umano.  Luis Boutan non si arrende, costruisce una nuova custodia 
stagna, per una macchina grande formato, 13 x 18, lavorando accuratamente 
sulle guarnizioni; il nuovo scafandro è ingombrante, può  “lavorare” solo ap-
poggiato sul fondo, ma è un successo. Alcune immagini vengono pubblicate sui 
giornali e destano stupore ed emozioni. Boutan lavora anche all’illuminazione 
artificiale, costruisce un bulbo che bruciando magnesio ed ossigeno crea una 
bella luce; Boutan vede i “veri” colori del mare, ma i bulbi esplodono, non sono 
rivestiti da uno strato protettivo. Capisce che è la via giusta, ma è tempo di ri-
tornare agli studi abbandonati, le Haliotis. In fondo i veri pionieri aprono le strade, 
il resto spetta ad altri, e Luis Boutan un pioniere lo è stato davvero. 

Etienne Peau, allievo in scienze naturali di Luis Boutan, fu contagiato dalla fo-
tografia subacquea, ma non poteva, causa un’invalidità, immergersi sott’acqua. 
Calava sott’acqua la fotocamera in una custodia stagna montata su treppiede 
e azionava la macchina tramite telecomandi. Peau lavorava nell’estuario della 
Senna e il suo grande problema era la torbidità dell’acqua; Peau lo risolse ap-
plicando davanti all’oblò un cilindro di vetro pieno di acqua distillata. Risolse 
anche l’inconveniente dell’esplosione dei bulbi al magnesio, applicando un tubo 
per l’espulsione dei gas di scarico. Con questi mezzi Peau realizzò immagini di 
soddisfacente dettaglio della baia della Senna.

H. Hartman, ingegnere monegasco, al servizio di Alberto I di Monaco, principe  
appassionato oceanografo, ma, specialmente di animali di profondità. Hartman 
costruisce qualcosa di inquietante, appunto per fotografare in profondità: un gi-
roscopio, in grado di ruotare su se stesso  per mezzo di un propulsore, unito 
ad un cilindro contenente una macchina fotografica motorizzata (a successione 
di scatti). Un terzo cilindro contiene riflettori potentissimi e sotto il tutto una 
pesante zavorra. Questo “armamentario” pesa  sette quintali ed è alto quattro 
metri; una volta sganciato, l’attrezzo comincia a ruotare e fotografare, raggiunge 
il fondo, molla la zavorra, risale ruotando e fotografando ancora. Hartman è il 
pioniere delle fotografie in profondità.

John Ernest Williamson, reporter del Virginia Pilot, quotidiano di Norfolk (Usa) 

è fortunato, suo padre possiede un azienda di recuperi sottomarini, con una pe-
culiarità: dirige i lavori stando sott’acqua  in una sfera da lui progettata e re-
alizzata. La sfera Williamson è in acciaio, con un grosso oblò e viene calata in 
mare collegata ad un tubo metallico flessibile, abbastanza largo da consentire il 
passaggio di un uomo. Williamson figlio, ottiene il permesso di utilizzare la sfera 
del padre e realizza notevoli immagini subacquee attraverso l’oblò, pubblicate 
subito dal Virginia Pilot. Williamson, forte di questo successo, fonda una società 
di riprese subacquee e gira le riprese del primo “Ventimila leghe sotto i mari “

W. H. Longley, ittiologo, si avventura sott’acqua per la prima volta con la sfera 
williamson, ma non può permettersene una, e nemmeno può permettersi di af-
fittarla; si munisce allora del casco “Dunn”, sistema per palombari collegato alla 
superficie, tramite tubo, ad  una pompa a mano posta sulla barca d’appoggio. 
Longley costruisce una custodia stagna, come Boutan, per  una macchina fo-
tografica commerciale e realizza le prime fotografie a colori, grazie alle appena 
uscite lastre Autocrome francesi. Siamo nel 1925, le lastre a colori hanno una 
sensibilità bassissima (1 din ) e serve una potente fonte luminosa. Longley ri-
solve il problema trascinando una minuscola zattera carica di mezzo chilo di 
magnesio; questo, una vera bomba, esplode sopra la superficie dell’acqua il-
luminando il fondale. Le foto vengono pubblicate su un National Geographic 
Magazine del 1926.

Hans Hass, viennese, si è guadagnato fama e gloria  grazie ad un libro: “Fra 
squali e coralli”. Non è un vero pioniere: in Italia, ad esempio, Raimondo Bucher, 
Victor A. De Sanctis e Lino Pellegrini fotografano già sott’acqua, e in  Francia,  
sono già in azione il trio Thaillez, Dumas e Cousteau. 

Hass però, nel 1939 è stato ai Caraibi insieme a due suoi amici, hanno vissuto di 
pesca e Hass con una fotocamera “Robot” e una custodia stagna  autocostruita 
ha fotografato per la prima volta uomo e squalo in un unico fotogramma. Da 
quell’avventura nasce “Fra squali e coralli”, libro senza pretese letterarie ma 
corredato dalle immagini di Hass. Il libro esce nel 1944, fa il giro del mondo ed è 
un successo. Di li a poco Hass progetta la famosissima Rolleimarine, la custodia 
stagna, di serie, per la prestigiosa Rolleiflex biottica.

Il periodo moderno. Siamo nel dopoguerra, il libro di Hass ha fatto il giro del 
mondo e la tecnologia fa passi da gigante. Con l’avvento dell’autorespiratore 
ad aria inizia il tramonto dei palombari, nasce la pellicola a colori. L’ingegnere 
belga  Jean de Wouthers progetta la Calipso Phot, una fotocamera a mirino gali  



leiano , la prima fotocamera anfibia del mondo; la fotosub diviene pian piano alla 
portata di un numero sempre maggiore di subacquei. La Nikon acquista il bre-
vetto della Calipso Phot e realizza le  gloriose Nikonos, dalla II o Calypso Nikkor 
(Calypsso Nikkor prima serie - Nikonos II seconda serie), alla V, passando per 
la III e IV, alla reflex RS. Oggi in molti costruiscono industrialmente o artigianal-
mente scafandri professionali e flash subacquei elettronici.

I primi costruttori italiani. Primi anni ‘50, Luigi Bicchiarelli, di Milano, è il primo 
produttore di scafandri e accessori per la fotografia subacquea. Negli anni ‘60 la 
foto-sub comincia a essere maggiormente praticata. Nasce la Gagy, di Gaetano 
Gianni che costruisce oltre a custodie stagne e accessori una compattissima 
macchina anfibia: la “anfibian 35”. A Torino, “nasce” la SOS che produce flash, 
accessori, sacchetti porta lampadine flash e commercializza anche piccoli ap-
parecchi e cineprese scafandrate. Negli anni ‘70 cresce ancora la richiesta e di 
conseguenza l’offerta del mercato, diviene noto il Sub Center di Milano, con una 
vasta produzione di accessori; seguono CFS, Fraco, Fulgormare, Nimar, Isotec-
nic, Foto Leone, Underwave ecc. che costruiscono italianissimi scafandri, flash 
e accessori apprezzati da professionisti e foto- amatori evoluti in tutto il mondo. 
Con l’avvento del digitale nasce la prima vera custodia universale professionale 
ad opera di Easydive, la Leo che con l’ideazione della pulsantiera usb rivoluziona 
il concetto stesso di scafandro…ma questa è storia contemporanea.

Riproduzione del primo safandro di luis Boutan esposto al:

Museo Nazionale delle Attività Subacquee 

The Historical Diving Society Italia

Viale IV Novembre, 86\A

48023 Marina di Ravenna (Ra)

e-mail: hdsitalia@racine.ra.it web: www.hdsitalia.com



Fotografia  subacquea...
La fotografia subacquea può ovviamente appartenere a diversi generi, può es-
sere fotografia sportiva: possiamo fotografare una gara di nuoto sott’acqua, un 
primato di apnea ecc; può incrementare un reportage geografico così come un 
reportage sociale o di denuncia ambientale. Possiamo eseguire ritratti subac-
quei, fotografare una collezione di costumi e fare fotografia di moda sott’acqua... 
riprendere oggetti o persone a puri fini estetici. Possiamo inoltre, per quanto sia 
discutibile,  trasformarla in agonismo e partecipare a concorsi estemporanei e 
fare a gara confrontandoci su chi nel medesimo tratto di acqua e nelle medes-
ime condizioni esegue l’immagine ritenuta dalla giuria più meritevole. 

 La fotografia subacquea non è quindi esattamente un genere, il fattore acqua 
influenza l’approccio tecnico e pratico ma è sbagliato etichettare semplicemente 
con “subacquea” ogni immagine scattata sotto la superficie dell’acqua.

Il genere più praticato di “fotografia subacquea” è quello naturalistico…

Per fotografia naturalistica s’intende in modo esplicito la “ripresa” di animali 
selvatici e di flora spontanea nel loro ambiente naturale, paesaggi e ambienti 
possibilmente incontaminati. Abbiamo a che fare quindi con la materia prima, 
la carne pulsante di cui è fatto il nostro mondo, ciò in cui tutti noi ci muoviamo, 
ciò da cui tutti noi dipendiamo. Confrontarsi con la Natura in modo consapevole, 
avvicinandola con l’amore e l’attenzione che la rappresentazione per immagini 
presuppone, può significare solo imparare ad amarla e a difenderla, farsi carico 
di proteggerla e di promuoverne il rispetto e la conoscenza.  Una conoscenza 
che non può restare puramente nozionistica (per quanto le informazioni siano 
importanti: non si può amare ciò che non si conosce), ma che deve essere anche 
empatica, emotiva.  Solo così il fotografo potrà muoversi in situazioni in cui è 
necessaria estrema delicatezza, tatto, sensibilità, amore e rifiuto delle scorcia-
toie, anche a costo di rinunciare alla ripresa stessa.

Il genere fotografico, o fotosubacqueo, che affronteremo sarà in primo luogo 
quello naturalistico, ovvero raccontare con le immagini la natura che si mani-
festa sotto la superficie dell’acqua, qui affronteremo tecniche di base, linguaggio 
fotografico e quanto strettamente legato alla fotografia, ma per affrontare questo 
genere è fondamentale imparare anche nozioni di biologia e etologia delle spe-
cie e degli ambienti a cui intendiamo dedicare le nostre attenzioni fotografiche.

La prima non è certo un immagine naturalistica (Cascate del Mulino, Saturnia)
ma piuttosto un ritratto ambientato realizzato immergendo parte dell’oblò sem-
isferico sott’acqua. La seconda invece è un immagine naturalistica eseguita con 
la medesima tecnica. Gtranchio di fiume (Potamon fluviatile)



Le fotocamere
La più nota fotocamera subacquea è sicuramente la Nikonos, (Nikon) a mirino 
galileano, molto compatta e maneggevole ma poco indicata per la macrofo-
tografia per i noti impedimenti di inquadratura a breve distanza .. Ai tempi della 
pellicola abbiamo visto dalle compatte stagne alla prima e ultima reflex stagna, 
realizzata da Nikon, la RS. 

Oggi naturalmente è il digitale a farla da padrone e si reperiscono custodie 
stagne sia per le più diffuse compatte che per le reflex. In ambedue i casi è fon-
damentale che si possano impiegare flash separati dalla fotocamera, in quanto 
un illuminazione frontale colpirebbe le particlelle in sospensione nell’acqua 
generando uno sgradevole “effetto nevicata”.

La soluzione migliore per la fotosub è lo scafandro, o custodia stagna, ne esis-
tono di amatoriali in plexiglas e di professionali in pressofusione di lega di al-
luminio, tutti con i relativi oblò intercambiabili a seconda dell’ottica impiegata, 
realizzati per le principali reflex sul mercato.

Nella scelta dello scafandro è bene prestare attenzione a che il modello da noi 
scelto abbia riportati all’esterno, per mezzo di ghiere e leveraggi, i principali 
comandi della fotocamera. Lo scafandro Leo II  prodotto da easy dive segue una 
filosofia diversa:  nasce per essere utilizzato con tutte le fotocamere reflex in 
commercio: Nikon, Canon ecc. grazie alla rivoluzionaria pulsantiera elettroni-
ca Foto Control USB permette di remotare tutti i principali comandi delle fo-
tocamere reflex digitali, rendendola  unica sul mercato delle custodie stagne.  
Grazie a questo innovativo sistema si evita la necessità di costruire pulsanti 
meccanici personalizzati e il controllo avviene semplicemente collegando il cavo 
USB alla fotocamera. Questo crea l’enorme vantaggio di acquistare una custodia 
estremamente versatile e utilizzabile anche in caso di acquisto nel tempo di una 
nuova fotocamera, di rendere le vie d’acqua (nemiche numero uno del fotografo 
subacqueo) minime, di controllare le funzioni anche con guanti molto spessi, 
utilissimo in acque fredde e di personalizzare i comandi insrendo una seconda 
pulsantiera, la quale con le più moderne reflex permette anche riprese video.

La scelta fra reflex e compatta è personale e molto dipende dal tipo di riprese 
a cui ci vogliamo dedicare, è comuqnue senza dubbio più versatile una reflex 
anche se un po’ più impegnativa economicamente e tecnicamente.

La Leo II con oblò sferico, questo oblò corregge l’effetto lente (ingrandimento 
di circa il 30%) dell’acqua e permette di mantenere anche sott’acqua lo stesso 
angolo di campo dell’ottica impiegata, essenziale per le ottiche grandangolari 
permette inoltre le affascinanti riprese per metà subacquee.



La luce...
Sott’acqua la luce naturale è molto debole e filtrata dall’acqua assume un calo 
dei Kelvin, quasi come passasse attraverso un filtro blu, sappiamo infatti che già 
a pochi metri di profondità il colore rosso scompare, per questo motivo i lam-
peggiatori subacquei hanno i Kelvin  più bassi, all’incirca 4700 contro 5400\5600 
dei normali lampeggiatori. Non è pensabile fotografare sott’acqua, se non 
molto in prossimità della superficie senza la’usilo di questi piccoli “soli por-
tatili”.

Una grande potenza non è indispensabile, calcolando il fatto che siamo sempre 
vicino al soggetto, un N.G. 11 (calcolato in acqua) è già sufficiente.

Indispensabile è invece avere dimestichezza con la tecnica del Fill-in, cioè  sapere 
ben dosare la luce artificiale con quella ambiente, soprattutto nelle riprese con 
grandangolari, diversamente otterremo sfondi scuri ed innaturali. 

 I lampeggiatori t.t.l. in questo caso sono molto pratici ma non dimentichiamo 
che per acquisire una buona tecnica è sempre meglio partire con strumenti 
semplici e manuali.

I Kelvin indicano il “colore della luce” vedi shema a lato.

Numero Guida (N.G.)

Il numero guida indica la potenza di un flash, calcolato su 100 iso.

 Applicando la  formula: N.G. ( numero guida ) diviso  M. ( metri ) = F. (diaframma) 
ad esempio N.G. 16  ( la potenza ipotetica del nostro flash ) diviso  3  metri ( la 
distanza del soggetto che vogliamo riprendere )  = 5, 3 impostando quindi il dia-
framma al valore più vicino a 5. 3, cioè 5, 6 avremmo la corretta esposizione. 

NG : M. = F.

Questa formula non è impiegabile per le riprese a distanza ravvicinata, soggetto 
più vicino di 1 metro, per tali riprese con flash manuali, la soluzione migliore è 
provvedere alla realizzazione di una propria tabella, posizionando flash e sog-
getto a varie distanze e con vari diaframmi, prendendo i relativi appunti, fino a 
poter realizzare una proprio schema sicuro e affidabile.

Rivedremo l’uso del flash più avanti.



Primi passi
In latino “fotografia”potrebbe dirsi: “imago lucis opera expressa”; ossia: im-
magine rivelata, “tirata fuori”, “allestita”, “spremuta”come il succo di un limone 
dall’azione della luce. 

Roland Barthes (Cherbourg 1915 Parigi 1980), La camera chiara, 1980

Il diaframma ( F. )

Un valore F. grande indica una piccola apertura, un valore F. minore un ap-
ertura più ampia. Ogni variazione  comporta  il raddoppio o il dimezzamento 
dell’apertura e quindi la quantità di luce che attraversa l’obbiettivo in un dato 
tempo. Ogni variazione è definita uno stop del diaframma, oppure brevemente 
F.

Esposizione: “la luce”

L’esposizione varia dalla quantità di luce che illumina la scena che vogliamo 
riprendere, dalla quantità di luce che entra nel nostro obbiettivo, per quanto 
tempo entra, e, dalla sensibilità della pellicola, o dalla sensibilità che impostia-
mo sulla nostra fotocamera digitale, In entrambi i casi, pellicola o digitale, questi 
ultimi valori sono espressi in ISO ( International. Standards Organization).

Tempi, diaframmi e sensibilità (ISO) sono proporzionali.

Ad ogni “scatto” di tempo sulla ghiera dei tempi, corrisponde uno “scatto” ( F.) 
nella ghiera dei diaframmi..

1\ 125  a F 5,6  con 100 ISO  =  1\ 60  a  F 8 con 100 ISO =  1 \ 250 a  F 4 con 100 ISO

La proporzione rimane identica variando i valori ISO sulla fotocamera digitale o 
sostituendo la pellicola con una di valore ISO maggiore o minore.

1 \ 125 a F. 5, 6 con 100 ISO =  1 \ 125 a F 8 con 200 ISO   = 1\ 125 a F 4 con 50 ISO

Va detto che, a differenza delle pellicole, i sensori digitali non hanno una sen-
sibilità fissa: è possibile variarla di volta in volta, adeguandola all’illuminazione 
sulla scena.  Come nella pellicola, però, l’alta sensibilità riduce la qualità. Pel-
licole super sensibili hanno grana grossa e ridotta densità massima (ombre 
slavate); alte sensibilità nel digitale introducono disturbi e slittamenti cromatici 
definiti “rumore”.

La corretta esposizione

Tutte le fotocamere si basano su due principi: tempi e diaframmi, con la com-
binazione di questi, stabiliamo la profondità di fuoco e la giusta esposizione.

Per stabilire la combinazione tempo \ diaframma ci affidiamo all’esposimetro.

L’ esposimetro è lo strumento atto a misurare la luce, tramite una scala con 
indicati, per mezzo di un ago, di led luminosi, scale digitali, eccetera, visualizza 
tempi e diaframmi, in modo da indicare la corretta esposizione. Questo, natu-
ralmente in teoria; in pratica ogni esposimetro si fa ingannare da contrasti ec-
cessivi, scene molto chiare o molto scure, quindi con la pratica impareremo a 
conoscere il nostro e a valutare i casi in cui si “lascia ingannare”.



Nel disegno è ben evidente l’esposizione corretta, al centro; la sovra-esposizione, 
l’immagine “chiara” e la sotto-esposizione, l’immagine “scura”.

Sistemi di lettura dei moderni esposimetri

Lettura media: l’esposimetro calcola una media di tutta l’area inquadrata. 
Questo sistema è valido in situazioni di bassi contrasti e colori uniformi.

Lettura semi spot: l’esposimetro misura la luce nell’area centrale della scena 
inquadrata.

Questo sistema è valido in situazioni di bassi contrasti e colori uniformi, oppure, 
nei rari casi, in cui il soggetto è al centro del fotogramma.

Lettura spot: l’esposimetro misura la luce in una piccola area centrale della 
scena inquadrata.

Questo sistema è valido con forti contrasti, possiamo misurare la luce in più 

punti diversi, scegliere quale privilegiare, oppure fare noi una media dando però 
maggiore o minore rilevanza ai toni chiari o scuri.

Lettura zonale: l’esposimetro misura la luce in tutta l’area inquadrata, dividen-
dola in zone, da 9 a 24 e oltre, a seconda del modello di fotocamera, dando la 
preferenza all’area in cui il computer della fotocamera legge la precisa messa a 
fuoco. Questo sistema è valido nella maggioranza dei casi.



Classica situazione 
subacquea in cui si 
ricerca il sole dentro 
l’inquadratura per 
enfatizzare il sogetto. Il 
controluce rende spes-
so necessario aprire il 
diaframma o allunagre 
il tempo di esposizione 
rispetto alla lettura 
dell’esposimetro. 
Il colore dell’alcionario 
è reso evidente dal 
lampo di due flash.

le fotocamere digitali moderne hanno le ottiche che “comunicano” con il sistema 
operativo della fotocamera dando all’esposimetro indicazioni sulla distanza del 
sogetto per mezzo dell’autofocus, e informazioni sul colore del sogetto stesso 
dando letture esposimetriche sempre più corrette. Il caso più comune, tipico 
sott’acqua in cui l’esposimetro si fa ingannare è un forte controluce, si consiglia 
in questi casi di aprire circa un diaframma in base alla lettura del nostro es-
posimetro. 

La profondità di campo, o meglio, “di fuoco”

La profondità di campo e l’area definita come spazio a fuoco, la profondità di 
campo, sarebbe meglio definirla profondità di fuoco, in quanto non esiste uno 
spazio a fuoco, esiste un punto a fuoco. Il punto di perfetta messa a fuoco è 
uno ed è appunto un punto, il punto non ha profondità.. Esiste una profondità di 
fuoco, più si chiude il diaframma, più questa aumenta, più questa aumenta più 
il nostro occhio percepisce maggior nitidezza su diverse parti del fotogramma 
poste davanti e dietro il punto di precisa messa a fuoco.

Quindi è importante mettere a fuoco con precisione il punto di interesse, un 
pesce, “fuocheggiare” perfettamente sull’occhio. 

Il diaframma si utilizza a fini “cretaivi”, in quanto non è detto che ottenere la 
maggior profondità di fuoco possibile sia sempre la soluzione migliore.

Il disegno spiega il concetto di profondità di fuoco, più il diaframma è chiuso 
maggiore è lo spazio che risulterà più nitido. Lo “spazio nitido” è rappresentato 
da una lunga fila di pesci rossi, più chiudiamo il diaframma maggiore è il numero 
di pesci a fuoco: quelli colorati di rosso.



l’istogramma

Molte fotocamere digitali  mostrano un istogramma nel display dopo la regis-
trazione del file, a lato dell’immagine, questo è utilissimo in quanto vi possiamo 
leggere se l’esposizione è corretta in maniera scientifica e non “ad occhio”. La 
stessa cosa possiamo visualizzarla una volta aperta l’immagine con un software 
di foto ritocco. L’istogramma è semplicemente un grafico che rappresenta in 
forma schematica in che modo sono distribuiti i pixel scuri e quelli luminosi in 
un file fotografico. Nelle immagini digitali, ogni singolo pixel ha una sua specifica 
luminosità a cui viene attribuito un valore numerico da 0 a 255. Zero corrisponde 
al nero e 255 al bianco. 

Immaginiamo di avere 256 contenitori disposti in fila e numerati da 0 a 255. Ora 
esaminiamo tutti i pixel uno per volta e li gettiamo nel contenitore che corris-
ponde al loro valore di luminosità. Alla fine contiamo quanti pixel sono contenuti 
in ciascun contenitore e rappresentiamo questo numero con una linea nera ver-
ticale sopra al contenitore. In questo modo si ottiene un grafico.

Come si interpreta un istogramma

L’istogramma in alto indica un’immagine in cui la maggior parte dei pixel sono 
ammassati verso il limite sinistro del grafico, indicando una grave sottoespo-
sizione. L’immagine è troppo scura. Al centro abbiamo la situazione opposta, 
i pixel chiari sono in maggioranza ammassati contro il limite destro, indice di 
sovraesposizione. L’immagine è troppo chiara.

L’istogramma in fondo  descrive un’immagine correttamente esposta, in cui ve-
diamo pochi pixel molto scuri, la maggior parte nella zona intermedia, e pochi 
pixel molto chiari. Questa è la distribuzione ideale che si riscontra nella maggior 
parte delle fotografie dove tutti gli elementi sono ben illuminati.

Naturalmente, come tutte le regole, anche questa ha le sue brave eccezioni. Se 
noi riprendiamo una scena notturna, un controluce o un tramonto avremo un 
istogramma abbastanza simile al nostro esempio di sinistra, pur avendo corret-
tamente impostato i valori di apertura e velocità di scatto. Infatti un tramonto è 
di per sè una scena con prevalenza di toni scuri.

Immaginiamo di fotografare la luna di notte. Se la luna copre una piccola area 
della fotografia, avremo una linea alta a sinistra del grafico a rappresentare il 
cielo nero, una zona centrale vuota, e una linea alta verso destra che corrisponde 

alla luna. La larghezza delle due linee verticali dipende dal grado di oscurità del 
cielo e dalle zone più o meno chiare della luna.

Un istogramma non è altro che un mezzo, una indicazione che ci dice se stiamo 
usando le impostazioni giuste per quella ripresa. Esattamente come il tachimet-
ro della nostra automobile ci indica a quale velocità stiamo viaggiando. In ultima 
analisi sta a noi decidere se rallentare o no.



La lunghezza focale dell’ottica

Alcuni angoli di campo delle ottiche più comuni, è ben evidente la differenza  
nell’area che esse inquadrano.

A parità di rapporto di riproduzione non ci sono  differenze di profondità di  fuoco 
fra un ottica e l’altra; scegliamo,  ad esempio un 60 mm piuttosto che un 100mm, 
per altre ragioni fondamentali, ad esempio la distanza di ripresa, più l’ottica è 
lunga maggiore la distanza di ripresa a parità di rapporto di riproduzione e mi-
nore il disturbo al pesce. Allora cosa modifica nel lato creativo la scelta di un 
ottica o un’altra ? Semplice l’angolo di ripresa, cioè, sempre a parità di rapporto 
di riproduzione, lo sfondo inquadrato dietro al soggetto sarà tanto maggiore più 
l’ottica avrà una lunghezza focale minore. Scegliamo in base alla distanza che 
possiamo operare e allo sfondo che vogliamo inquadrare.

E’ ovvio che sott’acqua si impiegheranno, per motivi dovuti all’acqua stessa: mi-
nore visibilità, effetto filtro blu dell’acqua, sospensione perlopiù grandangolari 
estremi e obbiettivi macro, a meno che non vogliamo fotografre grossi pesci, 
mammiferi ecc, in questo caso si potranno impiegare anche ottiche così dette 
“normali”, cioè con un angolo di campo simile a quello dei nosti occhi, fra 35 mm 
e 50 mm calcolati esternamente l’acqua su formato 24 x 36 mm, la “vecchia” 
pellicola”. Attenzione alcuni sensori delle moderne reflex sono più piccoli di 24 
x 36 mm quindi le “vecchie” ottiche avranno un così detto “fattore crop” cioè la 
loro lunghezza focale sarà, sul rapporto 24 x 36 mm su cui siamo abituati a fare 
riferimento moltiplicata a seconda della dimesione del nostro sensore, in media 
x 1, 5. In pratica per avere l’equivalente di un 18 mm su pellicola su una reflex a 
sensore piccolo dovremmo impiegare un 12 mm. 12 x 1, 5 = 18.

Sott’acqua avremo quindi bisogno di grandangoli veramente estremi, ideale un 
12 mm o un “semi fish eye” il quale dalla sua ha un angolo di campo esagerato, 
circa 170 gradi, ma non ha l’efetto “barilotto” coretto, di conseguenza deforma 
notevolmente e questo infastidisce molti fotografi. Va detto che per ovviare a 
questa estremizzazione dei grandangolari stanno prendendo sempre più piede 
le reflex digiutali Full Frame, cioè con il sensore delle dimensioni della cara vec-
chia pellicola! 

La distorsione a barilotto è un effetto delle lenti: le linee dirette appaiono curve 
a partire dal centro dell’immagine, prendendo un aspetto chiamato appunto a 
“barilotto”.



Oblò

Lo scafandro della nostra reflex avrà sicuramente la possibilità di cambiare gli 
oblò, gli oblò si dividono fondamentalmente i due categorie: oblò piani e oblò 
semisferici. I primi idonei sopratutto alle ottiche macro essendo piani non an-
nullano il fattore lente (circa il 30% di ingrandimento) di conseguenza l’angolo 
di campo dell’ottica che impiegheremo viene ristretto da questo fenomeno. Ad 
esempio un 60 mm in acqua  avrà un angolo di campo pari a quello di un 78mm 
in aria. Gli oblò semisferici, speso definiti per semplicità sferici o “dome” annul-
lano l’effetto lente e sono perfetti  per i grandangolari, con questi manteniamo 
in acqua lo stesso angolo di campo che in aria. Per ambo i tipi di oblò ci sono 
tubi estensori in modo da adattarli a diverse ottiche. Per mezzo di ghiere pos-
siamo impiegare anche ottiche zoom e portare all’esterno della custodia questo 
comando. Attenzione un buon oblò è calcolato per funzionare perfettamente su 
una determinata lunghezza focale, gli oblò dedicati agli zoom sono un compro-
messo fra queste e pur dando ottimi risultati hanno dei limiti dovuti a fattori 
ottici. Il “vetro” di entrambi i tipi può essere di due materiali: cristallo ottico e 
polimetacrilicato. Il primo più costoso è più difficle da graffiare, il secondo più 
economico e leggero, va detto che un piccolo graffio sul metacrilicato non è 
un problema insormontabile in quanto questo materiale ha la stessa rifrazione 
del’acqua, di conseguenza una volta immerso il graffio è pressochè invisibile.

 comandi e Inquadratura

Portati all’esterno della custodia i principali comadni  della fotocamera, quelli 
indispensabili sono tempi di esposizione, diaframmi, ISO, messa a fuoco e ov-
viamente scatto; ghiarea dello zoom per chi desidera impiegarlo. Altri comandi 
nelle maggioranza dei casi risultano inutili a meno di non dedicarsi a riprese 
particolari, quindi questi divengono del tutto personali, ognuno in base alle pro-
prio e esigenze si farà nel proprio scafandro aggiungere quelli di cui necessità. 
Chi partecipà a gare estemporanee di fotosub avrà necessità di comandare il 
dorso per una “post produzione on camera”, chi esegue riprese creative in pis-
cina probabilmente desidererà controllare il bilanciamento del bianco, alcuni 
desiderano l’attacco per il treppiede per impiegare tempi lunghi o realizzare foto 
mezze sub in acque basse, ogni applicazione avrà esigenze particolari, è quindi 
importante che il nostro scafandro sia “aperto” a modifiche di questo tipo. Una 
problematica di rilievo negli scafandri è quella della buona visulizzazione del 
mirino, i sitemi “live view” (shermo posteriore impiegato per inquadrare per 
mezzo di alzo dello specchio), delle moderne reflex sono inadatti a molti tipi 
di riprese e su alcune marche non è visibile l’esposimetro, quindi sono inad-
atti. Il magnificatore di focale, un accessorio da applicare allo scafandro, una 
lente al  contrario in pratica, allontana il punto di ripresa e permette una visone 
del 100% del mirino anche con la maschera subacquea ma rimpicciolisce ab-
bastanza, quindi con reflex a sensore piccolo ci ritroveremo a guardare in un 
mirino molto piccolo. Esitono anche lentini da applicare all’oculare della foto-
camera, questi permettono di non modificare la culatta della custodia e sono 
più versatili. Un altra soluzione, davvero notevole, possibile solo sugli scafandri 
easydive LEO è quella di una micorcamera posizionata nell’oculare e riportata 
su un grande monitor esterno la culatta che rende possibile un ottima visione 
dell’inquadratura, dell’esposimetro e della foto appena scattata.



Flash manuale

Utilizzare un flash manuale è relativamente semplice, solitamente ogni flash  è 
fornito di una tabella che in base alla sensibilità impostata (ISO pellicola o sen-
sore) e  alla distanza del soggetto indica il diaframma da utilizzare. Questa, op-
pure la più veloce formula: N.G : M = F.. ( vista in precedenza)  ci indica il corretto 
diaframma  da impiegare, o viceversa,  la corretta distanza in cui posizionare il 
flash in rapporto al diaframma che vogliamo impostare.

Flash automatico

I flash automatici sono dotati di una cellula che misura la luce riflessa dal sog-
getto e interrompe la durata del lampo a corretta esposizione, in realtà questo 
sistema non è dei più affidabili e funziona bene solo in situazioni particolar-
mente favorevoli.

Flash t.t.l

I flash T.T.L. funzionano in maniera simile a quelli automatici, ma la cellula che 
interrompe la durata del lampo, non è posta sul flash stesso, ma direttamente 
nella fotocamera, sotto lo specchio, e misura direttamente sulla pellicola. Oggi 
questo è il sistema di automatismo flash più sicuro ed affidabile, al contrario 
del sistema automatico e della formula N.G. : M. = F.  funziona anche alle brevi 
distanze, ad esempio per le riprese macro.

Bilanciare la luce flash con la luce ambiente, il “fill-in”

Molto utile, spesso indispensabile, è la tecnica del “fill-in”, soprattutto nelle fo-
tografie subacquee “d’ambiente” dove lo scopo principale del flash è restituire 
il colore al soggetto.

Occorre misurare con l’esposimetro la luce ambiente, impostare la fotocam-
era, per intenderci, come se operassimo senza impiegare il flash, e invece im-
piegarlo,  per andare a schiarire ombre troppo dure, per ravvivare i colori del 
primo piano oppure per far risaltare un soggetto in forte controluce. Le moderne 
fotocamere dotate di sensore t.t.l. flash operano il bilanciamento della luce ar-
tificiale \naturale, attraverso l’automatismo flash t.t.l., anche se in casi estremi, 
come ad esempio forti controluce, l’automatismo si lascia ingannare e tende ad 
emettere lampi decisamente troppo forti, la  luce lampo è bene che non sia mai 
troppo dominante onde non creare luci inverosimili.  Fotografia a lato, esempio 
di tecnica del Fill-in, due flash hanno appena restituito i colori alla scena. 

 



Bilanciamento del bianco
Quasi tutte le fotocamere digitali hanno dei programmi preimpostati (set) per 
determinati tipi di ripresa, il paesaggio, il ritratto, la macro etc. Molte hanno an-
che dei set preimpostati per particolari condizioni cromatiche, come i paesaggi 
al tramonto, le fotografie in ombra, luce artificiale etc. Questi ultimi tra le tante 
regolazioni impostano anche una certa correzione della temperatura colore, per 
avere tramonti più caldi o evitare fastidiose dominanti nelle foto in ombra o con 
luce artificiale. Si tratta già di una correzione della temperatura colore di mas-
sima. Molte, e non necessariamente solo le reflex, offrono un sistema per il 
bilanciamento in fase di ripresa, incorporano quindi un termocolorimetro. 

Bilanciamento del bianco manuale nella pratica. 

Il comportamento delle diverse fotocamere digitali per queste operazioni è molto 
simile, indipendentemente dal fatto che siano reflex o compatte evolute. Tramite 
il software delle fotocamere è possibile effettuare una misurazione del punto 
di bianco. Per fare questa operazione, occorre predisporre un pannello bianco 
nella scena da fotografare, con le luci che si intende utilizzare, meglio se il pan-
nello riempie tutto lo schermo o la maggior parte di esso, e quindi fare un finto 
scatto. Il software della fotocamera, a questo punto, ha sufficienti informazioni 
per determinare quale siano le correzioni da effettuare per ottenere un bianco 
neutro. Queste informazioni, con questa operazione, vengono salvate in un set di 
impostazioni. Basta dire alla fotocamera di utilizzare il set appena creato e le im-
magini risulteranno bilanciate nella resa cromatica.  Questo sistema è utilissimo 
e fondamentale in interni, per still- life con luci artificiali, ecc.  Sott’acqua è dif-
ficilmente impiegabile, anche se è importante da conoscere... Che fare? la cosa 
più semplice almeno in ambiente sommerso è lasciare l’impostazione del bian-
co su A (automatico), generalmente questo automatismo è abbastanza preciso, 
possiamo poi corregere eventuali dominanti in post produzione con il software. 
Possiamo anche impostare manualmente i kelvin che desideriamo e modificarli 
man mano che scendiamo di profondità e la luce si raffredda, dipende da quanto 
è preciso il nostro automatismo di bilanciamento del bianco e dalle nostre pref-
erenze. Nella macro dove i flash forniranno la luce principale non avremo questo 
problema, in quanto essi emettono una luce che in teoria dovrebbe essere otti-
male, 5. 600 K circa in acqua. Se scafandriamo flash normali (terrestri) consiglio 
di scaldarne un po la luce applicando spicchi adesivi semistrasparenti arancio 
all’oblò dello scafandro flash, reperibili anche in cartoleria.

E’ evidente la luce troppo fredda dell’immagine superiore, ed equilibrata in 
quella inderiore.



File e settaggi della fotocamera
“Attrezzatura e tecnica sono solo l’inizio. È il fotografo che conta più di tutto.” 

John Hedgecoe fotografo

Quasi tutte le fotocamere, ad esclusione delle compatte più modeste offrono 
la possibilità di generare diversi tipi di file, generalmente JPG (file compresso 
di ridotte dimensioni che ha per contro una perdita di dati e una qualità di im-
magine inferiore), e RAW (file in cui vengono registrate le informazioni così come 
vengono catturate dal sensore senza subire alcun tipo di trattamento software, 
si tratta di un formato “grezzo”, senza perdita di qualità), quest’ultimo è senza 
dubbio il migliore. La fotografia digitale ha ben poco a che vedere da questo 
punto di vista con quella tradizionale, soprattutto per chi era abituato alle dia-
positive. Le diapositive venivano sviluppate esattamente come “scattate” senza 
grandi possibilità di intervento in fase di sviluppo. La fotografia digitale è più 
simile alla “vecchia” fotografia in bianco e nero su negativi, ovvero va “svilup-
pata”, non certo in camera oscura, ma nella più moderna “camera chiara” cioè 
attraverso appositi software. Scattando in JPG il processore della fotocamera 
cerca di ottimizzare il file attraverso un software, mentre scattando in RAW no, 
esso ci viene restituito esattamente come scattato, e non solo, ma non com-
presso, con almeno 12 o 14 bit colore invece di 8, quindi con maggiori sfumature 
e colori. Ottimizzeremo noi questo file “grezzo” in post produzione sistemando 
saturazione, contrasti e quant’altro attraverso il nostro software preferito. Suc-
cessivamente possiamo salvare un copia in JPG, TIFF, ecc.

Le reflex, in modo particolare rispetto alle compatte,  consentono di personaliz-
zare la registrazione dei file RAW, impostando dei pre-set di “tonalità”, nitidezza, 
riduzione del rumore digitale e altro a seconda di marca e modello. Conviene 
sempre impostare questi settaggi “neutri”, ossia non fare eseguire nessuna 
elaborazione al software della fotocamera; è maggiormente conveniente “ag-
giustare” questi parametri comodamente davanti al proprio computer, in questo 
modo abbiamo il controllo totale. 

Il profilo  colore con cui è  meglio lavorare è Adobe RGB. Il profilo Adobe RGB è 
infatti molto più ampio dello spazio sRGB.

Fotografie a lato: quella in alto è il file raw, realizzato nella maniera più “neutra” 
possibile, sotto lo stesso file ottimizzato tramite software:  livelli, contrasto, niti-
dezza, saturazione. (Fotografia notturna, menola, Spicara maena)

Fotografie a lato: quella in alto è il file raw, realizzato nella maniera più “neutra” 
possibile, sotto lo stesso file ottimizzato tramite software:  livelli, contrasto, niti-
dezza, saturazione. (Fotografia notturna, menola, Spicara maena)



la composizione
“Spesso la composizione è davvero il mezzo migliore che un fotografo ha a dis-
posizione per mostrare la complessità della vita; la struttura di un’ immagine 
può suggerire la forma che diviene bellezza”.  Robert Adams fotografo

Cosa rende un’immagine una bella immagine? La realizzazione tecnica e so-
prattutto la composizione, che vanno di pari passo, in quanto l’una non può pre-
scindere dall’altra.

Che cos’è la composizione? Semplice: tutte le scelte creative applicate dal fo-
tografo al momento dello scatto: la  posizione da cui scattare l’immagine, il mo-
mento, la scelta della posizione in relazione non solo al soggetto ma allo sfondo, 
la scelta dell’angolo di campo dell’ottica, l’inclinazione della fotocamera e di 
conseguenza la prospettiva. Queste scelte sono riassumibili nell’inquadratura. 
Altre scelte determinanti sono più “tecniche”:  ad esempio la scelta dei tempi e 
dei diaframmi, fondamentali per decidere cosa debba essere a fuoco e cosa  no, 
per realizzare un immagine mossa o ben incisa. Vediamole una per una…

Vedere fotograficamente

Ciò che può apparire bello visivamente, spesso trasferito su pellicola o sensore 
non lo è. Chi nella propria vita non si è imbattuto in scenari da favola che poi 
una volta sviluppati non catturano lo sguardo? Vedere fotograficamente consiste 
nel saper mettere ordine all’interno della scena fotografata. La fotografia spes-
so è un esercizio a eliminare elementi di disturbo dall’inquadratura, elementi 
che distraggono dal soggetto e dalla comunicazione di quella determinata im-
magine, non ad aggiungerne altri che possano portare confusione all’interno 
dell’immagine. Scelta fondamentale è anche quel tipo di luce, sole, cielo nu-
voloso, notte, l’orario è molto importante. La scelta può cadere anche sull’uso 
anche unitamente alla luce diurna della luce artificiale continua o flash; le scelte 
applicabili sono pressoché infinite.

Per capire come comporre conviene da subito fissare alcuni elementi fonda-
mentali:

Il soggetto 

Il soggetto è sicuramente la parte più importante dell’immagine, quella su cui 
è basato tutto il discorso di scelte e applicazioni della composizione; il soggetto 
dovrebbe essere il centro della nostra attenzione, le scelte andrebbero fatte in 

base ad esso. Tutta la comunicazione dell’immagine ruota attorno al soggetto: 
la relazione fra  soggetto, tutto ciò che sta attorno e lo sfondo è fondamentale, 
ragioniamoci prima di “scattare”. 

Lo sfondo

Per sfondo si intende quella parte di immagine che sta non solo dietro al sog-
getto ma anche davanti, se il soggetto riempie l’intera immagine la fotografia 
non ha sfondo. La leggibilità degli elementi dello sfondo è fondamentale nella 
comprensione del soggetto e di come questo si relaziona con gli elementi che 
lo circondano. Uno sfondo sfuocato o nitido cambia completamente il modo di 
lettura e la comunicazione di un’immagine.

L’aria

Lo spazio davanti, dietro, sopra e sotto al soggetto è definito anche  aria, gen-
eralmente si intende aria lo spazio di fronte e dietro lo sguardo di un soggetto 
animato, sia esso persona o animale. Generalmente è meglio che il soggetto 
abbia maggior “aria” in direzione del proprio sguardo, così facendo l’immagine 
assume maggior dinamismo. Il nostro sguardo tende a leggere l’immagine cer-
cando proprio di osservare oltre al soggetto cosa esso stia facendo nella scena, 
dove guardi o in che direzione stia muovendosi. Non riuscire a comporre in modo 
che l’aria dia questa possibilità di osservazione nel fruitore fa si che la nostra 
fotografia manchi di qualcosa, sia incompleta. 

La regola dei terzi, teorie di composizione

Le teorie compositive servono a creare linee guida atte a creare immagini ar-
moniose o più correttamente espressive; la più comune e impiegata è quella dei 
terzi, anche la più semplice. Se dividiamo il fotogramma in terzi, tracciando due 
linee verticali e due linee orizzontali, all’incrocio di queste quattro linee, dove 
si trovano i cosiddetti punti di forza o nodali, troviamo la collocazione ideale, in 
molti casi, della posizione del soggetto. Molti sistemano il soggetto principale 
nel centro del fotogramma, ma non è sempre questa la posizione più adatta, anzi 
il contrario. Un soggetto nel  mezzo del fotogramma rende l’immagine piatta,  a 
causa della  simmetria. Diversamente, l’asimmetria suggerisce dinamismo. Un 
altro esempio: ipotizziamo l’immagine di un lago con  l’orizzonte a metà foto-
gramma, come faccio a capire quale spazio il fotografo vuole portare alla mia 
attenzione? Hanno entrambi la stessa importanza nell’inquadratura, forse vol-
eva comunicarmi: bello questo lago, ma bello anche il cielo. Non si decodifica 



il soggetto, l’ occhio gira, non trova un punto di interesse. Certo esistono casi in 
cui la linea dell’orizzonte a metà fotogramma è gradevole, esistono casi, non è 
la norma, non è così nella maggioranza dei casi. Attenzione: codificata la comu-
nicazione della regola, codificata anche, e di conseguenza, la comunicazione 
dell’eccezione alla regola, e questo vale per tutti i punti che analizziamo.

La geometria

La fotografia è ovviamente  bidimensionale,  il mondo invece è a tre dimensioni. 
Trasferendo l’immagine che noi percepiamo da tre dimensioni  del reale a due 
della fotografia, dobbiamo portare molta attenzione alle geometrie che si ven-
gono a formare nell’immagine. Possiamo sfruttare la prospettiva per “guidare” 
l’attenzione del lettore verso il soggetto principale, sfruttare la composizione 
per invitare lo sguardo del lettore verso il soggetto, seguendo magari un deter-
minato percorso: la geometria di un’immagine, i punti di forza, sono parte di un 
linguaggio comune in tutte le espressioni grafiche, aiutano il lettore a non vagare 

con lo sguardo, ma a soffermarsi sul punto di reale interesse e a leggere corret-
tamente la nostra immagine.

La profondità di fuoco

Molti credono che avere molta profondità di fuoco, più spesso ed erroneamente 
definita profondità di campo, sia la scelta migliore. In realtà questa scelta è de-
terminante e serve ad isolare maggiormente o in maniera minore lo sfondo e  
può agire creativamente sull’immagine. Scarsa profondità di fuoco è fondamen-
tale ad enfatizzare il soggetto creando un alone di sfocato sullo sfondo, tecnica 
utilizzata ad esempio nel ritratto classico, enfatizzata dall’uso di un medio tele 
obiettivo. A seconda della focale utilizzata avremo in modo inversamente pro-
porzionale alla sua lunghezza una minore o maggiore profondità di campo. 

Tempi di esposizione

Ai fini creativi e compositivi, e non ultimo di comunicazione dell’immagine che 
vogliamo realizzare, un mezzo espressivo a nostra disposizione è la scelta del 
tempo di esposizione. Possiamo scegliere se “congelare” il movimento di un 
soggetto, per esempio una figura in corsa o l’acqua di una cascata, oppure se 
vogliamo renderlo mosso impiegando un tempo di esposizione lungo, magari fis-
sando la fotocamera sul treppiede, oppure se vogliamo eseguire un mosso con 
la fotocamera in mano, o un “panning”, cioè ruotare la fotocamera alla stessa 
velocità del soggetto ottenendo un sfondo mosso e il soggetto il più inciso possi-
bile. I tempi di esposizione sono fondamentali per esaltare tutte quelle situazioni 
dove il movimento fa parte del soggetto. 

Conclusioni

Abbiamo visto che attraverso obiettivi, luce, esposizione e una buona posizione 
dove scattare e porre il soggetto, è possibile esaltare un aspetto od un altro 
dell’inquadratura. Con le nostre scelte noi comunichiamo ciò che in quel mo-
mento ci ha colpito. Si presenta un interessante paradosso: come noi comu-
nichiamo è più importante di ciò che comunichiamo. Esempio: sono ad una festa, 
afferro la chitarra e mi metto a cantare una canzone che piace a tutti, proprio a 
tutti, ma siccome sono stonato rischio seriamente il linciaggio.  E’ successa una 
cosa semplice: il modo di presentare il concetto, quindi il modo di comunicare, 
era malfatto, di conseguenza ciò che cantavo era di scarsa rilevanza. Significa 
che è inutile che noi fotografiamo male il più bel soggetto del mondo. Avrebbe 
cento volte più valore una bella immagine di un soggetto banale (dal punto di vis-



ta estetico). Significa che il modo di presentare un concetto è più importante del 
concetto stesso. Conoscere a fondo tecnica e composizione in fondo non è che 
l’inizio, la base per realizzare un’ottima fotografia ma non basta. Se vogliamo ot-
tenere un risultato dobbiamo perseguirlo sia tecnicamente che culturalmente in 
poche parole essere padroni sia del contenuto sia della forma saper vedere bene 
fotograficamente e conoscere cosa stiamo fotografando. 

Il peso dell’immagine, in chiave ironica

 “La foto mi colpisce se io la tolgo dal suo solito bla-bla: tecnica, realtà, report-
age, arte, ecc.: non dire niente, chiudere gli occhi, lasciare che il particolare 
risalga da solo alla coscienza affettiva”

Roland Barthes (Cherbourg 1915 Parigi 1980)

L’inquadratura, lo spazio che delimitiamo con la fantasia , o meglio con 
l’inquadratura stessa ha una parte alta e una bassa. Un oggetto pesante si dir-
ige sempre verso il basso e maggiormente è pesante prima arriva… provate a far 
cadere dall’asse un ferro da stiro! 

Una banalità? No,  non è così banale se trasferiamo il concetto e impieghiamo 
questo come metafora di armonia compositiva. Colori, forme e luci hanno un 
peso: se noi li posizioniamo nella parte giusta, sempre che vogliamo seguire 
le regole dell’inquadratura otteniamo l’armonia ideale per comunicare il senso 
di “lettura” dell’immagine a chi ne usufruisce. Esempio il nero pesa molto, il 
rosso anche, la parte di maggior peso attira l’occhio, ad esempio un punto rosso 
nell’inquadratura dovrebbe essere messo in una posizione rilevante, come uno 
dei punti di forza. Maggior peso è metafora di maggior visibilità e comunicazi-
one! Nelle immagini di solito ricerchiamo equilibrio, nuovamente la metafora del 
peso. Se mettiamo troppo peso da un lato la nostra immagine ruota, o meglio è 
squilibrata, come lo scrivente, ma questa è un’altra storia.  Nell’immagine non 
tutte le posizioni possibili del soggetto o degli elementi di sfondo hanno la stessa 
importanza. Le immagini solitamente le leggiamo dall’alto in basso e da destra 
a sinistra (teoria valida per l’occidente). L’occhio, chissà perché,  viene attratto 
anche da diagonali, nel caso di occhi maschili anche da alcune tipologie di curve, 
qui entreremmo nel capitolo del ritratto e non della fotografia subaquea natu-
ralistica, quindi tralasciamo!  Il centro del fotogramma  cioè dove quasi sempre 

i principianti mettono il soggetto è una sorta di super semplificazione di questa 
ricerca armonica: interpretano il centro come armonia,  mettono lì il soggetto 
per metterlo semplicemente al centro dell’attenzione, la loro ma non quella del 
“lettore” che agli effetti non ha provato alcuna emozione se non quella che noi 
cerchiamo di trasmettergli. Ma, o il soggetto è davvero importante oppure di 
solito non funziona! Armonia, equilibrio, simmetria contro: assimmetria, moto e 
squilibrio. Entrambe possono funzionare… ma tutto deve seguire almeno alcune 
o una delle regole della composizione. Una buona padronanza dei terzi, della 
regola aurea (lo sbilanciamento su un punto nodale dei terzi) può col tempo 
suscitare il vero estro creativo di ogni fotografo portandolo fotografia e viaggio 
dopo viaggio a eludere quello che per molti sono regole ferree, migliorando e 
comunicando ancor di più le proprie emozioni.

Il piccolo Tripterygion è sbilanciato nell’inquadratura solamente da un punto 
di vista geometrico, il colore “pesante” delle concrezioni marine ri equilibra 
l’immagine rendendola compositivamente gradevole ed equlibrata.



Macrofotografia
“Se la foto non è buona, vuol dire che non eri abbastanza vicino...”

Robert Capa, pseudonimo di Endre Erno Friedmann (Budapest, 22 ottobre 1913 
– Thai-Bin, 25 maggio 1954)

Che cosa sono la macro fotografia e i rapporti di riproduzione

La macro fotografia si occupa di ritrarre piccoli soggetti con forte ingrandimento. 
In senso tecnico la “macro” comprende riprese dalla scala 1:10 alla scala 10:1.

1:1 sta ad indicare che il soggetto inquadrato viene proiettato dall’ottica esatta-
mente pari al reale: se noi fotografiamo un soggetto lungo 1 cm, con un rapporto 
di 1 : 1, questo sarà riprodotto esattamente lungo un centimetro. Di consegu-
enza con un rapporto di 1 : 2 noi riprodurremmo un soggetto lungo 1 cm grande 
mezzo cm e con un rapporto 2:1 un soggetto grande un cm lo riprodurremmo 
grande 2 cm. 

Ottiche 

Per realizzare macro fotografie, la soluzione migliore è senza dubbio un’ottica 
dedicata, definita appunto ottica macro: esistono modelli che vanno dalla fo-
cale di 55 mm a quella di 200 mm raggiungendo tutti il rapporto di riproduzi-
one di 1:1. Aumentando la focale dell’ottica aumentiamo la distanza di ripresa 
e diminuiamo la porzione di sfondo inquadrato, questi i parametri principali 
per la scelta dell’obbiettivo macro. In ambiente sommerso è bene che fra ob-
biettivo e soggetto ci sia poca acqua, ma ahimè alcuni soggetti non sono così 
facilmente avvicinabili, le ottiche maggiormente impiegate vanno dal 55 mm al 
105mm.              Le ottiche macro funzionano allungandosi in avanti, flottando 
le lenti e aumentando il tiraggio (distanza fra lente posteriore dell’ottica e pi-
ano pellicola/sensore): così facendo però la luce che entra si disperde e si ha 
un notevole calo di luminosità. Un 105 mm macro F. 2,8 ad esempio, messo a 
fuoco all’infinito avrà sì una luminosità pari a F. 2, 8 ma focheggiato alla minima 
distanza di messa a fuoco, dove raggiunge il rapporto di riproduzione di 1:1 avrà 
una luminosità pari a F.4\ 5,6. Alcuni moderni obbiettivi, come il Canon , con una 
tecnologia a messa a fuoco interna e lenti flottanti hanno superato questo in-
conveniente. Risultano pratici, più che per la maggior luminosità, per una mag-
gior distanza di ripresa a parità di rapporto di riproduzione; a volte, con certi 
soggetti, stare qualche cm più lontano significa eseguire la ripresa senza farli 
fuggire. Una differenza fondamentale tra un’ottica a corta e una a  lunga focale è 

la porzione di sfondo che si inquadra a parità di rapporto di riproduzione. Spesso 
in macro fotografia la cosa più difficile è avere un buon controllo dello sfondo, 
senza elementi di disturbo, più la focale è lunga meno sfondo inquadreremo e 
minori saranno le  possibilità che entrino in campo elementi non desiderati… ma 
maggiore sarà la quantità d’acqua e la sospensione. In acque molto limpide un 
105 mm è l’ideale, in acque più torbide un 55 mm è meglio e, va detto, anche più 
indicato a fotografare pesci e organismi di dimensioni più consistenti.

Altre soluzioni, per chi non vuole acquistare un’ottica macro,  sono i tubi di pro-
lunga: questi accessori, montati dietro un’ottica normale da 50 mm, aumentano 
la distanza fra piano pellicola e lente posteriore dell’obbiettivo (tale distanza vi-
ene definita tiraggio), aumentando di conseguenza la minima distanza di messa 
a fuoco e il rapporto di ingrandimento. Montando un dei tubi di prolunga dietro 
un’ottica macro si ottengono rapporti di ingrandimento esagerati, ideali a fo-
tografare soggetti piccolissimi. La soluzione più economica consiste nelle lenti 
addizionali, ma queste vanno avvitate di fronte all’ottica, aggiungendo quindi altri 
“vetri” tra soggetto e sensore, il che è pur sempre una possibile fonte di riflessi 
e distorsioni. L’ideale per le lenti addizionali è sempre il classico 50 mm; queste 
lenti, disponibili in diverse diottrie e di conseguenza in diversi rapporti di ingran-
dimento, offrono comunque buoni risultati. Sott’acqua queste ultime soluzioni 
sono comunque poco pratiche e un vero obbiettivo macro è insostituibile.

Illuminazione

L’illuminazione in macro fotografia è la cosa più difficile,  spesso è facile cadere 
in luci troppo dure e dirette, è possibile ”scattare” con un solo flash, se molto 
ben posizionato, ma sono consigliati due, in modo da schiarire con il secondo 
la luce generata dal primo, per far questo il flash secondario deve essere im-
postato un po’ meno potente del principale. Molto utile per velocizzare il lavoro 
dell’autofocus e per vederci più chiaramente è installare un buon illuminatore 
a luce diffusa sopra lo scafandro fra i due flash,  20 W sono sufficienti, anche 
come luce principale per l’immersione notturna. Quando cerchiamo piccoli sog-
getti saremo per forza di cose molto vicino al substrato o alla parete per questo 
una parabola che diffonda la luce è importante, altrimenti illumineremo un area 
troppo piccola e insufficiente alla ricerca.



Il paesaggio sommerso, “le “foto d’ambiente”
A cosa serve una grande profondità di campo se non c’è un’adeguata profondità 
di sentimento?

William Eugene Smith (1918 – 1978), fotoreporter statunitense

Generalmente in gergo foto-subacqueo le fotografie di  paesaggio sommerso 
vengono definite “foto d’ambiente”. Sott’acqua per questo genere di immagini 
occorre un grandangolare, “l’infinito” ottico è a pochi metri, l’acqua molto più 
densa dell’aria non ci permette certo di eseguire riprese di questo tipo con ot-
tiche medio tele come accade fuori dall’elemento liquido. Grandangolari estremi 
dai 10, 5 mm ai 24 mm sono l’ideale, ad ognuno la sua preferenza, per anni, ai 
tempi della pellicola il 16 mm semi fish eye con in sui circa 170 gradi di angolo 
di campo l’ha fatta da padrone… ma ahimè come abbiamo visto in precedenza 
un ottica simile deforma così tanto che alla lunga è talmente riconoscibile da 
divenire molto noiosa per chi fruisce di immagini subacquee con continuità.

Oggi possiamo impiegare anche ottiche zoom sott’acqua e queste hanno molti 
vantaggi, possiamo disporre contemporaneamente da un super grandangolo a 
quasi un “normale”, e nella stessa immersione avere la possibilità di riprendere 
sia ambienti a largo raggio sia, per esempio, grossi pesci o particolari più ris-
tretti di una determinata scena.

Illuminazione

L’illuminazione delle “fotografie ambiente” è molto più complessa che nella 
macrofotografia, più l’ottica impiegata avrà un angolo di campo ampio maggiore 
sarà la difficoltà di illuminazione, in quanto dovremo “coprire” con la luce un 
area più grande. Fondamentale, a meno di non volere impiegare solo la luce 
flash per illuminare il soggetto in primo piano è una buona padronanza della 
tecnica del fill-in, o luce di schiarita vista in precedenza. Aiuta utilizzare due 
flash, ben angolati in modo da non colpire frontalmente le particelle in sospen-
sione nell’acqua e generare quell’orribile “effetto nevicata”. Per mezzo di appo-
site staffe o braccetti snodati è consigliabile posizionare i flash, più indietro della 
custodia in modo che la luce non entri in campo in maniera fastidiosa. 

Il nostro scafandro diverrà un oggetto alquanto ingombrante e scarsamente id-
rodinamico, accorre un po’ di pratica per gestirlo, aiutano molto braccetti sn-
odati di buona qualità in modo che aprire e posizionare i flash sia veloce e che 
questi una volta serrati rimangano bene in posizione. 

È bene avere anche uno snodo intermedio, e una lunghezza complessiva del 
braccetto di almeno  50 / 60 cm. 

Le fotografie metà subacquee…..

Le fotografie “scattate” metà dentro l’acqua e metà fuori, sono, se ben eseguite, 
molto affascinanti, uniscono in un unico fotogramma il mondo sottomarino e 
quello terrestre. Per eseguirle è necessario uno scafandro, un obbiettivo  e un 
oblò semisferico.

L’acqua, come abbiamo già specificato, funge da lente, di conseguenza un’ottica 
immersa aumenta la lunghezza focale di circa il trenta per cento. Con un oblò 
semisferico, calcolato espressamente per l’obbiettivo che vogliamo impiegare, 
questo non avviene, inoltre esso tiene l’acqua piuttosto distante dalla lente fron-
tale dell’ottica , in questo modo anche la linea della superficie risulta a fuoco. 
A questo punto non ci rimane che misurare la luce nella parte “terrestre” del 
fotogramma, separatamente in quella subacquea, regolare la fotocamera per 
l’esposizione “terrestre” ed aggiungere una “pennellata” di luce lampo sott’acqua 
per bilanciare l’esposizione e ravvivare i colori. In acque molto limpide a volte si 
può fare a meno dell’uso del flash, molto dipende dal soggetto subacqueo, dai 
sui colori e da fattori legati alla comunicazione dell’immagine che vogliamo real-
izzare. Foto: rospo comune, Bufo bufo, ottica 20 mm e un flash subacqueo.



Post produzione, ottimizzazione dei file
Fotografare è una maniera di vivere. Ma importante è la vita, non la fotografia. 
Importante è raccontare. Se si parte dalla fotografia non si arriva in nessun altro 
posto che alla fotografia.

Ferdinando Scianna, fotografo

In questo spazio è decisamente impossibile trattare ogni singolo software, da 
quelli “liberi” come UFRaw e GIMP, a quelli molto sofisticati come Photoshop e 
Lightroom, ma qualche indicazione è d’abboligo.

Lo standard internazionale consolidato da anni è Photoshop, su questo non c’è 
dubbio, si tratta per il fotografo di un programma indispensabile, ma questo 
non significa che sia l’unico adatto. Per chi impiega Nikon: Capture NX 2 è per 
i file raw eccezionale. Il consiglio veramente utile è quello di ottimizzare e ar-
chiviare direttamente i file Raw, in questo modo avremmo in archivio il nos-
tro “negativo virtuale” a cui apportare modifiche diverse in futuro senza perdita 
di qualità. Ricordate che i JPG sono file compressi e sono adatti al web e alla 
stampa nei “mini-lab” o nei laboratori industriali, uno stampatore che operi nel 
massimo della qualità vi richiederà un Tiff, cosìi come una testata giornalistica, 
un grafico ecc. I file Tiff sono estremamente “pesanti” quindi queste conversioni 
conviene farle al momento del bisogno o per le immagini selezionate, non per 
l’archiviazione. Nei file fotografico conviene compilare le informazioni IPTC : “info 
file”, ovvero includere nell’immagine la didascalia, l’identificazione della specie, i 
dati dell’autore e le informazioni sul copyright, in questo modo chiunque tramite 
qualsiasi programma specifico per immagini può visualizzarle.

Se al momento dello scatto abbiamo esposto bene il nostro file raw, generando 
un bel “negativo virtuale” neutro, con i neri sporchi e i bianchi non “sparati” la 
sua ottimizzazione sarà velocissima: tramite l’istogramma daremo un aggiusta-
tina ai livelli portando i neri a diventare profondi trascinando il cursore del nero 
da sinistra verso destra e quello del bianco da destra verso sinistra per “pulire” i 
bianchi. A questo punto può essere necessaria una correzione di una dominante 
cromatica, una pulizia per mezzo del timbro clone delle particelle di polvere che 
inevitabilmente finiscono sul sensore e magari una maschera di contrasto se-
lettiva sugli occhi del soggetto o dove riteniamo opportuno. Un intervento come 
il contrasto è alquanto “distruttivo” per un immagine, realizziamo questo e altri 
interventi solo dove occorre, non sull’intera foto impiegando una maschera di 
livello e il pennello. Attenzione: se il nostro intento è dedicarci ad una fotogra-

fia subacquea di genere naturalistico, un eccessiva manipolazione, lo sposta-
mento dei pixel tramite clonazione di parti dell’immagine e quant’altro modifichi 
sostanzialmente i connotati dell’immagine stessa non è ammesso ne accettato 
in nessun ambito. Se invece desideriamo dedicarci ad una fotografia subacquea 
di altro genere sconfinando nell’illustrazione allora non c’è praticamente limite 
alle possibilità dei software e della creatività. Attenzione è bene munirsi di un 
“sensore” per la calibrazione del monitor, ne esistono di vari modelli e marche, 
questi “sensori” si applicano al monitor per mezzo di piccole ventose ed eseg-
uono tramite un apposito softaware una calibrazione precisa del monitor.

E’ possibile inoltre per mezzo di apposti software specifici, (uno dei più noti è 
Proshow)  per il montaggio di foto reallizare proiezioni con testi, immagini, mu-
sica muovendo le immagini stesse generando “file eseguibili” al fine di racco-
nare una storia in maniera completa e non noiosa per i lettori. Attenzione a non 
abusare degli effetti speciali e a non incrociare i movimenti in quanto risultereb-
be sgradevole. Il montaggio è una pratica che necessità di studi specifici, meglio 
la semplicità che brutti“effetti” più o meno casuali.

Shermata di Photoshop CS3, notare nel riquadro in basso a destra la mascera di livello 
per effettuare una maschera di contrasto selettiva unicamente sul sogetto.



Leggere le immagini fotografiche
Non colui che ignora l’alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia sarà 
l’analfabeta del futuro. 

Walter Benjamin (1892 – 1940), filosofo e scrittore tedesco.

Esercizio utile, anzi utilissimo, è quello di iniziare a leggere le fotografie in mani-
era ponderata e non “di pancia”. Gli aggettivi non giustificati come ad esempio 
“bella”, non sono utili se non decodifichiamo perché ci piace o meno l’immagine 
che stiamo leggendo. 

Impariamo a “smontare” un immagine impiegando chiavi diverse, l’esercizio 
diverrà nel tempo velocissimo e immediato. In primo luogo esaminiamo i con-
notati, e scorriamoli mentalmente tutti, dal soggetto agli elementi di sfondo; a 
questo punto analizziamo i denotati, ovvero l’insieme dei connotati cosa denota? 
Valutiamo se questi sono funzionali alla comunicazione, se ci sono elementi di 
disturbo che distraggano. La composizione funziona al fine comunicativo? Anal-
izziamo l’immagine solo per forme geometriche, successivamente per “forme” 
cromatiche. I colori influenzano molto l’equilibrio compositivo di un immagine, 
ad esempio il rosso è un colore molto “pesante”; le linee forti dell’immagine 
devono essere equilibrate, la forma, ovvero il linguaggio, deve essere funzionale 
alla comunicazione. Il processo comunicativo di una fotografia è sempre con-
cluso da lettore,  a lettori diversi la stessa immagine potrà apparire equilibrata 
e corretta nell’uso del linguaggio ma difficilmente susciterà le stesse emozioni 
a lettori diversi, ognuno filtrerà la comunicazione del’immagine in oggetto in 
base al proprio vissuto, al proprio bagaglio culturale e alle proprie esperienze. 
Generalmente la lettura di un immagine subacquea è abbastanza semplice dal 
punto di vista del linguaggio fotografico, se si tratta di immagini subacquee 
naturalistiche occorrerà un minimo di conoscenza del’ambiente e delle scienze 
biologiche, diversamente faticheremo ad identificare un comportamento, una 
specie o un azione se non la conosciamo, quindi avremo difficoltà a leggere e 
interpretare correttamente l’immagine che la rappresenta.

Generalmente un buon linguaggio fotografico è un esercizio a togliere, ovvero ad 
eliminare dall’inquadratura elementi di distrazione, non funzionali alla comuni-
cazione che vogliamo dare.

A fine didattico impieghiamo un immagine non subacquea, ma di reportage in 
quanto maggiormente funzionale allo scopo di fare un esempio di lettura.

Di questa immagine la grande forza è la bandiera! La bandiera è “simbolo” e 
identifica l’identità geografica. La composizione geometrica è apparentemente 
sgraziata, sbilanciata sulla sinistra, ma viene compensata dal colore rosso, 
colore forte e pesante, difficile da mettere in un equilibrio compositivo, qui è col-
locato quasi centrale e funziona per questo (se si cambia la bandiera rossa con 
una verde l’immagine appare sbilanciata), gli occhi del lettore passano da quelli 
del ragazzo e finiscono sul rosso, solo dopo individuano la seconda figura, aiutati 
e attratti nuovamente dal rosso della pallina…da un minuscolo angolo si identi-
fica il biliardo, la condizione sociale (la racconta il muro) e lo sguardo del sog-
getto lascia spazio alla giusta interpretazione personale che ogni singolo vorrà 
dargli, la collocazione geografica della scena è inequivocabile. L’immagine narra 
senza possibilità di interpretazione la località geografica, la condizione sociale, 
l’attività ludica… ma concede spazio al “succo”: uno sguardo enigmatico. 

Ph: Elena Babini, Albania.
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Riflessioni sull’immagine fotografica

“Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo! E già siete sul terreno di chi 
pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse 
esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può, 
e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più fotogra-
fabile  possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria 
vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.”  

Italo Calvino, L’avventura di un fotografo



Quando la Tecnica diviene il fine espressivo e  non è più il mezzo 
con cui esprimersi...

di Fabio liverani e Mirko Sotgiu

L’etica, di fronte alla tecnica, diventa pat-etica: non si è mai visto che un’impotenza 
sia in grado di arrestare una potenza. Il problema è: non cosa possiamo fare noi 
con gli strumenti tecnici che abbiamo ideato, ma che cosa la tecnica può fare di 
noi. (Umberto Galimberti)

La “tékne”, ovvero la  tecnica, il saper fare, secondo Aristotele non è un “vero 
sapere” in quanto è limitata a ambiti specifici e particolari senza curarsi mini-
mamente delle cause.

Socrate la confronta con la filosofia e conclude che solo gli artigiani hanno reali 
capacità e conoscenze, anche se limitate al loro ambito professionale.

Platone fa una vera e propria polemica: filosofia e tecnica stanno  come medici-
na (bene del corpo) e culinaria (adulazione del corpo); oppure come fra dialettica 
(dimostrazione del vero) e retorica (convincere senza riguardi alla verità), quindi 
in opposizione.

Queste le origini,  nel seicento invece la tecnica diviene parte integrante della 
scienza, la tecnica o meglio le tecniche progrediscono, Marx ci vede la liberazi-
one dalla schiavitù del lavoro mentre altri fra cui Tolstoj o il “nostro” Leopardi ci 
vedono una produzione senz’anima e volgare.

Tecnica e scienza portano nuovi risultati, ma non sanno rispondere ai fondamen-
tali quesiti umani, la tecnica è una cosa distaccata, oggettiva, rende “l’uomo” 
cosa fra le cose, queste le critiche novecentesche da parte di alcuni esponenti 
del  “mondo filosofico”.

Marcuse  nel 1964 presenta tecnica e tecnologia come essenza totalitaria del 
capitalismo, che sfrutta i “bisogni umani”  in favore  del potere costituito. La 
tecnica non è più vista  solo come “progresso, ma anche come strumento di 
mantenimento del potere e dello Status Quo.

Noiosa introduzione? Perdonateci, ma è sempre molto utile sapere da dove ven-
gono le cose di cui parliamo, e che domande si è posto “il pensiero” su di esse, 
non è farina del nostro sacco, ma dei grandi della cultura dei secoli scorsi. Questa 
volta vista la prefazione vi porteremo a ragionare su qualcosa di più elevato della 
tecnica ovvero il “sentimento” fotografico, vogliamo fare un tentativo di riportare 
la questione “tecnica” al suo posto. Tutto questo nasce da un riscontro che ab-
biamo avuto come docenti di Photofarm nel mondo foto-amatoriale: la tecnica e 
la ricerca di una qualità “oggettiva” di un immagine fotografica sembrano dive-
nuti l’unico interesse. Nella fotografia degli ultimi anni c’è stata una rivoluzione 
tecnologica importantissima: il digitale. Questo nuovo mezzo, offre svariati ed 
infiniti potenziali espressivi, ma sembra che l’attenzione dei fotografi sia tutta 
rivolta a puro nozionismo, non che prima succedesse diverso fra gli amatori 
ora però l’immagine viene percepita sono ed esclusivamente nel tecnicismo: 
risoluzione, colore, incisione, qualità ottica, talvolta composizione. E’ successo 
che fotocamera, ottica, accessori, cioè gli strumenti tecnici e il loro impiego sono 
diventati più importanti, anzi, molto più importanti di quello che devono produrre, 
cioè le immagini! Il pennello è diventato più importante del quadro. Il computer 
con cui si scrive più importante del contenuto di ciò che si scrive. Questo è grave, 
gravissimo, e si riscontra senza difficoltà ovunque, le grandi case produttrici non 
hanno clienti, ma veri e propri collezionisti di pixel,  ognuno sposa un sensore, 
un software e lo difende perdendo completamente di vista a che cosa serve il 
mezzo stesso. Non c’è più contenuto nelle immagini, nessuna filosofia, nessuna 
vera ricerca estetica  non tecnica. La cosa che di più assomiglia alla fotografia 
è la letteratura, non le altre arti grafiche, è perfettamente inutile paralizzarsi 
su parametri tecnici se non si arriva a comprendere che un immagine fotogra-
fica, soprattutto naturalistica, geografica e di reportage è letteratura è voglia di 
comunicare qualcosa di noi, un nostro pensiero, l’angolazione del nostro punto 
di vista sul mondo. Per scrivere queste fotografie dobbiamo leggere, leggere 
tanto e non manuali tecnici fini a se stessi, ma leggere per conoscere, per farsi 
idee, opinioni. Non si può fotografare nessun soggetto se non lo si conosce! 
Almeno non lo si può fare in maniera decente. La vera tecnica e il vero “buon 
fotografare” si ottiene solo attraverso questo percorso. Diversamente rimani-
amo fermi al palo a discutere su quanto incide quell’ottica, che sinceramente 
se dentro l’immagine ci vedo solo del “vuoto” non mi interessa minimamente 
quanto è incisa! Occorre concentrarsi sul contenuto, sull’espressione, sull’idea 
che abbiamo di fotografia, sulla comunicazione, su come possiamo variare la 
comunicazione attraverso i mezzi di cui disponiamo e qual è l’informazione con-



cettuale che vogliamo esprimere attraverso la nostra fotografia. Più contenuti 
meno tecnicismi sterili. Non basta una bella calligrafia per scrivere un buon 
libro! Quello che abbiamo osservato è una ricerca improduttiva a belle calligrafie 
e nessun contenuto, immagini plastiche, tutte quasi uguali l’una all’altra, a tal 
punto che un occhio attento riconosce quali siano i paramentri combinati nei 
vari software nelle fasi di produzione dell’immagine, non dovrebbe esser cosi 
facile. Questo è il risultato di nessuna filosofia,  sinceramente la cosa spaventa 
un po’… almeno noi, che forse provenendo dalla pellicola, dalle poche lastre a 
disposizione, della certezza del risultato solo dopo giorni eravamo costretti a 
pensare prima di fotografare.

Divagazioni: E’ arte la fotografia?

Persi la clientela a Spoon River
perché cercavo di infondere la mia intelligenza alla macchina fotografica
per catturare l’anima del soggetto.
La migliore fotografia che abbia mai fatto
fu quella del giudice Somers, procuratore legale.
Si sedette impettito e mi fece aspettare
finché non ebbe raddrizzato l’occhio guercio.
Poi quando fu pronto disse “va bene.”
E io gridai “obbiezione respinta”, e l’occhio 
gli si rivoltò in su 
E lo colsi proprio con l’espressione che aveva quando diceva “mi oppongo”.

Edgard Lee Masters, Antologia di Spoon River (1915)

Sul tema se sia arte o meno, di cosa sia e dove vada la fotografia si sono spese 
migliaia di parole, da parte di personaggi illustri e da parte di illustri sconosciuti, 
probabilmente queste non erano necessarie, ma l’argomento è troppo affasci-
nante perché non nasca spontanea la voglia di affrontarlo. 

Arte è uno dei vocaboli più abusati della lingua italiana, ma il vocabolo arte 
esprime un concetto che è epocale,  e non solo, ma anche geografico e culturale. 
Semplificando molto, geografico: per un indio amazzonico arte può essere la 
pittura rupestre, una danza propiziatoria, mentre dubito che lo siano un ritratto 
pittorico, scultoreo o fotografico. Culturale che va a braccetto con epocale, ad 
esempio: per  alcuni movimenti culturali e/o sociali, come l’hip-hop è arte un 
graffito, i murales, che per la “cultura ufficiale” non lo sono, o non lo sono per 
adesso, o lo sono solo in alcuni casi... 

Ma torniamo indietro, il più interessante è epocale. Nel periodo ellenistico le 
arti venivano divise in due categorie: arti comuni e arti liberali. Le prime neces-
sitavano di uno sforzo fisico, le seconde di uno sforzo intellettuale, questa sud-



divisione oggi fa decisamente sorridere. E’ solo nel Rinascimento che avviene 
una distinzione fra artigiani, scienziati e artisti, e il concetto di arte assume un 
significato nuovo e completamente diverso. Nella prima metà del ‘700 nasce il 
termine estetica, è Baumgarten che lo impiega per la prima volta nella sua tesi 
di laurea: Metafisica, scienza della qualità delle cose conoscibili senza la fede, 
quasi contemporaneamente Batteux definisce nel suo libro Le belle arti ridotte 
ad un unico principio sette branchie che sono appunto l’arte, cioè: pittura, scul-
tura, musica, danza, poesia, l’eloquenza e l’architettura. Dalla fine del XVIII seco-
lo comincia la “crisi” del concetto di arte, nascono la fotografia, l’architettura in-
dustriale, l’oggettistica per la casa, si comincia così ad abbandonare il concetto 
di arte come contenitore chiuso e ad aprirlo a tutte le forme, credo  possiamo 
sostenere possibili ed immaginabili. Nel 1917 Douchamp propone come opera 
d’arte un orinatoio rovesciato e nel 1961 Manzoni vende a peso d’oro, in senso 
letterario,  la merda d’artista, novanta scatolette numerate, contenenti, appunto, 
i suoi escrementi. 

Oggi è arte “l’aspettativa dell’arte”, ricitando l’opera di Douchamp, se un orina-
toio viene posto in una toilette è un orinatoio, se viene proposto in una galleria 
d’arte è arte! E’  interessante sottolineare una distinzione fra artista e artiere, 
cioè colui che detiene la conoscenza di un “arte”, intesa come mestiere, come 
conoscenza artigiana: quante volte, ad esempio, sentiamo dire “quel fornaio è 
straordinario, un vero artista…” e altre affermazioni simili? Il vocabolo giusto 
è artiere, non artista, senza nulla togliere o dare al fornaio o all’artista. E al 
fotografo? Molti grandi fotografi hanno mal digerito il termine artista, da Fer-
dinando Scianna a Henri Cartier-Bresson, mentre  altri si sono compiaciuti di 
questo appellativo. 

“Non esiste la fotografia artistica. Nella fotografia esistono, come in tutte le 
cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guard-
are.” (Nadar).

Il fatto che la fotografia sia arte o meno credo sia un fattore del tutto personale; 
il concetto di arte è talmente aperto, talmente vario e diverso, condizionato da 
critici e aspetti economici del fiorente mercato ad essa dedicato, che non sia così 
importante definirlo; forse, per dirla con De Andrè, alcuni fotografi sono artisti 
altri no, così come alcuni pittori, musicisti e via di seguito.. 

La fotografia è la fotografia, Ferdinando Scianna che ha firmato pagine bellis-
sime su questo argomento la definisce molto più simile alla letteratura, la fo-

tografia è un linguaggio, quindi più simile alla letteratura, certo è vero! Ma anche 
la pittura e la scultura, o altre forme espressive possono esserlo, Guernica di Pi-
casso, alcune tele di Goya, non sono forse discorsi, linguaggi dell’arte pittorica,  
“grida” contro la guerra e le barbarie umane?

“E’ arte la fotografia? Quien sabe? Chi lo sa e chi se ne importa? Mi piace!” (Ed-
ward Weston)

Altre decine di pagine sono state sprecate sul fatto se la fotografia sia o meno 
la realtà, e questo a mio giudizio è delirio puro! La fotografia ha bisogno della 
realtà, è l’unica forma espressiva, di comunicazione, o se volete l’unica forma 
artistica che necessità della realtà. Nel senso pratico, tecnico, è la realtà che 
impressiona con la sua luce riflessa la pellicola o il sensore digitale, ma atten-
zione, la fotografia è un linguaggio, una forma espressiva, e come tutte le forme 
espressive può mentire, può mostrare un aspetto od un altro di un oggetto o di 
un evento, il medesimo fatto fotografato rispecchia il fatto stesso, ma anche il 
punto di vista del fotografo autore, l’immagine fotografica racconta non solo se 
stessa, ciò che ritrae, ma racconta molto anche di colui che la esegue, e può 
mentire. La fotografia, come tutto del resto, non è mai e né può essere la realtà, 
ma solo una delle tante interpretazioni possibili di quella realtà.  

“la realtà non esiste se non per come noi la percepiamo, intendiamo o rappre-
sentiamo...” (Carla Cerati).

Si possono aprire mille parentesi su questo discorso, molto interessanti, com-
inciare ad etichettare la fotografia in infinite categorie, giornalistica, di finzione, 
di moda, documentaria ecc. ecc. ma tutte possono mentire, o dire la verità, la 
verità che comunque rimane punto di vista personale.

“Si può mentire con le fotografie. Si può persino dire la verità, per quanto ciò 
sia estremamente difficile. Il luogo comune vuole che la fotografia sia specchio 
del mondo io credo occorra rovesciarlo: il mondo è lo specchio del fotografo.” 
(Ferdinando Scianna).

 Sono le scelte del fotografo autore, la composizione, la luce, cosa mettere e 
cosa omettere dall’inquadratura, la grammatica dell’immagine, l’impiego di 
codici culturali, che danno ad un immagine una connotazione od un’altra, se sia 
arte, se sia la realtà o cosa sia forse non è ancora chiaro, di sicuro questo gio-
vane mezzo di comunicazione ha fatto passi incredibili negli ultimi anni, e forse 
non tutti nella direzione giusta,  di sicuro è la forma di espressione più comune, 



usata e abusata, alla portata di tutti, basta fare click per essere artisti? Sicura-
mente non basta fare click per essere fotografi.

“Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un 
evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono 
e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e 
il cuore.” (Henri Cartier-Bresson).

Il patto narrativo…
“Nella realtà è  sempre Golia a vincere.  Ma non per questo Davide smetterà di 
guardarsi intorno, cercando una nuova pietra da scagliare.”

Pino Cacucci dall’introduzione a Camminando

Praticante in ogni forum disseminato per la rete, che tratti un minimo di fotogra-
fia naturalistica,  si trova il la discussione “che cos’è la fotografia naturalistica”. 
Di solito la cosa è trattata banalmente e superficialmente, mentre la realtà è 
semplice, chiediamo aiuto al web e vediamo cosa dice wikipedia: 

Con Fotografia naturalistica si intende il genere di fotografia che ritrae il paes-
aggio, la fauna, la flora, dettagli ed effetti grafici di scene naturali. La fotografia 
naturalistica si può considerare parte della fotografia di reportage o documen-
taristica .Il fine principale del fotografo naturalista è quello di riprendere scene 
in natura in modo da documentare l’evento o la situazione così come è, dando 
un’interpretazione fotografica personale. Oltre a buone capacità fotografiche il 
fotografo naturalista deve avere una conoscenza scientifica dei soggetti e delle 
situazioni che andrà a riprendere.

Ecco il punto è “parte della fotografia di reportage o documentarista” ovvero 
l’artefatto non è ammesso, è giornalismo! Tutt’altra cosa è una fotografia che 
ritrae un soggetto animale, vegetale ecc. Le discussioni sullo spostare o meno 
pixel, clonare, ecc sono a dir poco stupidaggini, ovvio che nel giornalismo queste 
cose non sono ammesse. Tralasciamo la fotografia naturalistica, quella vera, e  
facciamo un discorso più “amatoriale” cioè immagini che ritraggono soggetti 
a tema naturalistico, e divertiamoci ad elaborarle, clonarle, “croppare” e via di 
vocaboli  tecnici italianizzati dall’inglese, ma ricordiamoci un vecchia regola: il 
patto narrativo.

Il patto narrativo è un accordo stretto fra autore (fotografo, scrittore, regista ecc.) 
e lettore, il lettore al momento della visione dell’opera prende per vera una sto-
ria, un’immagine, che sa benissimo non esserla purché l’opera stessa sappia 
coinvolgerlo emotivamente, culturalmente, purché sappia condurlo e proietta-
rlo in quel mondo rappresentato dall’opera, sia essa un romanzo, un film, una 
fotografia. Il lettore si affida all’autore per farsi trasportare nella lettura, ma 
l’autore ha il dovere di essere verosimile senza cadere nell’irrealtà,  ovvio questo 
patto è al limite in una pesante elaborazione grafica, o in un romanzo o film a 
contenuto fantascientifico.



Sfruttiamo tutte le possibilità offerte dalla tecnologia per creare immagini di 
grande impatto estetico e  emozionale, ma per favore non chiamiamola fotogra-
fia naturalistica.

Al cinema, durante la proiezione di Napoleone, a Waterloo abbiamo perso un 
po’ tutti, ci siamo emozionati, ma sapevamo che erano attori, non lo abbiamo 
chiamato documentario, ma cinema!

 La fotografia di un airone non è detto che sia fotografia naturalistica, dipende 
dal come viene eseguita, e dal dove viene presentata. La definizione “fotografia 
naturalistica” appartiene ad un categoria specializzata del  fotogiornalismo, con 
i suoi pregi ed i suoi difetti, con i sui vizi, le sue virtù… i suoi falsi, i suoi grandi re-
portages che hanno persino spostato l’opinione pubblica delle persone sui temi 
ambientali.

Non basta andare a spasso con il teleobiettivo o l’ottica macro oppure ao cus-
todia da fotosub e fare click per essere fotografi naturalisti, c’è una grande dif-
ferenza fra un’immagine che ritrae un soggetto naturale ed una fotografia natu-
ralistica, cosi come c’è grande differenza fra la fotografia di una manifestazione 
ed un reportage sociale.

Cosa fa la differenza? Innanzitutto l’approccio dell’autore,  il tema e come viene 
svolto, il raccontare con l’immagine,   come nella scrittura: ovvero se io scrivo un 
idiozia sulla Gazzetta di Scasazza non vuol dire che io sia un giornalista, perché 
ho pubblicato quattro frasi in un contenitore giornalistico… Come non sono un 
pittore se imbratto una tela, o uno chef se friggo un decongelato. 

E’ un “fotografo naturalista” chi ha un approccio giornalistico e naturalistico ad 
una fotografia che ritrae soggetti naturali. 



Storia della fotografia in pillole

La parola fotografia deriva dal greco antico photo (luce) e graphia (scrittura) 

Aristotele (circa 400 a.C.) 

aveva fatto una descrizione di una  grossa scatola in cui tramite un foro

si  produceva, sul lato opposto un’immagine capovolta. 

1550

A tale data si riferiscono i primi studi sul vetro ottico, la lente.

Daniele Barbaro

Abbina alla lente un diaframma, queste nuove invenzioni sono applicate alla 
“camera obscura”, anche se i primi risultati arrivano nel ‘ 700.

Schultz

 si accorge che i sali d’argento sono sensibili alla luce e se esposti a questa 
diventavano scuri ,

non riesce però a trovare una applicazione pratica

Joseph Niecephorre Niepce1827 

Realizza la  prima fotografia esponendo per 8 ore  una lastra di peltro con bi-
tume.

Daguerre 

L’inventore del  dagherrotipo: lastre d’argento, trattate con vapori di iodio per  
formare lo ioduro d’argento; la lastra veniva  poi sviluppata con vapori di mercu-

rio e fissata con iposolfito di sodio. 

Fox Talbot 

Ideo il primo negativo , ma il suo era un sistema lento e non “veloce” come il 
dagherrotipo.

Scott Archer  1850 

Sperimenta  il collodio aggiungendo dello ioduro di potassio, immerge le lastre 
in un bagno di nitrato d’argento, e espone le lastre  ancora umide. 

George Estman 1888 

GEORGE ESTMAN presenta la prima  fotocamera per “tutti”. La Kodak.

Funziona con la pellicola che Kodak stessa sviluppa. 

1924 

nasce la famosa LEICA. 

1963

la polaroid inventa la fotografia istantanea a colori

2.000

la fotografia digitale diviene “alla portata di tutti” ed inizia ad avere applicazioni 
in alcuni settori della fotografia professionale. 



Glossario minimo
Un piccolo glossario dei termini non solo presenti sul testo, ma che potete trov-
are, ad esempio, sul libretto delle istruzioni della nuova fotocamera, oppure su 
testi specializzati. 

110

La sigla 110 contraddistingue una pellicola larga 16 mm. Le macchine fo-
tografiche che impiegano questa pellicola realizzano fotogrammi 13x17 mm.

120

pellicola in rullo larga 6 cm, arrotolata attorno ad una bobina assieme ad una 
striscia di carta a tenuta di luce. Questa pellicola viene utilizzata in macchine 
fotografiche che realizzano fotogrammi medio formato delle seguenti misure in 
cm: 6x9 - 6x7 - 6x6 - 6x4.5 - 4.5x4.5

135 oppure 35

la pellicola in rullo più diffusa larga 35 mm, perforata sui due lati e arrotolata 
attorno ad una bobina chiusa in un caricatore a tenuta di luce. Le fotocamre 
che utilizzano questa pellicola realizzano fotogrammi 24x36 mm. Esistono an-
che fotocamere che su questa pellicola realizzano formati panoramici di varia 
lunghezza. 

24 x 36

il formato di immagine più comune, realizzato con le pellicole 135 ( vedi 135 )

6 x 6 – 6 x 4, 5 – 6 x 7

vedi 120

Aberrazione

Col nome generico di aberrazioni si intendono vari difetti che tolgono qualità ad 

una immagine fotografica, in maggiore o minore misura. 

Accumulatore

batteria ricaricabile.

AE

Automatic Exposure Esposizione automatica

sta ad indicare la presenza di un sistema automatico di esposizione.

Aggiuntivo ottico

Generalmente si tratta di un insieme di lenti applicate davanti ad un obiettivo 
per modificarne la lunghezza focale originaria; in tal modo un aggiuntivo ottico 
può trasformare una lunghezza focale normale in un grandangolo o in un tele-
obiettivo. La trasformazione comporta sempre una certa perdita di qualità ris-
petto ad un obiettivo che nasca già con la lunghezza focale raggiunta mediante 
l’aggiuntivo.

Alimentazione

Le macchine fotografiche, digitali e a pellicola, necessitano di energia elettrica 
per potere funzionare; ovviamente fanno eccezione i modelli esclusivamente 
meccanici.

L’alimentazione delle fotocamere viene fornita da batterie.

Anello adattatore

Si parla di anello adattatore in diversi casi. 

Quando su una reflex tradizionale si monta un obiettivo universale (ossia costru-
ito da un grande fabbricante di ottiche, invece che dalla marca dell’apparecchio) 
spesso bisogna interporre un anello adatto al corpo macchina su cui va 
monato.



Angolo di campo

L’angolo di campo di un obiettivo è l’angolo che i raggi emergenti dalla parte 
posteriore dell’obiettivo formano con la diagonale del fotogramma; i teleobiettivi 
hanno angoli di campo più stretti dei grandangolari.

Apertura

I’ “apertura” fa riferimento al diaframma di un obiettivo, ossia al dispositivo per 
aumentare o diminuire il fascio di luce che attraversa l’obiettivo 

ASA

American Standard Association  Associazione americana per gli standard 

misura della sensibilità alla luce di una pellicola o di un sensore digitale.

Attacco flash

Per collegare alla macchina fotografica un flash esterno ci deve essere un 
apposito attacco, che trasmette non solo il comando che fa partire il lampo, 
ma spesso anche tutte le informazioni che gestiscono la durata del lampo e 
l’esposizione corretta del fotogramma. 

Autofocus

dispositivo automatico di messa a fuoco

Automatismo

In generale, una funzionalità di un apparecchio o di un programma che viene es-
eguita senza l’intervento dell’operatore. Gli automatismi presenti su gran parte 
degli apparecchi fotografici moderni hanno lo scopo di facilitare la ripresa. I due 
automatismi più diffusi riguardano la messa a fuoco e l’esposizione. 

Autoscatto

Dispositivo che, una volta messo in funzione, effettua l’esposizione del foto-
gramma dopo un certo intervallo di tempo. 

Avanzamento

Movimento in avanti della pellicola dopo lo scatto di un fotogramma

Bagno

Con questo termine si intende l’utilizzo della soluzione impiegata per il trat-
tamento delle pellicole e delle carte da stampa: bagno di sviluppo, di arresto, di 
fissaggio e così via, a seconda del procedimento.

Batteria

Elemento in grado di generare energia elettrica mediante fenomeni chimici; vi-
ene chiamato anche pila, se è ricaricabile si definisce accumulatore. 

Bianco

La luce bianca è il risultato della mescolanza di tutte le altre tonalità di colore, 
presenti in proporzioni uguali. Un oggetto appare bianco quando è in grado di 
riflettere in egual misura tutte le tonalità cromatiche di una luce bianca.

Bianco e nero

identifica le immagini fotografiche che contengono solo bianchi, neri e tonalità 
intermedie di grigi. 

Bilanciamento del bianco

Sistema di correzione dei colori, per cui un oggetto bianco appaia bianco nelle 
diverse condizioni di illuminazione, infatti il colore della luce che illumina la sce-
na influisce sulla resa dei colori, restituendo tonalità che appaiono irreali. 

Nella fotografia il bianco viene ottenuto impiegando pellicole per luce diurna o 



per luce artificiale, apportando eventuali ed ulteriori correzioni mediante l’uso 
di filtri appositi. 

Bitmap

Alla lettera “mappa di bit”. Un’immagine bitmap viene codificata punto per punto 
(pixel), secondo uno schema per righe e per colonne; è il metodo usato dal com-
puter per vissualizzare le immagini sullo schermo. 

BMP

Formato di file grafico, la cui sigla deriva da bitmap. Impiega 24 bit per ogni pixel 
e non viene compresso; quindi, analogamente al più diffuso TIFF, non comporta 
compressione né perdita di qualità.

Bracketing

Bracket , Forcella 

Tecnica usata per fare più fotografie della stessa scena usando esposizioni di-
verse; viene impiegata nei casi in cui l’esposizione corretta sia di difficile indi-
viduazione. 

Buffer

Nelle fotocamre digitali con questo termine si identifica una memoria ausiliaria 
dove vengono temporaneamente depositate le immagini già scattate, in attesa 
che vengano elaborate e memorizzate definitivamente sul supporto di memoria 
(scheda o disco). 

CCD

Charge Coupled Device  Dispositivo ad accoppiamento di carica 

Si tratta di un sensore in grado di misurare la luce; i segnali analogici del sen-
sore vengono inviati ad un convertitore che li trasforma in serie di bit. 

Ogni punto del sensore restituisce generalmente 8 livelli di bit per ogni colore 
primario (RGB ossia Rosso Verde e Blu), per un totale di 24 bit (equivalenti ad 
oltre 16 milioni di colori). 

I sensori CCD delle diverse fotocamere digitali sono caratterizzati da un certo 
numero di punti sensibili alla luce (pixel). Il numero totale di punti viene de-
nominato risoluzione e viene espresso dal prodotto dei punti in orizzontale e in 
verticale. 

Colori complementari

L’unione dei tre colori primari (o fondamentali) rosso verde e blu dà il bianco; 
quando i colori primari vengono uniti due a due si ottengono invece i cosiddetti 
colori complementari; il blu e il rosso danno il magenta (colore complementare 
del verde), il rosso e il verde danno il giallo (complementare del blu), il verde e 
il blu danno il ciano (complementare del rosso). Il colore ciano viene anche de-
nominato cyan o blu/verde.

Colori primari

L’esperienza insegna che tutti i colori possono essere ottenuti partendo da tre 
fasci luminosi nei cosiddetti colori primari: rosso verde e blu. Questo procedi-
mento, che parte dal buio e somma le luci, si chiama “processo additivo” o “sin-
tesi additiva” dei colori.

L’unione dei tre colori primari (o fondamentali) dà il bianco.

Compact Flash

E’ il tipo più diffuso di schede di memoria per fotocamere digitali. Il termine Flash 
identifica una memoria che può essere cancellata o riscritta velocemente. 

Le schede Compact Flash (CF) possono essere di: 

Tipo I - dimensioni 43x36x3.3 mm; la capacità arriva a 256 MB.

Tipo II - dimensioni 43x36x5.5 mm; la capacità arriva a 1 GB e oltre. 

Le schede Compact Flash hanno gli stessi contatti elettrici di una scheda PCM



CIA dei computer portatili e possono essere inserite in uno slot PCMCIA medi-
ante un adattatore.

Compensazione

Con questo termine si indica un intervento nell’esposizione del fotogramma, 
reso necessario per ottenere una esposizione corretta in situazioni particolar-
mente critiche di illuminazione. 

Ad esempio, un caso tipico in cui è necessario compensare si ha col soggetto 
in controluce: per non averlo troppo scuro, bisogna correggere le indicazioni 
dell’esposimetro compensando con una sovraesposizione di 2 o 3 valori EV.

Compressione

Nelle fotocamere digitali le immagini vengono compresse prima di essere reg-
istrate in memoria, allo scopo di consentire la memorizzazione di un maggior 
numero di scatti a parità di memoria disponibile. 

La compressione riguarda i file in formato JPEG; la stessa immagine, a parità 
di risoluzione, occupa uno spazio in memoria più piccolo aumentando il tasso di 
compressione, a discapito di una maggiore perdita di dati. Di regola gli apparec-
chi consentono una scelta tra due o tre differenti livelli di compressione.

Contrasto

Si definisce contrasto la differenza di luminosità presente tra due parti della 
stessa immagine. 

In assenza di contrasto la visione sarebbe pressoché impossibile; la percezione 
visiva delle varie parti che compongono una immagine dipende dal contrasto dei 
diversi valori tonali. 

Quando il contrasto è molto elevato, si corre il rischio che le singole parti della 
scena non possano essere registrate correttamente dal supporto che le memo-
rizza, pellicola o sensore che sia; in questi casi si deve scegliere se perdere 
particolari nelle parti con maggiore luminosità o nelle parti più scure, perché la 
latitudine di posa non ce la fa a registrare i forti contrasti di illuminazione.

Controluce

Tipo di illuminazione in cui il soggetto si trova tra la macchina fotografica e la 
sorgente luminosa. 

Correzione

Vedi compensazione.

Correzione diottrica

Si tratta di lenti regolabili, poste nel mirino,   che adattano il sistema del mirino 
alla vista del fotografo

DIN

Deutsche Industrie Norm  Norme industriali tedesche 

Sistema di misura della sensibilità alla luce di una pellicola o di un sensore 
digitale.

DPI

dot per inch  punti per pollice  

Metodo di misura della risoluzione di un monitor o di una stampante; esprime il 
numero di punti che stanno nella lunghezza di un pollice (25,4 mm). La risoluzi-
one di un dispositivo è tanto più elevata quanto più alto è il suo dpi, ossia quanto 
più fitti e ravvicinati sono i singoli punti che compongono l’immagine. 

Esposizione

Quando si scatta una fotografia bisogna fare in modo che all’elemento sensibile 
(pellicola o sensore digitale) giunga la giusta quantità di luce; tale quantità viene 
regolata da due elementi: l’otturatore e il diaframma. 



Fill-in

O lampo flash di schiarita.

termine con cui si indica una tecnica d’uso del flash che consente di rischiarare 
le ombre nelle situazioni di contrasto eccessivo di illuminazione. L’esempio ti-
pico è quello del controluce, dove il metodo fill-in permette di schiarire la parte 
più scura del soggetto, mantenendo un buon equilibrio tra le illuminazioni delle 
varie parti della scena. 

Filtro

In fotografia si ricorre ai filtri per alterare la registrazione normale del foto-
gramma. Anteponendo all’obiettivo un filtro in vetro o gelatina, si modificano le 
caratteristche del flusso luminoso che raggiunge la pellicola o il sensore 

Oltre ai filtri colorati impiegati nella fotografia in bianco e nero, si hanno altri tipi 
di filtri, adatti anche per il colore: polarizzatori, ultravioletti, skylight, di conver-
sione, cross-screen, degradanti e così via. 

Fotoritocco

Manipolazione di una immagine fotografica. Viene effettuato sia per correggere 
piccole imperfezioni, sia per apportare modifiche sostanziali alla foto di parten-
za.

GIF

Graphics Interchange Format  formato d’interscambio per la grafica 

Si tratta di un formato di compressione dei file grafici messo a punto nel 1987 
da CompuServe; serve per registrare immagini bitmap anche ad alta risoluzi-
one, dove però i colori visualizzabili contemporaneamente sono al massimo 256. 
L’algoritmo di compressione riesce a ridurre la dimensione del file da 1,5 a 2 
volte. 

Ha conosciuto una larga diffusione in Internet, soprattutto grazie a due parti-
colarità: un colore può essere definito come “trasparente” ed è possibile creare 
anche animazioni, ossia proiettare in rapida sequenza più immagini  realizzate 

in modo tale da creare l’effetto del movimento. 

La limitazione al numero dei colori lo rende poco adatto ai file fotografici; ol-
tretutto non comprime in maniera sufficientemente significativa, come invece 
riesce a fare il formato JPEG.

Illuminatore

Lampada ausiliaria che serve alla messa a fuoco automatica per funzionare in 
condizioni di luce ambientale molto scarsa.

ISO

International Standard Organization Organizzazione internazionale per gli stand-
ard 

Sistema di misura della sensibilità alla luce di una pellicola o di un sensore 
digitale.

JPEG

Joint Photographic Eexpert Group Comitato unitario di esperti fotografici 

Tecnica di compressione in grado di ridurre, anche di molto, le dimensioni 
dell’immagine digitalizzata, pagando il prezzo di una certa perdita di dati. Più 
si comprime, più elevata è la perdita di informazioni, che si traduce in abbas-
samento dei dettagli o nell’insorgere dei cosiddetti artefatti come aberrazioni e 
difetti che riguardano uno o più pixel dell’immagine, con colorazioni e intensità 
alterate rispetto all’originale. 

Lampeggiatore elettronico

Vedi Flash.



Latitudine di posa

La latitudine di posa è la capacità della pellicola di tollerare errori di esposizione. 
Ci sono emulsioni che sopportano sovraesposizioni o sottoesposizioni di due o 
tre diaframmi, ad esempio le pellicole negative; altre pellicole tollerano a mala 
pena errori di mezzo diaframma, ad esempio le diapositive. 

Gli stessi concetti valgono per la fotografia digitale, con riferimento alle capacità 
del sensore di tollerare errori di esposizione.

LCD

Liquid Cristal Display  Visore a cristalli liquidi 

E’ presente in gran parte delle fotocamere digitali e svolge generalmente tre 
funzioni fondamentali: 

1 - Rappresenta lo schermo su cui si vede ciò che si sta inquadrando; concet-
tualmente funziona come un mirino reflex.

2 - Permette di rivedere le immagini già memorizzate.

3 - Serve per visualizzare i menu e impostare i parametri di funzionamento 
dell’apparecchio. 

La dimensione del display LCD si misura lungo la diagonale dello schermo ed è 
espressa in pollici (1 pollice = 2,54 cm).

Luminosità

La luminosità di una scena esprime il concetto di intensità luminosa. In campo 
fotografico la luminosità viene misurata dall’esposimetro.

Luminosità di un obiettivo

Valore del diaframma a piena apertura. Più piccolo è il numero che esprime la 
luminosità, più luminoso è l’obiettivo. 

MB

Abbreviazione di Mega Byte, un milione di byte. 

Megapixel

Viene usato come unità di conto del numero totale di pixel nelle fotocamere digi-
tali. Un megapixel è all’incirca uguale ad un milione di punti (per l’esattezza 
1024x1024=1048576).

Memoria

La memoria (RAM) nelle fotocamere digitali serve per registrare le immagini 
catturate premendo il pulsante di scatto. 

La quantità di memoria si misura in Mega Byte (MB. 1 MB equivale a circa 
1.000.000 di punti). 

La memoria è di vari tipi. Innanzitutto si deve distinguere tra memoria interna 
non estraibile (generalmente del tipo Flash Memory) e memoria estraibile, con-
tenuta in apposite “schede”: 

CompactFlash (CF) tipo I o tipo II

SmartMedia (SM)

MemoryStick (MS)

SecureDigital (SD) = MultiMediaCard (MMC) 

Altri supporti estraibili

Floppy Disk (FD)

CD-ROM (CD)

MicroDrive (MD)

Memoria Flash

Memoria che può essere cancellata o riscritta velocemente e che non richiede



un’alimentazione elettrica continua per conservare i dati.

Memory Card

Scheda di memoria. Nelle fotocamere digitali serve per memorizzare le immagini; 
concettualmente è l’equivalente della pellicola nelle fotocamere tradizionali.

Memory Stick

Scheda di memoria brevettata e prodotta dalla Sony per tutte le sue apparec-
chiature digitali, fotocamere comprese.

Microdrive

Termine che identifica schede CompactFlash di tipo II contenenti un piccolis-
simo dispositivo di memorizzazione funzionante come un hard disk tradizionale, 
con disco rotante e testina di scrittura/lettura.

Numero guida

Viene  indicato con la sigla NG ed esprime un valore direttamente collegato con 
la potenza del flash. Il numero guida è riferito ad una certa sensibilità della pelli-
cola o del sensore (generalmente 100 ISO); da quel valore si ricava il diaframma 
da usare in funzione della distanza del soggetto dal flash.

Obiettivo

Insieme di lenti che servono a convogliare i raggi della scena da fotografare sul 
supporto che cattura il fotogramma al momento dello scatto 

Pixel

Per pixel si intende il più piccolo punto in cui viene scomposta una immagine. 
L’esempio tipico è quello dello schermo del computer, suddiviso in unità ele-
mentari indipendenti per luminosità e colore. 

Anche una fotografia digitale viene rappresentata come insieme di punti elemen-
tari, ciascuno dei quali è dotato di una sua luminosità e di un suo colore. I formati 
di file non compressi, come TIFF o BMP, memorizzano queste informazioni per 
ogni pixel dell’immagine. Il numero dei colori associati ad ogni pixel dipende 
dalla profondità di colore. 

Nella fotografia digitale si parla di pixel anche a proposito del monitor LCD, che 
serve per fare l’inquadratura prima di scattare o per rivedere i fotogrammi già 
memorizzati.

Profondità di colore

Con questa espressione si intende il numero di bit usati per descrivere il colore 
di ogni singolo punto di un’immagine. Con 1 bit il punto può essere soltanto o 
bianco (1) o nero (0); con 2 bit si hanno quattro diverse combinazioni (00 01 10 
11), ossia bianco, nero e due tonalità di grigio. 

Nelle apparecchiature a colori, per ogni pixel si hanno solitamente 8 bit per ogni 
colore primario (RGB, ossia rosso verde e blu); questa situazione corrisponde ad 
un totale di 24 bit, ossia più di 16 milioni di colori differenti (2 elevato alla 24.ma 
potenza). 

Negli scanner di maggior pregio la profondità di colore supera i 24 bit citati, per 
arrivare a 30, 42 o anche 48 bit; in tal modo le sfumature di colore superano am-
piamente il miliardo. Le informazioni aggiuntive vengono utilizzate per correg-
gere gli errori di scansione, per ottenere un numero maggiore di dettagli e per 
avere un’immagine finale  ancora dotata di almeno 16 milioni di colori.

Punto

Vedi pixel.

Raffica

Per raffica (o sequenza) si intende il numero di fotogrammi che possono essere 
eseguiti uno di seguito all’altro nell’intervallo di tempo di un secondo, tenendo 
premuto il pulsante di scatto. 



RAW

Si tratta di un formato di registrazione dei file fotografici, presente in alcuni 
modelli di fotocamere digitali. In un file RAW vengono registrate le informazioni 
così come vengono catturate dal sensore CCD, senza subire alcun tipo di trat-
tamento software, si tratta di un formato “grezzo”, senza perdita di qualità, che 
può essere letto soltanto da programmi appositi, forniti dal costruttore della 
fotocamera. l formato RAW offre il massimo della qualità al pari del TIFF, col 
vantaggio di occupare molto meno spazio in memoria.

Risoluzione

Nelle fotocamere digitali, con questo termine si indica il numero di punti (o pixel) 
che formano un fotogramma; è consuetudine indicare la risoluzione come risul-
tato dei punti orizzontali per i punti verticali. Bisogna distinguere tra la risoluzi-
one fisica del sensore CCD e la risoluzione effettiva dell’immagine finale: per 
vari motivi tecnici parte dei pixel esterni del sensore non vengono utilizzati per 
la memorizzazione dell’immagine finale. 

Secure Digital

schede di memoria per fotocamere digitali.

Sensore

Chip elettronico (CCD o CMOS) che risulta sensibile alla luce che lo colpisce, in 
maniera analoga alla pellicola nelle macchine fotografiche tradizionali.. 

Il parametro fondamentale di un sensore è rappresentato dal numero di pixel che 
possiede, abbastanza strettamente collegato alla qualità finale dell’immagine..

Smart Media

tipi di schede di memoria per fotocamere digitali, assieme a CompactFlash, Se-
cureDigital, MemoryStick e altri.

Stabilizzatore

Dispositivo di tipo meccanico o elettronico atto a limitare al massimo le fotografie 
mosse .

TIFF

Tagged Image File Format

Formato file di immagini codificate. E’ un formato molto usato per memorizzare 
immagini a matrici di punti, che vengono scomposte in elementi chiamati tag. 

La qualità delle immagini codificate TIFF è elevatissima; si ha però un ingombro 
del file molto elevato.

TTL

Trough The Lens  Attraverso l’obiettivo

USB

Universal Serial Bus = bus seriale universale 

tecnologia di collegamento di periferiche di vario genere al computer

Zoom digitale

Funzionalità delle fotocamre digitali, che simula uno zoom ottico. Poco signi-
ficativo, i si tratta di un artificio software che ingrandisce la porzione centrale 
memorizzata dal CCD, aumentandone artificiosamente la risoluzione per por-
tarla a riempire il fotogramma. 

Zoom ottico

Si tratta di un obiettivo di lunghezza focale variabile, per cui può fare, ad esem-
pio, sia da grandangolo che da teleobiettivo, con tutte le focali intermedie tra i 
due estremi. 



Chi abbia avuto occasione di nuotare sotto la pioggia 

conosce la strana impressione di stare all’asciutto sotto la superficie 

e il timore di uscire per non bagnarsi. 

Un sommozzatore, a guardare in sù quando piove, 

scorge un’infinità di mobili minuscoli spilli che traforano l’acqua. 

L’acqua dolce, lentamente mischiandosi all’acqua salata del mare, 

crea una zona di distorsione ottica nello strato superficiale, 

come raggi di calore dondolanti sulla terra arroventata. 

Nelle acque sotto costa, durante gli acquazzoni, 

abbiamo notato una straordinaria agitazione tra i pesci. 

Vanno matti per la pioggia. 

Quando cade, i più piccoli sfrecciano in tutte le direzioni, 

e dal fondo escono saraghi solitari che si arrampicano 

e si tuffano, descrivendo incredibili acrobazie. 

Muggini e branzini volteggiano freneticamente sotto l’ebollizione della pioggia. 

Stanno ritti sulla coda con la bocca aperta, 

quasi per succhiare l’acqua dolce. 

Le giornate di pioggia in mare sono giorni di festa.

Jacques Yves Cousteau, 1954 
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