Fotografare con lo smartphone è semplice e veloce ma non
sempre otteniamo le foto che vorremmo.
Con questa breve guida intendo darti qualche utile consiglio
che possa contribuire a farti raggiungere dei risultati
fotografici inaspettati!
Puliamo la lente
Di solito mettiamo lo smartphone ovunque. Dalla tasca al tavolo vicino al cibo e spesso non
facciamo caso al fatto che la piccola lente della fotocamera è soggetta a impregnarsi di qualunque
sostanza, anche quando afferriamo il cellulare le nostre dita vi si poggiano sopra, lasciando le
semplici impronte digitali. Pertanto, prima di scattare, puliamo con un panno degli occhiali la lente,
in questo modo eviteremo foto sfuocate o poco nitide.

Composizione
Comporre una buona foto è fondamentale, ma cosa vuol dire, esattamente, “comporre una foto”?
Vuol dire fare in modo che tutto ciò che farà parte dell’immagine che scatteremo risulti nel posto
giusto e che nell’immagine stessa siano presenti solo gli elementi che concorrono a rafforzare il
soggetto che stiamo fotografando e ciò che di esso o con esso vogliamo comunicare a chi guarderà
la foto. Molto spesso accade, infatti, che la lettura che gli altri danno delle nostra foto sia
completamente diversa da ciò che avremmo voluto comunicare e, puntualmente, ce ne duoliamo.
La causa principale di questo, molto spesso, è una errata composizione.
Vi sarete accorti che il vostro smartphone ha una funzionalità chiamata “griglia fotocamera”.
Attivatela. Essa, altro non è che una guida che, una volta visualizzata sullo schermo, vi aiuterà a
disporre il soggetto della vostra immagine nel posto giusto. Infatti il vostro schermo risulta adesso
suddiviso in nove parti uguali definiti da due segmenti verticali e e due orizzontali che,
intersecandosi in quattro punti formano questi rettangoli.

I soggetti che fotografiamo più spesso sono le persone ed i paesaggi. La prima considerazione che
dobbiamo fare è che, qualunque sia il soggetto da fotografare, il centro della immagine è il posto più
sbagliato in cui collocarlo.
Supponiamo di essere di fronte ad una scena in cui vi è un tavolo con un lume. Dopo aver deciso
che il soggetto principale del nostro scatto dovrà essere il lume, normalmente lo scatto che si fa è
questo

Il risultato è una immagine in cui il lume è, erroneamente, al centro della immagine e che ha anche
molti elementi di distrazione che inevitabilmente tolgono ulteriormente importanza al soggetto
principale, questi sono il quadro posto dietro al lume, che sta sul punto di incrocio di due delle linee,
la spalliera della sedia che sta su una delle linee orizzontali, la grande porzione di muro a sinistra
del lume che fa intravedere una porta verso cui, inevitabilmente, il nostro sguardo si spinge nel
tentativo di decifrare quello che vede. Il risulato è quindi una immagine scarsamente descrittiva con
molti elementi di disturbo.
Quello che avremmo dovuto fare lo vediamo nella prossima sequenza di scatti:
nel primo posizioniamo il lume lungo una delle due linee verticali con la base del paraluce in
coincidenza del punto di incrocio tra la linea verticale sinistra e quella orizzontale superiore,
mettiamo a fuoco sul porta lume toccando lo schermo in quel punto (cerchietto giallo) e,
contemporaneamente, facciamo in modo che il bordo più distante del tavolo (il nostro orizzonte)
coincida con la linea orizzontale inferiore. E’ chiaro che tutto questo si ottiene muovendo il cellulare
rispetto a ciò che vediamo sul monitor. Il risultato è visibile nel secondo scatto. In questo modo
abbiamo “pulito” l’immagine togliendo i principali elementi di disturbo che vedevamo nello scatto
iniziale, lasciando la scena alla descrizione visiva del solo lume in rapporto alla superficie su cui
poggia e ad ai pochi elementi che ci permettono di decrivere il tipo di contesto in cui il lume è
inserito.
Questa regola di composizione è chiamata “regola dei terzi”.

Questi link ti porteranno a visualizzare immagini di paesaggio e di ritratto che seguono la “regola dei
terzi”. (CTRL+CLICK per aprire il collegamento)

Paesaggio Ritratto

lluminazione e esposizione
Un altro aspetto impotantissimo è quello della corretta illuminazione e della esposizione del
soggetto.
Partiamo da una considerazione legata all’esperienza visiva di tutti i giorni. Il nostro occhio è in
grado di vedere con ricchezza di dettaglio e contemporaneamente due zone poste in condizioni
luminose opposte. Supponiamo di avere un soggetto all’interno di una stanza priva di illuminazione
propria e con le spalle rivolte ad una finestra (controluce), all’interno della stessa stanza, da cui
entra la luce diurna. Guardando il soggetto riusciremmo senza problemi a leggerne il dettaglio del
viso e contemporaneamente a vedere la scena che si presenta fuori dalla finestra. Per le macchine
fotografiche, di qualunque tipo, ciò non è possibile. Esse riescono solo a dare la “priorità visiva” solo
alla zona più luminosa della scena (nel nostro caso il paesaggio esterno alla finestra illuminato dalla
luce diurna) causando il tipico effetto “silhouette”. I sensori dei cellulari hanno una gamma dinamica
più ridotta rispetto a molte fotocamere. Ciò vuol dire che non riescono a registrare completamente
la differenza di luminosità tra le zone illuminate e quelle in ombra in scene troppo contrastate.
Una scena troppo contrastata ha ombre molto scure e luci molto forti, come in una giornata di sole,
all’aperto, a mezzogiorno. In una situazione di questo tipo, un cellulare, autonomamente, farà una di
queste due cose: otterrà un cielo totalmente bruciato (bianco) e il terreno esposto correttamente,
oppure renderà il terreno molto scuro ed il cielo correttamente esposto.
Vediamo un esempio.
Il soggetto è un pupazzo posto all’interno di una stanza priva di illuminazione propria. Il pupazzo ha
le spalle rivolte verso la finestra da cui entre la luce nella stanza. Se faccio uno scatto lasciando che
sia la fotocamera a dcidere cosa fare il risultato è questo:

il soggetto è buio e lo spazio esterno è illuminato correttamente.
Questo problema nasce dal fatto che i sensori delle fotocamere, a differenza dell’occhio umano,
non sono in grado di compensare queste forti differenze di luminosità e il software, per risolvere il
problema, dà la priorità alla zona che presenta la luminosità più forte, ottenendo la corretta quantità
di luce per rendere leggibile quella parte. Nel far questo va da sè che la zona che era già poco
illuminata diventi ancora più buia.
Ma allora come risolviamo questo problema?
I modi sono tre.
1) facendo in modo ch il soggetto venga illuminato direttamente dalla fonte luminosa
2) compensiamo questa differenza di illuminazione. Come? Gli smartphone ci mettono a
disposizione una piccola fonte ausiliara di luce che è data dal piccolo flash integrato. Attiviamolo. Il
risultato sarà quello visibile nella prossima immagine. Ma attenzione: più forte è la luce che sta
dietro al soggetto meno il piccolo flash riuscirà a compensare (infatti, pur avendo emesso il lampo
esso è appena sufficiente a schiarire il soggetto in controluce).

3) anche le applicazioni fotocamera base dispongono sempre della compensazione
dell’esposizione, per cui è sempre possibile sovraesporre o sottoesporre la foto se l’esposizione
automatica non ti soddisfa o se il flash non basta. Fortunatamente possiamo valutare il risultato
direttamente e immediatamente sullo schermo, prima di scattare.

Zoom digitale
E’ una funzione da evitare accuratamente sia sulle fotocamere digitali sia sui cellulari con
fotocamera. Quel che si guadagna in termini di ingrandimento del soggetto lo si perde, con gli
interessi, in termini di qualità della foto. Questo perchè non è un ingrandimento ottenuto da un
movimento di lenti all’interno dell’obiettivo ma è realizzato “ritagliando” l’immagine digitale e
riportandola alle dimensioni del sensore. Nel far questo si ottiene il tipico effetto pixelato che in
definitiva sgrana l’immagine facendole perdere qualità e dettaglio. Se infatti volessi fare un primo
piano del pupazzo di prima l’effetto sarebbe questo

Per questo motivo il suggerimento è quello di avvicinarsi col cellulare al soggetto e quindi scattare
una nuova fotografia. La logica è che il nostro zoom devono essere le gambe.

Risoluzione
Impostare sempre la massima risoluzione consentita dal cellulare. Tutte le informazioni che non
vengono registrate al momento dello scatto semplicemente non ci sono. Saranno ricostruite dal
software, ma in modo approssimativo, quando ingrandiremo l’immagine o passeremo alla stampa.
A parità di formato di stampa, la qualità dell’immagine scade progressivamente con l’abbassarsi
della risoluzione. Un pò come avveniva utilizzando lo zoom digitale.

Scattare, scattare, scattare
La possibilità di ottenere un buon risultato aumenta via via che aumentiamo il numero di scatti
effettuati. Un fotografo professionista lo sa bene, infatti questo tecnica aumenta la possibilità di
avere uno scatto “utilizzabile”. Contemporaneamente cambiamo punto di osservazione, cioè non
accontentiamoci di vedere il nostro soggetto solo da un’unica posizione ma giriamogli attorno,
osserviamolo da altre angolazioni, cambiamo inquadratura, verticale, orizzontale, scoprirete lati e
aspetti prima insospettabili che potrebbero trasformare un soggetto banale in uno molto
interessante.

Foto mosse
Lo smartphone è complicato da tenere in mano in modo fermo estabile, per questo bisogna, da
subito, allenarsi ad avere una presa salda. Questo vale certamente quando abbiamo un soggetto
statico e non vogliamo che la precarietà della presa ci faccia realizzare una immagine tremolante.
Quando fotografiamo un soggetto in movimento dobbiamo prestare altrettanta attenzione in modo
tale da registrare il movimento del soggetto dentro ad uno spazio “fermo”.
Alcuni cellulari permettono di impostare la modalità sport/dinamica o di scaricare delle applicazioni
apposite che possono essere di aiuto in occasione di eventi sportivi o comunque in tutte quelle
situazioni in cui i soggetti si muovono.

Fotoritocco
Quasi tutti i cellulari consentono di ritoccare le immagini direttamente, senza passare da un
computer. La cosa può essere interessante ma, oltre a non produrre grandi risultati, rende uguali
tutte le immagini. Teniamole così come sono e magari proviamo a ritoccarle con il pc e con un buon
programma di fotoritocco. Ricordatevi che ad ogni elaborazione fatta col cellulare il relativo
salvataggio ne riduce la qualità.

I limiti della fotografia con lo smartphone
Certamente il fascino della fotografia con lo smartphone risiede nella sua immediatezza e
semplicità. Tuttavia è impossibile avere il pieno controllo del risultato a causa della mancanza di
alcune funzioni, quali la regolazione del diaframma e la lunghezza focale della lente. Questi ci
permetterebbero di avere il pieno controllo sulla luminosità della scena, sulla profondità di campo e
sugli effetti legati all’angolo di campo gestito dalla lente. In più, gli smartphone, non riescono a
gestire iso alti a meno di causare un rumore molto fastidioso che abbassa la qualità generale delle
immagini. A questo aggiungiamo altri due aspetti negativi quali la risoluzione non troppo alta del
sensore, che genera immagini relativamente piccole utili solo alla divulgazione in rete, ed il formato
dei file (JPG) che ne impedisce l’eccessiva manipolazione.

Con lo smartphone, in ogni caso, si possono ottenere delle bellissime immagini.
Certamente conoscere le potenzialità e i limiti dello strumento aiuta a capire cosa possiamo o non
possiamo fare. Ma se conosci la tecnica, se sai governare i parametri che agiscono in fase di scatto
puoi certamente spingerti più in là nel “pensare immagini”.
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Una foto come questa, realizzata con un Huawei P10, se da una parte ha il pregio di sembrare un
quadro, dall’altra ti fa chiedere immediatemnte: “quale filtro avrà usato?!”.
La risposta è che non è stato usato alcun filtro! E’ stata sfruttata la conoscenza del modo di
“pensare” degli automatismi dello smartphone che avrebbero regolato i parametri di scatto in un
certo modo, a causa delle condizioni di luce della scena, e alcune condizioni fisiche di scatto, quali il
movimento del mezzo su cui stavo e la pioggia.
Vuoi essere anche tu in grado di padroneggiare la fotografia in modo semplice e creativo per
ottenere la foto che hai immaginato?
Ti sei già liberato dagli automatismi della fotocamera, sei in grado di gestire la tua fotografia ma
vorresti diventare un professionista?
Sei un già professionista e vuoi allargare le tue competenze?
Officina Fotografica, con la sua offerta formativa, è in grado di darti tutto questo.
OFFICINA FOTOGRAFICA CATANIA
www.officinafotografica.org
info.officinafotografica.ct@gmail.com
328 834 5275
FB: Scuola di fotografia, corsi di Fotografia
@corsidifotografia.catania
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