
	
Gramma&ca,	
sintassi	e	
tecniche	per	
una	foto	
	
2.	

Andreas Feninger, 
Ritratto con Leica, 1951 
 
(Ritratto di Dennis Stock) 



La	lunghezza	focale:	
•  È	la	distanza	in	millimetri	

tra	il	piano	della	pellicola	
e	il	centro	della	lente	
dell’obbie=vo.	

•  Determina	l’angolo	di	
campo	ripreso.	

•  	cambia	a	seconda	
dell’obbie=vo	montato	
che	può	essere:	normale,	
teleobbie+vo	o	
grandangolare.	



Tipologie	di	obbie=vi	
Teleobbie'vi	 Grandangolari	 Normali	

Distanza	focale	 80	mm	 17-35	mm	 50	mm		
(vicina	alla	
diagonale	del	
fotogramma	che	è	
di	43	mm)	

Angolo	di	campo	 RistrePo		
(meno	di	28°)	

Ampio	
(oltre	70°)	

46°	circa	

CaraPeris&che		 Fotografano	scene	
lontane	fino	a	1	km.	
O=mo	per	i	primi	
piani.	

Fotografano	sogge=	
grandi,	interni,	
architePure	o	
paesaggi.	Più	è	ampio	
il	grandangolo	e	più	si	
avranno	aberrazioni	o	
distorsioni,	
sopraPuPo	ai	la&	
dell’immagine.	
	



Lo	zoom:	

•  Nascerà	negli	anni	‘70	
•  È	un	obbie=vo	con	lunghezza	focale	variabile	
con	con&nuità,	cioè	man&ene	la	messa	a	
fuoco	

•  Il	fotografo	non	è	più	costrePo	a	cambiare	
obbie=vo	



Il	diaframma:	
•  Determina	la	quan&tà	di	

luce	che	entra	nella	
macchina	al	momento	dello	
scaPo	.	Ha	varie	posizioni	
che	corrispondono	a	
maggiore	o	minore	apertura	
e	quindi	a	una	maggiore	o	
minore	quan&tà	di	luce	che	
entra	nella	fotocamera.	

•  La	regolazione	del	
diaframma	determina	la	
profondità	di	campo	



L’oPuratore	
•  È	il	disposi&vo	che	permePe	

per	un	tempo	determinato	
(tempo	di	esposizione)	fa	
entrare	la	luce	che	va	a	
colpire	la	pellicola.	

•  Più	i	tempi	di	esposizione	
sono	rapidi,	ad	es.	1/250	di	
secondo,	e	più	è	possibile	
riprendere	sogge=	in	
movimento	(istantanea).	

•  Si	comanda	con	il	pulsante	
di	scaPo	che	avvia	
l’apertura	di	tendine	
ver&cali	o	orizzontali.	

Il	tempo	di	esposizione	deve	essere	
coordinato	al	diaframma.	Al	diaframma	

chiuso	deve	corrispondere	lungo	tempo	di	
esposizione	e	viceversa.		



Le	sorgen&	di	luce	

•  Naturali	
•  Ar&ficiali:	lampade,	riflePori	o	
flash.	

Si	può	u&lizzare	l’illuminazione	
ar&ficiale	dell’ambiente	o	inserire	
i	propri	corpi	illuminan&.		
•  Frontale	
•  Laterale		
•  Zenitale	(sole	a	mezzogiorno)	
•  Posteriore	(controluce)	

Ai	primi	del	‘900	si	usava	la	
polvere	di	magnesio	
incandescente;	negli	anni	
‘30	venne	introdoPo	il	flash	
monouso	sincronizzato	con	
lo	scaPo.	Negli	anni	‘70	si	
afferma	il	flash	elePronico	
inserito	nel	corpo	macchina.	

•  Possono	essere:	



Tipologie	di	luce:	
•  Dure:	quella	del	sole	meridiano,	crea	ombre	
molto	pronunciate	e	for&	contras&.	Da	usare	con	
cautela	nei	ritra=	perché	si	evidenziano	le	rughe.	

•  Morbide:	quelle	delle	giornate	nuvolose	o	
nebbiose.	

•  Diffuse:	non	proiePano	ombre	visibili.	
•  Calde:	produce	effe=	rossastri,	come	quella	del	
tramonto.	

•  Fredde:	tenden&	al	blu,	con	cielo	limpido	e	
nuvoloso.	



Effe=	di	luce	

Filtri		
•  Sono	usa&	per	modificare	

l’illuminazione	o	produrre	
par&colari	effe=.	

•  Sono	vetri	colora&	che	si	
montano	davan&	
l’obbie=vo.	

•  Si	possono	usare	fogli	
colora&	semitrasparen&	
(“gela&ne”)	da	montare	
davan&	alle	luci.	

Pellicole	speciali	
•  Sono	usate	per	modificare	

l’illuminazione	o	produrre	
par&colari	effe=.	

•  Per	fotografare	la	noPe.	



Il	colore	
•  Nel	corso	del	‘800	spesso	le	foto	si	ritoccavano	a	mano	(con	

una	ma&ta	simile	a	quella	da	trucco	per	conferire	il	colore.	
•  All’inizio	del	‘900	appaiono	le	prime	emulsioni	

pancroma&che:	capaci	di	rappresentare	tu=	i	colori	
(Autochrome	della	fabbrica	Lumière).	

•  Con	il	colore	la	foto	raggiunge	un	pubblico	più	popolare.	
•  Verso	il	1910	Alfred	S&eglitz	fotografa	a	colori	(ritra=),	

mantenendo	il	bianco	e	nero	per	le	altre	foto.	



Alfred Stieglitz, 
Ritratto, 1910 ca 



Alfred Stieglitz, I viaggiatori 
di terza classe (The 
Steerage), 1907 



Pellicole	a	colori	
•  Dagli	anni	‘30	si	diffondono	pellicole	dotate	di	tre	stra&	

sensibili:	blu,	rosso	e	verde.	
•  1935	–	Kodachrome	(USA)	
•  1936	–	Agfacolor	Neu	(Germania)	
	

L’involucro Agfa 
mostra i tre 
colori. 



La	Polaroid	

•  Nasce	in	America	nel	1947	in	bianco	e	nero	e	nel	
1963	a	colori.		

•  Realizza	il	sogno	della	fotografia	automa&zzata	e	
istantanea.	

•  È	l’espressione	di	una	fotografia	più	popolare,	ma	
con	Andy	Warhol	diventa	anche	un’espressione	
ar&s&ca.	

•  L’avvento	della	fotografia	digitale	ha	reso	obsoleta	
la	Polaroid.	



Composizione	1:	
•  È	il	modo	di	disporre	
l’oggePo	
nell’immagine.	

•  Si	può	scegliere	tra	lo	
scaPo	orizzontale	
(landscape)	o	ver&cale	
(portrait).	

•  È	bene	disporre	i	
sogge=	secondo	la	
regola	dei	terzi,	
elaborata	sul	principio	
della	sezione	aurea.	

Regola	dei	terzi	

Divisione	a	metà:	sta&cità	



La	composizione	2:	
•  Se	il	soggePo	è	una	
persona	deve	avere	
abbastanza	
“aria”	(spazio)	sopra	la	
testa;	è	meglio	evitare	il	
taglio	di	braccia	e	
gambe.	

•  Se	il	soggePo	è	ripreso	
mentre	cammina	deve	
avere	uno	spazio	vuoto	
davan&	a	se	per	dare	il	
senso	del	movimento.	



La	composizione	3	
•  APenzione	agli	
accostamen&	che	
possono	risultare	curiosi	
o	inopportuni	

	



L’inquadratura	
•  È	 lo	 spazio	 visivo	 ripreso	 dall’obbie=vo	 della	
macchina	fotografica	

•  Le	inquadrature	sono	dis&nte	in	Piani	e	Campi	
•  Nel	cinema	il	senso	narra&vo	è	dato	dal	montaggio	di	
più	inquadrature	

•  Nella	 fotografia	una	 sola	 inquadratura	deve	bastare	
per	creare	una	narrazione:	criterio	della	rilevanza	

•  Per	 produrre	 un’immagine	 ricca	 di	 senso	 si	 deve	
cogliere	il	punto	culminante	dell’evento.	



Piani:	appare	solo	una	persona	o	
un	oggePo	

1.  DePaglio	o	par&colare	
(DeP.	o	Part.)	

2.  Primissimo	piano	(Ppp)	
3.  Primo	piano	(Pp)	
4.  Piano	medio	(Pm)	
5.  Piano	americano	(Pa)	
6.  Figura	intera	(Fi)	
	



Campi:	appare	una	scena	più	
ampia	

1.  Campo	medio	(Cm):	è	
l’immagine	complessiva	di	
un	ambiente	

2.  Campo	lungo	(Cl):	prevale	
la	profondità	di	campo	

3.  Campo	lunghissimo	(Ccl):	la	
profondità	è	ancora	
maggiore	

4.  Controcampo	(Cc):	over	the	
shoulder	shot.	


