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Benvenuti a scuola



Scuola, vuol dire anche......formazione: 
soprattutto in fotografia 
verso la quale di solito, l'approccio di tutti è strumentale. 

Al centro c'è sempre la fotocamera: 
desiderata, consigliata, acquistata; 
il resto è un po' accantonato.... 
quasi fossero ancora i tempi della foto che poteva “venire” oppure no. 

A questo punto alcune considerazioni sono di rigore.

Lo strumento che abbiamo tra le mani è esatto, scientifico, preciso. 

Lui eseguirà ciò che gli chiediamo, senza titubanze; 
il problema è che spesso le nostre richieste sono minimali 
assolutamente distanti dalle potenzialità. 

Qui ci vuole la scuola.



La macchina fotografica digitale si interpone tra noi 
e la realtà che desideriamo interpretare. 

Una non perfetta conoscenza dello strumento 
ma anche della sintassi che lo governa 
potrebbe risultare un ostacolo alla nostra creatività. 

Occorre accorciare la distanza tra idea e gesto, 
tra progetto e pulsante da schiacciare. 

Il fotografo dovrebbe diventare un tutt'uno
con il proprio mezzo, condividerlo, quasi incarnarlo. 

Anche qui ci vuole la scuola.



Una volte c'era la pellicola, che già esprimeva una scelta: 
scatterò di giorno, a colori, con la luce diurna, 
dedicandomi a soggetti “statici”. 

E' solo un esempio, per carità; 
ma ci fa capire come non fossero necessari setup particolari. 

Oggi una fotocamera digitale può adattarsi alle situazioni più disparate: 
notte, giorno, colore, B/N, sport, ritratto, luce domestica e via dicendo; 

dobbiamo comunque “avvisarla”, con delle impostazioni preliminari: 
sapendo anche cosa voler ottenere. 

La scuola diventa di rigore.



Fotografia è disciplina, pratica, impegno; 
per certi versi anche responsabilità. 

Scattando noi sceglieremo cogliere la magia dell’istante 
per poterla rivivere all’infinito... 

Di mezzo c'è un linguaggio con quale dar corpo ad un'idea. 

E allora ecco emergere una sintassi, delle regole: 
alle quali attenersi oppure no, ma che in ogni caso, vanno conosciute, 
fatte proprie, rese parte della propria abilità, 
sempre a favore della creatività di ognuno. 



La scuola diventa sostanziale.

Il discorso potrebbe continuare a lungo. 

I file digitali, ad esempio, vanno “sviluppati”: 
certo non con la chimica, ma con gli applicativi necessari. 

Non stiamo parlando ancora di ritocco (altra ambito scolastico) 
bensì di flussi di lavoro atti ad ottimizzare la nostra immagine “liquida”. 

Che dire poi dell'archiviazione? 
Della stampa? Del salvataggio dei file? Delle proiezioni? Di tanto altro ancora?

Insomma la formazione è necessaria e dovrebbe essere percepita come 
un'esigenza palese, da richiedere. 

Non dimentichiamo, a proposito, che “l'effetto aula” 
è un momento positivo e piacevole. 



Da soli non si va da nessuna parte, o almeno si arriva alla meta 
più lentamente. 

Un corso rappresenta anche un momento di incontro, 
con scambio di idee opinioni, commenti. 

Le sinergie, in gruppo, nascono spontanee; e sovente si arriva anche alla 
condivisione di progetti fotografici comuni. 

Non solo, spesso si fa pratica insieme: maneggiando la propria fotocamera 
con agilità crescente.

A questo punto, che fare? 



Benvenuti a scuola



con uno smartphone, io e Momo, oggi possiamo realizzare la stessa Immagine



Con la fotocamera in modalità “AUTOMATICO“ io e Momo possiamo realizzare la stessa immagine





La fotografia è uno straordinario mezzo di comunicazione
un mezzo più che una tecnica. 

Uno straordinario mezzo, che attraverso gli occhi, il cuore e 
la mente di coloro che si impegnano per conoscerlo, capirlo, e
per adeguarlo alla visione del mondo che vogliono rappresentare.



La speranza che per fare una grande fotografia basta una macchina fotografica..
“scatta…e scatta + immagini che prima o poi la foto arriva.

La speranza di fare una “bella” fotografia  senza esserne capaci aleggia 
nel cuore di molte persone; ma è altrettanto frequente la delusione di non essere
riusciti a fare neanche una  “bella” fotografia su 1000 scattate, nonostante 
il paesaggio fosse bello e suggestivo dal vivo.

La delusione in ogni caso è un ottimo incentivo, 
serve a sviluppare il coraggio di ricominciare.

Se sei un bravo fotografo, le foto non vengono mai bene come speri.
Il fatto, è che hai immaginato molto bene, e raggiungere quel livello 
nei fatti è quasi impossibile.

Viceversa, se sei scarso, 
le tue immagini riescono sempre meglio di quello che hai sperato.

Questo, è perché hai sperato male.



Qual è lo scopo della nostra foto?





Robert Capa 1936 miliziano morente Guerra Civile Spagnola



Franco Fontana



Place de l'Europe. 
Gare Saint Lazare 1932

Henri Cartier-Bresson



André Kertész - Selfportrait, Martinique, 1972



Martin Parr - Luxury England, Ascot. 2003 







Oliviero Toscani









….da te, dipende 
che importanza dare 
a questo momento



Il desiderio di fissare le immagini risale alla preistoria, l’uomo primitivo
delle caverne imprimeva la mano sporca di fango sulla roccia liscia …..

Pare che studiosi arabi, già nel 1100 abbiano osservato che praticando un piccolo 
buco su una parete all’interno di una camera buia, si può osservare l’immagine 
confusa capovolta dell’esterno.

Il semplice buco ( foro stenopeico) è frutto di studi anche da parte di Leonardo da 
Vinci.

L’impiego di nuove scoperte nel campo dell’ottica porta alcuni pittori a servirsene 
per studiare le prospettive.

La Storia



Foro stenopeico





Nei primi anni dell'Ottocento l'inglese Thomas Wedgwood, ceramista, 
sperimentò l'utilizzo del nitrato d'argento, prima rivestendone l'interno di 
recipienti ceramici, poi immergendovi dei fogli di carta esposti alla luce dopo 
avervi deposto degli oggetti. 

Si accorse che dove la luce colpiva il foglio, la sostanza si anneriva, mentre 
rimaneva chiara nelle zone coperte dagli oggetti.

Joseph Nicéphore Niépce si interessò della recente scoperta e approfondì gli 
studi alla ricerca di una sostanza che potesse impressionarsi alla luce in maniera 
esatta mantenendo il risultato nel tempo.



Nel 1819 John Herschel scopre che l’iposolfito di sodio 
scioglie i sali d’argento non colpiti dalla luce. 
Da quel momento le immagini fotografiche potranno essere fissate. 
In una lettera del 28 febbraio 1839 (indirizzata a Fox Talbot) egli usa il termine 
“fotografia”. 
Mettendo insieme due parole greche (luce e scrittura), il nostro unifica i tanti processi 
definiti dai vari padri in modo proprio: l’eliografia di Niépce, il dagherrotipo, i disegni 
fotogenici di Fox Talbot, le metodiche che sarebbero arrivate in seguito; anche 
quell’acquisizione digitale che oggi conosciamo. 
Sono di Herschel anche le terminologie “negativo” e “positivo”, che hanno 
composto il linguaggio dei fotografi per anni. 

Del resto, le tecnologie possono cambiare, evolversi, ma i princìpi restano. 

Joseph Nicephore Niepce William Fox Talbot Louis  Jaques Mandè Daguerre John Herschel



Joseph Nicéphore Niépce, vista dalla camera a Le Gras, 1826       8 ore di esposizione



Boulevard-du-temple_Luis-Daguerre 1838   10-15 minuti di esposizione





L'uomo del secolo

George Eastman





Le date

1839
da quel lunedì 7 gennaio 
l’annuncio di Arago all’Acadèmie des sciences, di Parigi 
al quale annuncio sarebbe poi seguita la presentazione il 19 agosto.

1888
"Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto" 
è lo slogan col quale George Eastman, fondatore della Kodak promosse  la 
prima fotocamera destinata ad essere usata anche da non professionisti.

1907 
il colore diventa realmente accessibile grazie ai fratelli Lumiere

1981 Akio Morita
Con l’ingresso del digitale la fotografia è ad una ennesima svolta.



Innanzitutto definiamo cosa non è fotografia.
Una fotografia non è un dipinto, una sinfonia, una danza.

Non è solo una bella immagine, non un virtuosismo tecnico e nemmeno 
una semplice stampa di qualità.

La fotografia è un messaggio 
tra il soggetto, il fotografo e l’osservatore



Letteralmente la parola fotografia deriva da due parole greche: 
foto (phos) e grafia (graphis)

Fotografia vuol dire scrittura di luce o scrittura con la luce. 

Forse entrambe le interpretazioni sono valide.

Però se tu pensi che sia scrittura di luce, allora pensi che sia il mondo con 
la penna di luce che scrive se stesso.

Se invece pensi che sia scrittura con la luce…. allora tu sei lo scrittore.



La fotografia è un mezzo per esprimere attraverso le immagini il tuo punto di 
vista sulla realtà, modulato da pensieri, emozioni e relazioni. 

La macchina fotografica rappresenta, d’altro canto, lo strumento fisico 
attraverso il quale dare vita a queste idee. 

CHEESE



La Fotocamera

Una fotocamera è sostanzialmente una scatola a prova di luce 
con una lente ad un’estremità ed un supporto di registrazione all’altra.

Ci sono in commercio vari tipi di macchine fotografiche:

Per comodità di esposizione noi prendiamo in considerazione le  più comuni e 
usate



Le Fotocamere…..le famiglie

Compatte

Mirrorless – DSC

Reflex



Le Compatte





Fotocamere con ottica intercambiabile

Mirrorless o 
Compact System Camera

Reflex











Il cammino ottico
Ecco lo schema del cammino ottico in una fotocamera reflex: 
la luce (1) entra nel corpo macchina (3) attraverso l'obiettivo (2) e giunge allo 
specchio reflex (4), che è in posizione di riposo. Lo specchio devia il fascio 
luminoso verso l'alto, dove il pentaprisma (5) provvede a predisporre l'immagine 
per la visione attraverso il mirino (6). Lo specchio, semitrasparente, lascia passare 
parte del fascio luminoso per i sensori esposimetrici e per l'analisi dell'immagine 
(8). La pellicola, o sensore (7), riceve il 100% del fascio luminoso quando 
l'otturatore, attivato dal pulsante di scatto, comanda il sollevamento dello 
specchio e la chiusura del diaframma.







Ciò che rende la fotografia una strana invenzione è che le sue materie
prime principali sono la luce e il tempo

John Berger



………..senza la luce non esisterebbe la fotografia
Dal greco fotografia significa“ disegna con la luce”

La parola fotografia deriva quindi dalle due parole greche: 
luce (φῶς | phôs) e grafia (γραφή | graphè). 
Fotografia significa quindi scrittura/disegno di luce.



Con la nostra fotocamera possiamo riprodurre la realtà..

oppure…prendere e restituire emozioni.

La cosa importante non è ciò che è fotografato, ma come 
Dorothea Lange



LA LUCE

Senza la luce, non esisterebbe la fotografia.

Per realizzare una corretta fotografia, abbiamo bisogno 

solo una certa quantità di luce

………..se questa è troppa o troppo poca l’immagine apparirà chiara o scura.

Per realizzare una fotografia dobbiamo stabilire quanta luce è necessaria…



Pertanto per eseguire una “corretta” fotografia dovremo misurare la luce,
e gestire la quantità che dovrà arrivare sul sensore per ottenere l’immagine
desiderata.

I due (3) parametri da tenere in considerazione saranno: 
tempo, diaframma e iso

Il tempo         è l’unità di misura che ne determina la durata,

il diaframma  è l’elemento che consente di stabilire la quantità di luce 
che passa attraverso l’obiettivo, 

gli iso sono il valore che determina la capacità di un sistema di  
immagazzinare la luce.



La luce, in fotografia si misura in lux. 

Dato che il sensore è sensibili alla luce e visto che per fare una 
“corretta fotografia” si ha bisogno solo di una precisa quantità di luce 
i parametri da tenere sotto controllo sono 2

la durata dell’esposizione regolata dall’otturatore
e   l’intensità di luce regolata dal diaframma 

Il risultato finale di una fotografia, 
dipende in larga misura, da scelte ed accoppiamenti corretti.

Troppa luce o troppo poca, produrranno un risultato non corretto 



Allora cosa fare per iniziare a fare una fotografia?

Prima di tutto mettere in ON il cervello



....a questo punto posso mettere in ON la fotocamera



Dobbiamo pensare all'esposizione come un bicchiere 
(la nostra reflex) sotto un rubinetto d'acqua (la luce) 
in cui la corretta esposizione si ha quando il bicchiere è pieno.

Possiamo decidere quanto aprire il rubinetto (apertura diaframma) 
e per quanto tempo (tempo di posa).

Così è la luce che viene registrata dal sensore. 

Più apriamo il diaframma e meno tempo sarà necessario; 
al contrario più chiudiamo il diaframma, più tempo dovremo far 
passare per ottenere una corretta esposizione. 







Il primo elemento che concorre per la nostra esposizione è: 

Il Tempo



Il Tempo

Il tempo di esposizione, o tempo di scatto o tempo di posa è in fotografia, 

il tempo durante il quale l'otturatore della macchina fotografica rimane 
aperto per permettere alla luce di raggiungere la pellicola o il sensore.



L’otturatore è il meccanismo che regola il tempo con cui 
la luce, che proveniente dall’obiettivo va ad impressionare 
la pellicola o il sensore.

Ne esistono di due tipi: quelli Centrali a lamelle e a Tendina.

Quelli a tendina sono utilizzati dalle fotocamere reflex  e  
sono costituiti da una coppia di tendine che corrono a velocità 
costante davanti alla pellicola o al sensore, una di seguito all’altra
la seconda parte con un ritardo variabile rispetto alla prima
equivalente al tempo di posa.

Quelli centrali, usati nelle compatte, hanno una forma 
a diaframma e chiudono in modo concentrico.









La scala dei tempi che forniscono gli otturatori 
è espressa in centesimi di secondo.

Il tempo impostato determinerà il risultato della nostra immagine.

La scala dei tempi è tale che il valore successivo è il doppio del precedente. 

Questi intervalli prendono il nome di stop.

8000 4000 2000 1000 500 250 125  60  30  15  8  4  2  1 ..

8000 4000 2000 1000 500 250 125 60 30 15 8 4 2 1 ..



Un tempo di scatto rapido 
ci permetterà di fermare soggetti in movimento.

Un tempo lento 
ci permette effetti particolari:
le scie delle automobili di notte 
foto creative di sport in movimento  
immagini astratte muovendo la macchina fotografica casualmente 
e molto altro.



1/15 sec.

1/60 sec.

1/2000 sec.









1/4000





1/10”









TV









Utilizzare il tempo per ottenere ……

L’immagine desiderata

un’immagine creativa

















il tempo “giusto”

non esiste….parola di colonnello Bernacca



Priorità al tempo   S Nikon TV Canon





è tutto chiaro il concetto di tempo? 
Per chi non avesse compreso, le ulteriori informazioni, saranno tenute dal mago Telma



Il Diaframma



fotorecettori sono di due tipi: coni e bastoncelli.

i coni si concentrano nella zona centrale della retina e sono deputati alla visione dei colori.
I bastoncelli, invece, sono più sensibili al movimento, sono impiegati per la visione al buio e si 
concentrano nella zona periferica della retina.



Il diaframma ha lo stesso scopo e funziona come l’iride dell’occhio umano: 
regola la quantità di luce che arriva al sensore, rispettivamente alla retina. 

Per restare sull’occhio: in base all’intensità di luce in cui ci si trova, il cervello, per 
proteggere la retina, regola l’iride in modo da far arrivare una quantità di luce 
ottimale alla retina per vedere correttamente. Più l’iride si dilata, più luce arriva 
sulla retina (è il caso in cui c’è poca luce, come di sera o di notte), mentre più si 
chiude, meno luce lascia entrare (succede per esempio in una bella giornata 
soleggiata). 

Questo tipo di meccanismo è stato adottato anche nelle macchine fotografiche. 

Per regolare la luce che arriva sul piano focale, si regola il diametro del 
diaframma. 

Più il diaframma è aperto, più luce giunge al piano focale, più il diaframma è 
chiuso, meno luce colpirà il piano focale.









Il diaframma
Il diaframma è identificato dalla sigla f: secondo la seguente scala

1,4       2        2,8        4       5,6       8       11       16       22       32 64     

Al numero più piccolo corrisponde un’apertura maggiore (passa + luce)  
(si tratta di potenze della radice di 2, i valori frazionari saranno potenze frazionarie),

“Il diaframma si apre e si chiude ad intervalli regolari che raddoppiano o 
dimezzano la quantità di luce che intendiamo far passare dall’obiettivo. 

Questi intervalli prendono il nome di stop.”

1,4       2        2,8        4       5,6       8       11       16       22       32     64

Oltre alla quantità di luce che viene lasciata passare dall’obiettivo, il valore del 
diaframma gestisce un altro fondamentale parametro della fotografia: 
la profondità di campo. 



I valori di diaframma come valori interi (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64) sono i cosiddetti stop 
mentre gli step intermedi sono frazioni di stop. 
Passando da uno stop a quello successivo (o precedente) il fascio luminoso 
si dimezza (o raddoppia), con una differenza di 1 stop. 
Passando da un valore intermedio al valore intermedio che lo precede o lo segue, 
il fascio subisce una variazione proporzionale alla differenza aritmetica.

Il diaframma è un sistema meccanico a controllo elettromeccanico, composto da 
una serie di lamelle curve, dotate di un perno di rotazione fissato al barilotto e di 
un perno agganciato alla ghiera dei diaframmi: 
la rotazione della ghiera induce una chiusura o un'apertura contemporanea di 
tutte le lamelle.



Gli obiettivi hanno una caratteristica…. 
è una legge ottica da cui non è possibile sfuggire, 
cioè, mostrare nitidamente solo ciò che si trova ad una determinata distanza 
dal punto di ripresa.

La definizione andrà sfumando man mano al di là e al di qua del piano di fuoco.

Un diaframma più chiuso fa apparire a fuoco ciò che si trova in una fascia di distanze 
relativamente estesa, aumenta cioè la profondità di campo.

La profondità di campo è maggiore se il punto di messa a fuoco è più lontano 
e viceversa.

Un soggetto messo a fuoco a 10 metri a f:8 con un ottica 50mm gode 
di una profondità di campo che va da 5 metri all’infinito.

Nelle stesse condizioni, la profondità di campo per un soggetto 
posto ad 1 metro è di pochi centimetri.

In macrofotografia la profondità di campo è di pochi millimetri. 



Uno dei concetti più importanti da imparare quando ci si accosta alla fotografia 
è quello di profondità di campo. 

Solo quando si impara a controllare alla perfezione la profondità di campo, infatti, 
si inizia a padroneggiare davvero lo strumento fotografico.

E’ una legge fisica, ogni ottica va a fuoco solo su un piano, tutto quello che si vede
a fuoco, prima e dopo questo punto, è frutto della profondità di campo.



f: 2



f: 8



f: 22









priorità diaframma











con la profondità di campo, posso attribuire importanza







La profondità di campo, infatti, non è sempre uguale, 
bensì variabile in base ad alcuni parametri:

La lunghezza focale

La distanza del soggetto dal punto di messa a fuoco

L’apertura del diaframma





CAMBIARE IL DIAFRAMMA

Più aperto è il diaframma che usi minore sarà la profondità di campo che 
ottieni. 
E questo non è uno svantaggio, ma una possibilità in più di gestire l’immagine 
rendendo meno importanti le parti fuori fuoco.



CAMBIARE LA DISTANZA DI MESSA A FUOCO

Più vicino è il soggetto su cui stai mettendo a fuoco, minore sarà la profondità 
di campo nella foto. 





Priorità al tempo   - Priorità al diaframma













con la fotocamera in AUTOMATICO io e Momo possiamo realizzare facilmente la stessa immagine



Esercizi
• fare la stessa immagine con tempi diversi (tempo veloce – tempo lento)

• fare la stessa immagine usando diaframma diversi (diaframma chiuso - aperto)


