
	
Gramma&ca,	
sintassi	e	
tecniche	per	
una	foto	
	
1.	

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



Leica	

•  Proge8ata	dal	tecnico	tedesco	Oskar	Barnak	
nel	1914.	

•  A	causa	della	guerra	viene	commercializzata	
solo	nel	1925	in	Germania.	

•  Ado8ava	una	pellicola	cinematografica	35mm,	
(24x36).	Denominato	formato	Leica.	

•  “piccoli	nega&vi,	grandi	immagini”	
•  Ha	apportato	importan&ssimi	cambiamen&	
nel	mondo	della	fotografia.	



Robert	Capa	e	George	Rodger,	Napoli	
1943	

A ciascuno la sua Leica…. 



Il	simbolo	dei	fotoreporter	

Per	le	sue	cara8eris&che		tecniche	era	
par&colarmente	ada8a	per	il	fotogiornalismo:	
•  Leggera	(350	gr)	
•  Compa8a	
•  Tascabile	
•  Personale	
•  Veloce		



La	fotocamera	tradizionale	è	composta	
di	due	par&:	

PARTE	FISSA:	il	corpo	
•  Può	essere	aperta	per	

inserirvi	il	rullino.	
•  Vi	è	un	disposi&vo	di	

avanzamento	della	pellicola,	
un	eventuale	contatore	
delle	foto	sca8ate,	
l’o.uratore,	il	pulsante	di	
sca8o,	l’autosca8o	e	il	
mirino.	

PARTE	MOBILE:	l’obbie7vo	
•  Vi	passano	i	raggi	luminosi	

che	andranno	a	comporre	
l’immagine	sul	piano	della	
pellicola	impressionandola	



Il	corpo	macchina:	
Il	mirino:	
•  Perme8e	di	inquadrare	il	

sogge8o	e	determinare	
cosa	entrerà	
nell’inquadratura.	

•  È	collocato	sopra	
l’obbieZvo,	quindi	non	
inquadra	esa8amente	
(per	ora)	la	stessa	scena	
che	sarà	impressionata	
sulla	pellicola;	ciò	avverrà	
con	le	macchine	reflex.	

	



La reflex? Che cos’è? 
 
 
 
 
Tecnicamente SLR, Single Lens 
Reflex, è una macchina fotografica 
che permette dal mirino di vedere 
ciò che apparirà esattamente 
nell’inquadratura dello scatto, grazie 
a uno specchio posto a 45° e a un 
pentaprisma. 



Le reflex vengono ideate negli anni ‘30 ma la loro grande stagione è la 
fine degli anni ’60, i ‘70….. Fino alla fotografia digitale. 
La regina della reflex sarà la Nilkon. 
Con la Nikon si realizza anche il passaggio da una concezione tutta 
meccanica e manuale dello scatto ad una assistita dall’elettronica.  



Per la precisione: ci sono anche reflex senza pentaprisma: il mirino è a pozzetto, 
protetto da quattro paretine di metallo opaco, si guarda dall’alto, si porta la 
fotocamera sul petto, nel mirino si vede quasi la stessa scena, che è anche 
invertita lateralmente. La regina di queste macchine sarà la Rolleiflex. Qui ne 
vediamo una in mano a Vivian Maier, nel 1955. Maier è la straordinaria riscoperta 
di una bambinaia americana che fotografava in segreto. La sua recentissima 
mostra a Milano, un grande successo, è curata da Alessandra Mauro. 



“Quasi la stessa scena” perché la Rolleiflex aveva due 
obiettivi sovrapposti: uno per il mirino, uno per la camera 
oscura. 

E qui c’è un certo Paul McCartney fotografato da 
una Rollei con una Rollei in mano. Data incerta, 
foto presa in rete.  



I paparazzi degll anni Sessanta hanno sempre preferito la Rollei. 
Il suo formato era quadrato, cm. 6 x 6. 

Ma torniamo alla Leica…. 



La	parte	mobile:	l’obbieZvo	
•  È	composto	da	un	sistema	

di	len&	concave	e	convesse.	
•  Può	spostarsi	ruotando	la	

corona	(rives&mento	
circolare	dell’obbieZvo)	per	
determinare	la	messa	a	
fuoco.	

•  Può	variare	a	seconda	
dell’angolo	di	campo.	

•  Determina	la	lunghezza	
focale.	

•  Con&ene	il	diaframma.	



Il	fuoco:	

• 	Le	fotografie	a	fuoco,	
ni&de,	non	affa&cano	
l’occhio.	I	contorni	
delle	figure	sono	ben	
delinea&.	La	ni&dezza	
dipende	anche	dalla	
qualità	delle	len&.	
• 	Le	fotografie	
sfuocate	presentano	
contorni	e	de8agli	
confusi.	Ma	può	
essere	una	scelta	
este&ca.	

Negli	anni	‘80,	con	l’avvento	
dell’ele8ronica,	prevale	l’u&lizzo	
della	messa	a	fuoco	automa&ca:	

autofocus.	



In	questa	fotografia,	pubblicata	a	corredo	di	un	ar&colo	sulla	violenza	sessuale	
(h8p://d.repubblica.it/a8ualita/2015/07/28/news/
stupro_violenza_sessuale_donne-2707510/)	la	donna	viZma	della	violenza	
non	è	a	fuoco,	per	manifestare	l’intenzione	di	proteggere	la	sua	privatezza.	


