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Capitolo 1: La ripresa.
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Se volete ottenere buone foto, 
la prima cosa da fare è mettere 
bene a fuoco il soggetto.
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Per una corretta 
messa a fuoco, 
esistono diversi 
sistemi:

a - Lo stigmometro:
quando il soggetto 
non è a fuoco, 
risulta spezzato; 
facendone 
ricombaciare le due 
metà, l'immagine è 
a fuoco.

Ma non sarà doloroso?
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b – Il telemetro: dispositivo della fotocamera, in grado di misurare la 
distanza del soggetto in maniera da regolare la messa a fuoco su di esso.

Pratico!
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Mirino a pozzetto.

Ah! La gloriosa Rolleiflex.  
Tirava su immagini fresche e 
pulite.
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Per una 
immagine nitida 
non è però 
sufficiente una 
accurata messa a 
fuoco. 
Occorre evitare il 
micromosso. 
Per questo fate 
uso del cavalletto 
ogni volta che 
potete.

Non capisco questo metodo. 
Ci ho provato più volte e sono già due macchine che rompo.
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Se non si possiede un 
cavalletto, può andare bene 
anche fotografare col 
monopiede, per rendere le 
foto più ferme.

Io al cavalletto ci ho 
rinunciato. 
Sto provando col 
monopiede, ma le foto mi 
vengono più mosse di 
prima.
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Prima che venissero inventati i 
lampeggiatori elettronici allo 
xenon, erano in voga i flash a 
bulbo. Ve li ricordate?

Io ne ho uno in ottime condizioni. Era di mio padre.
Ho provato ad inserire il bulbo, ma non funziona.
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Il bracketing.

Una volta si chiamava “esposizione a forcella”. Ecco cosa 
accade a seguire gli inglesi: si cade nella volgarità!
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Per comprendere l’effetto del polarizzatore sull’immagine, non c’è nulla 
di meglio di un esempio pratico. Sopra, una scena ripresa senza 
polarizzatore. Nella pagina successiva, la stessa scena con l’uso di un 
filtro polarizzatore sull’obiettivo…
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… e la differenza balza all’occhio!
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Capitolo 2: L’obiettivo.
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Ricordate che 
l'immagine la 
costruisce 
l'obiettivo. 
Non ha senso 
possedere una 
macchina di 
qualità per 
montarvi dei 
fondi di 
bicchiere.

Come si può non essere d’accordo?
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Le aberrazioni di cui 
può soffrire  un’ottica 
non di qualità sono 
sette, due cromatiche 
(longitudinale e 
trasversale o laterale) 
e cinque geometriche 
(sferica, coma, 
astigmatismo, 
curvatura di campo e 
distorsione di campo).
La distorsione di 
campo può essere di 
due tipi:
a cuscino, se il 
diaframma è 
posteriore al sistema 
ottico…

Distorsione a cuscino.
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… ed a barilotto se è 
anteriore.

Troppo difficile! Mi sento un cerchio alla testa.
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Un difetto di 
alcune ottiche 
grandangolari, 
è la 
vignettatura.
A volte può 
dipendere da 
un paraluce 
inadatto.

Infatti. Ho qualche dubbio sul mio 18 – 200. 
Per me vignetta un po’ ai bordi.
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I migliori paraluce per ottiche grandangolari sono quelli a 
petalo, perché evitano le vignettature ai bordi.
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Capitolo 3: Il diaframma.
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Un diaframma aperto determina una 
limitata profondità di campo…
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… mentre un 
diaframma 
chiuso 
determina 
una grande 
profondità di 
campo.

Ho deciso: non andrò mai oltre F/ 2,8!
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Capitolo 4: L’esposizione e gli automatismi.
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Nelle macchine moderne esistono diverse possibilità:
“P” : è la macchina a scegliere i valori tempo/diaframma; “A” : a priorità 
di diaframma; “S”: a priorità di tempi; “M”: per i più esperti che vogliono 
eseguire manualmente ogni regolazione.

Sono perplesso!
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Nessuna macchina moderna manca dell’autoscatto.
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Tutte le moderne 
macchine digitali 
sono provviste del 
bilanciamento del 
bianco.
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Ma che confusione!
Io, quando scatto, lascio tutto in “auto”.

Bilanciamento 
del bianco: 
luce solare 
diretta, 
nuvoloso, 
ombra, 
incandescenza, 
flash, neon, 
temperatura di 
colore Kelvin, 
Mired, 
premisurato…

26



Capitolo 5: La composizione.
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Campi e piani:
CLL - campo 
lunghissimo
CL - campo 
lungo
CM - campo 
medio
FI – figura 
intera
PI – piano 
italiano
PA – piano 
americano
PM – piano 
medio
PP – primo 
piano
PPP –
primissimo 
piano
Dett. - dettaglioNel Piano americano, il soggetto è tagliato 

all’altezza delle ginocchia.
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Capitolo 6: Il materiale sensibile.
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La pellicola è 
molto 
impressionabile e 
va tenuta al buio.

Ma se è impressionabile, non è meglio lasciare accesa 
qualche luce?
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"Le pellicole 
ad alti ISO 
hanno il 
difetto di 
produrre 
molta grana. 
Quelle a bassi 
ISO ne 
producono 
invece poca e 
sono 
preferibili per 
risultati di 
qualità.”

A me sembra che il produrre molta grana 
non sia un difetto…
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Capitolo 7: Sviluppo e stampa.
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Si raccomanda di non 
toccare mai con le 
mani i bagni, ma di 
adoperare le apposite 
pinze.

Io purtroppo, 
inavvertitamente, 
ho messo una 
mano nello 
sviluppo e
... mi si è 
sviluppata!
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Utilizzare, 
specie nella 
stagione 
calda, un 
bagno 
d'arresto fra 
lo sviluppo 
ed il 
fissaggio.

Caldo è caldo. Io un bagno d’arresto lo preparo.
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E qui si arresta anche il nostro corso.

Se vi ho fatto sorridere, ho raggiunto il mio

Enrico
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