
Analisi di alcune riprese fotografiche:
un principiante folgorato dalla passione

i primi scatti di Simone



Caro Simone, provo solo adesso a ritagliarmi un pò di spazio per risponderti con calma.

Punti in comune: Le immagini che mi hai inviato sono decisamente buone e prive di difetti di esposizione o ripresa. 

L’uso del tele, evidentemente, ha stimolato in te un occhio molto “appuntito” e la ricerca di particolari che hai colto 

come protagonisti delle tue immagini ti hanno appassionato. Ottimo lavoro. Di seguito proverò a segnalarti, invece, 

alcune considerazioni proprie di ciascuna immagine. Il dato comune è che hai molto attenzionato il soggetto e non 

“l’inquadratura” e la composizione nel suo insieme (in effetti imparerai presto che sono due cose completamente diffe-

renti!).

1) il soggetto è decisamente centrale. 

2) la parte di pietra è molto forte e non possiede 

un bilanciamento con la parte di cielo che non può 

farcela a “combattere” con la parte scultorea.

3) La luce invece è molto bella, davvero ben colta: 

il suo arrivo da destra e fuori campo conferisce 

all’immagine un grande respiro ed una spazialità 

veramente riuscita. Anche l’effetto di quasi con-

troluce non ha sottratto nessuna tonalità alla pietra 

che risulta perfettamente leggibile anche nelle 

porzioni in ombra. In foto come questa è facile 

perdere particolari in sottoesposizione.

E’ forse l’immagine più bella tra quelle che mi hai 

inviato. 

Tecnicamente il risultato ottenuto tra zone d’ombra 

e di luce è molto buono!

altra immagine in cui il soggetto riempe la parte 

centrale dell’area di ripresa. Addirittura la testa del 

puttino è proprio in asse verticale. Troppo centrale.

Molto bella la pietra di base del cornicione che con 

il suo taglio inclinato “muove” il soggetto verso un 

dinamismo interessante. ma questo è forse un ri-

sultato casuale: dobbiamo fare in modo che diventi 

sempre più ricercato e voluto.

Il tono (così come appare) azzurro del rosone in 

ombra mi sembra molto bello e in giusto contrasto 

con il colore della pietra

terza immagine con forte centralità simmetrica del 

soggetto: il risultato come vedi appare statico e lo 

sguardo non riesce quasi a staccarsi dal centro esatto 

del rosone. 

Inoltre qualche dubbio nasce di conseguenza nella 

piccola parte mancante del rosone stesso in alto: è 

solo il frutto involontario del’aver collocato il centro 

del rosone esattamente coincidente con il centro del 

rettangolo dell’inquadratura e dunque “accada quel 

che accada”: hai perso il controllo dell’immagine 

in verticale: 1) il rosone ha perso un pezzo in alto; 

2) la balaustra in basso appare troppo timidamente 

nell’inquadratura.

La riproduzione tonale invece è bellissima ed ogni 

sfumatura della penombra risulta ben riprodotta.
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Questa immagine è un pò come la prima: fonda-

mentale ripartizione in due del soggetto. Metà è 

tutta pietra e metà è tutto cielo, metà in ombra e 

metà tutta luce: operazione coraggiosa e ricca di 

potenzialità. Difficile, molto difficile ma tutta da 
esplorare. Se questo era il tuo intento: compli-

menti!

Anche quì la composizione è centrata sull’asse 

verticale centrale: questo determina anche in 

questo caso tutto il risultato e manifesta ancora 

una volta che ciò che ti attrae lo collochi esatta-

mente al centro del fotogramma e scatti come se 

fosse un “tiro a segno”: colpito!

Ricorda: una cosa è il soggetto, un’altra cosa è 

la composizione del tuo rettangolo di visione. 

Ci sono due destini contemporanei ma differenti 

da fare convivere! due anime: una geometrica e 

l’altra fatta di contenuti e significati. Bellissimo!

ombra luce

immagine strana, poco definibile. ci sono cose 
interessanti (il taglio della balaustra, il puttino 

posto sulla sinistra, ...)

ma altre meno interessanti: il diaframma molto 

aperto dà il giusto risalto al soggetto principale 

(il puttino) ma lascia in sfocatura una porzione 

molto estesa e non pienamente comprensibile se 

per errore o per volontà. In casi come questo più 

scatti con diaframmi diversi potrebbe chiarire 

meglio quale risultato preferire.

La balaustra invece mostra un taglio “non male” 

la sua direttrice finisce sull’angolo basso a sini-
stra dell’inquadratura: può essere molto interes-

sante scoprire cosa si può fare con cose così.

I toni sono ben distribuiti ma un pò piatti: forse 

un aumento del contrasto al computer potrebbe 

regalare effetti inattesi interessanti. 

Su questa ripresa si possono ripetere gli stessi ar-

gomenti: soggetto centralissimo e margini incerti.

ma quello che è più importante per me è farti 

notare che il tele con diaframma aperto porta il 

soggetto in risalto (e questo è corretto) ma nel tuo 

caso i colombi risultano troppo piccoli rispetto 

all’intera immagine e quindi troppa area risulta 

interessata dallo “sfocato”. Un taglio diverso 

forse potrebbe farti divertire con effetti nuovi. Te 

ne propongo uno!
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autoritratti



buona inquadratura.

leggermente sottoesposta, ma funziona bene.

forse l’immagine che mi è piaciuta di più:

1) semplice quanto efficace nella composizione e nel taglio 
complessivo

2) splendida esposizione: la luce diffusa produce un certo effet-

to “studio di posa” 

3) ho applicato l’effetto di giro speculare per eliminare l’effetto 

specchio e sistemare i testi leggibili.

non so pronunciarmi con certezza su questo scatto.

Il taglio è intrigante ed i pesi dentro il rettangolo sono convin-

centi.

Quello che non convince è il fuoco posto sulla parte centrale 

della panchina in cemento che certamente non può reggere 

il ruolo di protagonista quando dovrebbe averlo quello della 

figura che passa ma che risulta fuori fuoco edunque “cade” 
inesorabilmente nella disattenzione (avesse avuto un effetto 

mosso provocato da un tempo lungo.... forse...)

Comunque buona la prova di effettuare uno scatto “al buio”.

Beh, questo scatto ha proprio un dato mancante: il fuoco!

Nessun elemento risulta focheggiato correttamente e quindi 

non lascia spazio a interpretazioni possibili per un osserva-

tore. 

Si potrebbe salvarla superelaborandola su Photoshop ma 

sarebbe, secondo me, troppo!

Meglio tentare di nuovo. 

Posizione e luce di taglio sono veramente belle, peccato che 

il fuori fuoco proprio spiazza l’occhio: potrebbe essere un 

buon materiale per un oculista!!!
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“sostegno” dell’angolo 

in basso a destra 
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Il risultato complessivo 
è di forte equilibrio
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basso a destra 
raddoppia il 

“sostegno” dell’angolo 
in basso a destra 

pieno.
Il risultato 

complessivo è di forte 
squilibrio
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Buona composizione.

Leggermente sottoesposta

Interessante l’idea di “tagliare” la testa.

Buono anche l’effetto di avere la gamba destra allineata 

con l’asse verticale della foto: è come se reggesse l’intera 

composizione: bravo!

anche quest’immagine mi è molto piaciuta: il taglio 

inclinato della porta produce un ottimo effetto di dina-

mismo alla foto. Uno scatto che avrebbe potuto essere 

banale si è invece arricchito molto con il minimo delle 

risorse: buonissima foto!

quì oltre che la specularità ho provato a proporti un taglio drastico 

per una composizione decisamente “discutibile”: gli oggetti in bas-

so non producono un buon effetto e non portano alcun contributo 

al contenuto complessivo della foto: sei daccordo?

Immagine pressochè 

perduta (effetto flou 
forse non voluto, 

esposizione così così, 

ecc.) Ho provato a 

reinventarla con l’im-

magine di destra, ma 

resta comunque uno 

scatto da cestinare 

semza pietà e riprova-

re con decisione.
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Proposta di analisi dei pesi:
soggetto o luce?
soggetto o materia?
sintesi o descrizione?

possibili equilibri opposti!



scatto originale correzione dei livelli;
recupero dei particolari in ombra;
miglioramento?

trasformazione b/n
aumento del contrasto e dell’effetto 
grafico;
miglioramento?
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Immagine pressochè 

perduta (effetto flou 
forse non voluto, 

esposizione così così, 

ecc.) Ho provato a 

reinventarla con l’im-

magine di destra, ma 

resta comunque uno 

scatto da cestinare 

semza pietà e riprova-

re con decisione.

scatto inviato      commento
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