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L’INVENZIONE 

DELLA FOTOGRAFIA

“Voi premete il bottone, al resto pensia-

mo noi!”. Con questo slogan, alla fine 

dell’Ottocento, un americano, George 

Eastman, gettò le basi per far diventare 

la fotografia quel fenomeno mondiale 

che ancora oggi fa scattare più di 2 mi-

liardi di immagini ogni giorno. L’inven-

zione della pellicola avvolta a rullo rese 

la fotografia più semplice e alla portata 

di un pubblico più vasto. Gli apparecchi 

divennero più leggeri e maneggevoli, le 

pellicole più sensibili. 

La straordinaria innovazione, che fece 

la fortuna di Eastman, era composta da 

tante piccole macchine fotografiche, le 

“Kodak No. 1”, e da un sistema di pro-

duzione, vendita e spedizione che faceva 

capo alla fabbrica stessa di pellicola.

Il neofotografo comprava questa mac-

china fotografica con un rullo di pelli-

cola da 100 pose già inserito. Una volta 

scattate le foto, rispediva l’apparecchio 

alla Kodak che provvedeva a restituirlo 

caricato con una nuova pellicola, unita-

mente alle 100 stampe. Che meraviglia! 

Fu l’inizio della popolarità per la foto-

grafia ed è bene ricordare che a questo 

successo contribuì, anche, l’efficienza 

delle poste americane dell’epoca. 

Grazie all’estrema facilità d’uso, fu pos-

sibile avviare il processo che ha portato 

alla nascita e allo sviluppo della moder-

na fotografia amatoriale. Dopo essersi 

INTRODUZIONE
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dati da fare per circa un secolo tra pelli-

cole, sviluppi, tipi di carta, notti insonni 

in camera oscura, e aver sperimentato 

procedimenti affascinanti ma molto la-

boriosi, i fotoamatori del Terzo millen-

nio hanno scoperto un modo nuovo per 

fotografare: il sistema digitale. Si stima 

che nel 2020 (fonte Omnicore Agency) 

i numeri di immagini e video sui vari 

social siano questi: Facebook 147.000 

foto ogni 60 secondi; Instagram foto e 

video 100 milioni ogni giorno; ad oggi 

su YouTube 5 miliardi di video; Tik 

Tok 1 miliardo di video visualizzati al 

giorno; Snapchat video e foto creati al 

giorno 3 miliardi. Se gli inizi sono stati 

caratterizzati da una bassa qualità e da 

alti costi, i continui progressi tecnologici 

hanno consentito a un numero sempre 

maggiore di fotografi di avvicinarsi a 

questo sistema, riuscendo ad apprezzar-

ne le caratteristiche veramente innovati-

ve: l’immediatezza, l’alto numero di foto 

scattabili, la possibilità di cancellare uno 

scatto e rifarlo, la post-produzione! Il 

fotoamatore si è sentito finalmente libe-

ro dalle lunghe attese per i procedimen-

ti tradizionali di sviluppo e stampa, ha 

avuto la possibilità di accedere alle nuo-

ve frontiere del fotoritocco elettronico e 

della comunicazione multimediale e, so-

prattutto, ha ricominciato a fare tutto da 

sé. Tutto questo, unito all’abbattimento 

dei costi, ha decretato un successo di 

pubblico di proporzioni tali che oggi le 

macchine digitali (smartphone inclusi) 

sono le più vendute. Le ultime ricerche 

di mercato evidenziano che la fotografia 

chimica è soltanto un piccolo segmento 

del settore professionale, anche se ulti-

mamente nuove schiere di amanti della 

pellicola stanno tornando a fotografare 

Introduzione
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L’invenzione della fotografia

in analogico. La stessa Kodak, che aveva 
chiuso le linee di produzione di alcuni 
tipi di pellicola, sta pensando di rico-
minciare a produrne piccoli quantitativi. 
Anche la pellicola Polaroid, che ha ces-
sato la produzione nel 2008, è tornata 
in auge con piccole fotocamere Fuji.  
I produttori di attrezzature fotografi-
che, seguendo il mercato, realizzano fo-
tocamere digitali di qualità sempre più 
elevata, stampanti per computer e carte 
fine art che garantiscono risultati analo-
ghi a quelli della fotografia tradizionale.  
I progressi della tecnologia, uniti a que-
sta libertà e velocità operativa, offrono 
ogni giorno novità e miglioramenti di 
qualità, costo e maneggevolezza. 
La consapevolezza di usare una tecnolo-
gia meno inquinante per il delicato equi-
librio del nostro pianeta, inoltre, ha fatto 
diventare il digitale la nuova rivoluzione 
fotografica. Tutto questo, se da una par-
te ha avvicinato moltissime persone alla 
fotografia, dall’altra ha fatto diminuire 
drasticamente la realizzazione di stampe 
fotografiche; i piccoli cartoncini in bian-
co e nero o a colori, che venivano cu-
stoditi gelosamente in scatole di legno o 
in scatole di latta e facevano parte della 
memoria della famiglia, non ci sono più. 
La quantità di immagini registrate ogni 
giorno nelle memorie delle fotocamere 
digitali è impressionante. È un numero 
di fotogrammi talmente grande che mol-
ti non hanno nemmeno il tempo per fare 
una scelta, e rivedere una certa foto di-
venta un processo macchinoso, se non si 
è provveduto a una indicizzazione. 
Che cosa succederà tra cinquanta o 
sessant’anni a tutti questi file stipati in 

varie memorie o in hard disk di diver-
so tipo? Il rischio è quello di andare 
incontro alla perdita di queste imma-
gini (alterazione dei dati memorizzati, 
impossibilità di leggere i vari supporti 
diventati obsoleti ecc.) con un vuoto di 
memoria impossibile da colmare. Che 
cosa fare? Occorre tornare a scattare 
con più consapevolezza e provvedere, 
sempre, a fare una scelta, organizzando 
i file, indicizzandoli per poi far stampare 
le immagini scelte.





Fotografia 
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un’immagine realizzata sempre con gli 
stessi strumenti della fotografia tradi-
zionale. Sarebbe meglio quindi distin-
guere tra pellicola e acquisizione digitale 
dell’immagine. Il digitale è, comunque, 
un sistema che ormai è nato, è cresciu-
to, si è affermato e, attraverso i miglio-
ramenti della tecnica, si sta evolvendo 
di giorno in giorno. Una delle maggiori 
difficoltà che si incontrano quando si 
scrive un libro sulla fotografia digitale è 
riuscire a stare al passo con i continui 
cambiamenti: quello che oggi appare un 
limite o un difetto del sistema, domani 
potrebbe risultare superato. Tutto ciò, in 
ogni modo, deve confortarci: rispetto al 
momento attuale, il futuro non può che 

Tutte le nuove tecnologie hanno avuto 
estimatori e detrattori, sono state viste 
o come qualcosa di molto innovativo 
o soltanto come un tentativo ulteriore, 
da parte dell’industria, di conquistare il 
mercato. La fotografia digitale, in que-
sto senso, non fa eccezione. È qualcosa 
di molto innovativo, ha rivoluzionato 
un mercato stanco e sonnolento (quello 
della fotografia amatoriale), e ha avuto, 
così come ancora ha, i suoi estimatori e 
detrattori.
È necessario precisare che parlare di “ri-
voluzione” per la fotografia digitale è di 
per sé improprio, perché non si è trattato 
di un cambiamento totale, quanto piut-
tosto di un nuovo modo di memorizzare 

CARATTERISTICHE,  

PREGI E DIFETTI

Le due fotocamere (tradizionale e digitale) sostanzialmente non sono molto differenti:  
il corpo macchina, in particolare, è abbastanza simile.
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Caratteristiche, pregi e difetti

realizzata anche una fotocamera 40x80" 
che si trova al Boston Museum of Fine 
Arts. Adesso la Polaroid è tornata co-
munque a essere usata, ma come gadget 
con piccole fotocamere colorate. Guar-
dare attraverso un obiettivo, premere 
un bottone, sentire un “clac” ed estrarre 
una piccola pellicola. Poi attendere dieci, 
venti, trenta secondi, finché l’immagine 
non si materializza, prende forma e colo-
re. E capire solo a quel punto se lo scatto 
è venuto come ce lo aspettavamo oppure 
peggio. O magari, inaspettatamente, me-
glio. Scattare con una Polaroid è una di 
quelle esperienze che gli smartphone ci 
hanno fatto dimenticare, ma che molto 
presto potrebbe tornare in voga grazie 
all’I-1 di Impossible, una sorta di “Po-
laroid 2.0”, l’unica che utilizzi le pelli-
cole e il formato originale. Oggi ognuno 
di noi ha in tasca un cellulare dotato di 
una fotocamera con il potenziale di una 
macchina professionale. Uno strumento 
ultra-compatto che permette di scattare 
foto a volontà, di modificarle all’istante, 
di inserire filtri e di pubblicare il risul-
tato in rete. Il tutto in una manciata di 
secondi. È l’hi-tech: scatto dopo (auto)
scatto, le vecchie fotocamere analogiche 
sono state surclassate e messe da parte.

PASSIONE VINTAGE

Proprio quando una cosa diventa obso-
leta, ecco che si attiva un altro meccani-
smo, veloce e puntuale come l’avanzare 
del progresso tecnologico, quasi fosse 
un riflesso condizionato. È il vintage, 
fenomeno che è un misto di nostalgia e 

riservarci un miglioramento! La caratte-
ristica principale del digitale è, senz’al-
tro, l’immediatezza. Poter inquadrare, 
scattare e subito vedere il risultato! È 
quello che il dottor Edwin Land si pre-
fisse inventando, nel 1948, il sistema Po-
laroid (la fotografia a sviluppo immedia-
to) con la fotocamera Modello 95. Nel 
1972 venne messa in produzione la bel-
lissima fotocamera SX-70 Aladdin che 
Land tirò fuori dalla tasca del cappotto 
durante l’annuale meeting Polaroid e 
con cui scattò 5 fotografie in sequenza 
lasciando tutti stupefatti. La SX-70 era 
una reflex! Il costo del materiale sen-
sibile e la difficoltà di fare copie e in-
grandimenti ne hanno però limitato la 
diffusione di massa a un certo periodo, 
riservandone l’uso ai fotografi professio-
nisti (che l’hanno utilizzata come stru-
mento di controllo) e a un certo numero 
di artisti, uno per tutti Andy Warhol. Fu 

Il noto cartoncino che caratterizza la pellicola 
Polaroid, con la cornice più larga da un lato, 
spesso usata per aggiungere note personali.
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Passione vintage

Lo schema mostra il differente modo di acquisire un’immagine nella fotografia classica e in quella 
digitale. Nella fotografia classica l’immagine si forma come immagine latente sulla pellicola. Per questo 
motivo il risultato lo possiamo vedere soltanto una volta che la pellicola viene sviluppata. Se la pellicola 
è negativa, per vedere l’immagine reale occorre passare attraverso il procedimento di stampa;  
se la pellicola è una diapositiva, il risultato è subito quello reale. Nella fotografia digitale, invece,  
il sensore cattura la luce e ci mostra l’immagine in tempo reale sul visore LCD.

Pellicola a colori

Strato anti-alone (previene i riflessi)

Diaframma

Diaframma

Filtri RGB

Elettroni liberati

Elettrodo

Luce

Elementi o punti immagine Porta logica

Supporto della pellicola

Strato  
del rosso 

Strato  
del verde 

Strato  
del blu

Strato  
del giallo

Impurità

Sensore CCD
Substrato di silicio

Rivestimento protettivo

Cristalli  
di alogenuro  
d’argento
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Caratteristiche, pregi e difetti

• contrasto;

• esposizione;

• saturazione cromatica;

• bilanciamento del bianco;

• compensazione flash per difetto occhi

rossi.

Tutto questo, ormai in quasi tutte le 

macchine, può essere visualizzato in for-

ma grafica (istogramma) nel mirino.

La possibilità di vedere, subito dopo 

lo scatto, il risultato della nostra foto 

sopra uno schermo a cristalli liquidi 

LCD permette un controllo accurato 

dell’inquadratura ed evita di tagliare 

una parte della testa o i piedi ai mal-

capitati modelli! Una caratteristica del-

la fotografia su pellicola (o chimica) è 

l’utilizzo di emulsioni sensibili a base di 

sali d’argento, di carte a base d’argen-

to, di prodotti chimici per i trattamenti 

di sviluppo del negativo e della stampa 

su carta; questo sia nel procedimento in 

moda e che riesce nella miracolosa im-

presa di resuscitare ciò che sembrava 

estinto. Ecco quindi tornare il vinile nel-

la musica. Ed ecco tornare il concetto di 

Polaroid nella fotografia. Oggi esistono 

diverse alternative di fotocamere istan-

tanee, che stampano e sviluppano imme-

diatamente le foto su pellicola. Fujifilm 

ne ha fatto un’intera linea, Instax, che va 

dalla compatta Mini 8 fino alla più gran-

de Wide 210, dotata anche di display 

LCD (Liquid Cristal Display). L’imma-

gine digitale tende all’opposto a restare 

“digitale”. L’avvento e la diffusione del 

computer, la diminuzione dei prezzi e il 

miglioramento delle prestazioni hanno 

portato l’immagine digitale a diventare 

il modo di fare fotografia delle nuove 

generazioni. La verifica immediata del 

risultato non è l’unico vantaggio; anche 

il controllo prima dello scatto è una in-

novazione assoluta che permette di rego-

lare una serie di parametri riguardanti:

Gli istogrammi dei pannelli di regolazione Livelli (a sinistra) e Curve (a destra) visualizzano in forma 
grafica la luminosità e il contrasto.
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Passione vintage

e limita l’utilizzo di prodotti chimici al 

solo inchiostro o toner necessario alle 

stampanti per trasferire le immagini su 

carta. Ma allora questo sistema non ha 

difetti? Purtroppo i difetti ci sono e sono 

di vario tipo. La trasformazione dell’im-

magine in una serie di formule e numeri 

ci costringe a decidere in anticipo che 

misura dovrà avere la fotografia; cioè 

è necessario, per ottenere un risultato 

di qualità, conoscere prima di scattare 

la foto le dimensioni della stampa che 

vogliamo ottenere. La fotografia in pel-

licola è stata un sistema sostanzialmen-

te stabile, perché macchine fotografiche 

di cinquanta e più anni possono essere 

utilizzate ancora oggi e le fotografie che 

si possono fare sono di ottima qualità. 

L’elettronica è entrata nel mondo della 

fotografia un po’ per volta, inizialmen-

te con funzioni di supporto, rimanen-

do comunque in secondo piano rispet-

to al binomio macchina fotografica/ 

bianco e nero sia in quello a colori. L’u-

tilizzo di tutti questi materiali e il loro 

trattamento genera una grande quantità 

di rifiuti speciali che non vanno gettati 

via con leggerezza e che devono essere 

trattati da ditte specializzate. Per più di 

cento anni si è agito con superficialità, 

senza pensare all’ambiente o a quanto 

inquinamento era provocato da questi 

prodotti chimici. La coscienza ecologi-

ca, fortunatamente, si è fatta strada nel-

la mente delle persone e, in questi ultimi 

anni, si stanno cercando tutte le possi-

bili alternative per salvaguardare il più 

possibile il pianeta. Caratteristiche po-

sitive del digitale sono la mancanza di 

pellicola, la quasi totale assenza di pro-

dotti chimici nelle varie fasi del procedi-

mento e, quindi, costi minori e ridotto 

inquinamento: un sistema in linea con 

l’odierna consapevolezza ambientale. Il 

digitale registra le immagini su supporti 

magnetici, ottici o su memorie di massa 

La motherboard, o scheda madre, del computer.Una macchina fotografica biottica, 
la Rolleicord (collezione P. Pretini).
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Caratteristiche, pregi e difetti

pellicola, che ha invece mantenuto un 

ruolo primario, rimasto inalterato nel 

tempo. Con l’avvento del computer, in-

vece, l’elettronica ha assunto un ruolo 

fondamentale… e che ruolo! La qualità 

dell’immagine si è avvicinata sempre di 

più al risultato della pellicola, soprattut-

to in termini di sfumature di colore e di 

latitudine di esposizione (rapporto tra 

capacità di registrare particolari anche 

in presenza di bianchi molto elevati e 

neri profondi). Anche la facilità di ritoc-

co e di elaborazione, che non permet-

teva l’uso dell’immagine digitale come 

prova certa in tribunale (ed era quindi 

un limite di questo sistema), è stata su-

perata dall’introduzione del formato 

di file RAW (RAW = grezzo, tipo di file 

così come viene creato dal sensore digi-

tale senza passare attraverso l’elabora-

tore di immagine della fotocamera).

Fino a oggi, tra gli svantaggi di questo 

sistema sono senz’altro da segnalare i 

costi di stampa. Se, da una parte, le foto-

camere e gli accessori (scanner, stampan-

ti, CD/DVD e gli stessi computer) sono 

diminuiti di prezzo e hanno migliorato 

le loro prestazioni, i materiali di consu-

mo (carta fotografica, cartucce di inchio-

stro, batterie dedicate per la fotocamera) 

hanno subito un’impennata di prezzo 

che spesso non viene considerata dal fo-

toamatore disattento ed entusiasta. Di 

contro è diminuito il costo delle schede 

di memoria ed è aumentata la loro capa-

cità in gigabyte. La possibilità di arrivare 

a casa e stampare subito le foto, poter-

le ingrandire ed elaborare a piacimento 

fa dimenticare a molti la voce costo di 

stampa che incide, invece, in modo mol-

Possono essere di ottima qualità  
anche le fotocamere integrate  
nei nuovi smartphone.
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Passione vintage

menticare di decidere l’acquisto della 

fotocamera anche in base al tipo e alla 

reperibilità delle batterie e al loro costo.

Le immagini create dalle fotocamere di-

gitali nascono con una dimensione tanto 

maggiore quanto più alto è il numero 

di pixel che il sensore è in grado di pro-

durre. Quasi tutte le fotocamere digitali 

possono, inoltre, realizzare piccoli filma-

ti audio/video, scaricabili e assemblabili 

nel computer mediante un programma 

di montaggio video.

to elevato. Se si fa il calcolo di quanto 

costa una stampa digitale 13x18 fatta 

in casa, spesso si scopre che è meglio ri-

volgersi a un service specializzato che ci 

fornisce un risultato migliore a un prez-

zo più basso. Da non dimenticare che le 

stampe digitali fatte in casa, se esposte 

alla luce, hanno una durata limitata nel 

tempo, che aumenta solamente se si usa-

no stampanti (non molte) che utilizzano 

inchiostri anti raggi UV. Chi si avvicina 

alla fotografia digitale non deve mai di-




