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 1  Introduzione

Gli argomenti che saranno presi in esame in questo libro sono 
relativi alla scelta e all’utilizzo di una fotocamera digitale. Si di-
scuterà di sensori, schede di memoria, lettori di memory card, 
connessioni della fotocamera al computer e così via. Questi 
argomenti sono tipici del mondo digitale ma, come nel termine 
“fotografia digitale” si ha una componente digitale e una foto-
grafica, anche in questo libro saranno discussi molti argomenti 
relativi alla fotografia quali l’utilizzo del diaframma e dei tempi 
di otturazione, il controllo della profondità di campo e altri an-
cora. Questi, sebbene riferiti alle fotocamere digitali, saranno 
gli stessi che il fotografo – appassionato o professionista – ha 
studiato per migliorare la sua capacità di comunicare ferman-
do il tempo con uno scatto.

Questo libro quindi non vuole essere solo una guida alle fun-
zioni comunemente disponibili nelle fotocamere digitali – per 
questo scopo i manuali forniti a corredo saranno molto esau-
stivi – ma vuole dare dei suggerimenti sotto il profilo tecnico 
per valorizzare le capacità creative del fotografo digitale e per 
semplificare la realizzazione di immagini d’effetto anche senza 
una vasta cultura fotografica.

Alcune fotocamere hanno più funzioni dedicate all’uso creati-
vo; altre meno ma sono in grado di dare risultati tecnicamente 
corretti anche se artisticamente migliorabili. Dopo avere letto 
questo libro, si avrà una chiara idea delle funzioni da ricercare 
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nella fotocamera che si desidera acquistare oppure, per chi già 
ne ha acquistata una, si saprà come e in quali situazioni utiliz-
zare le molteplici preimpostazioni disponibili.

Se si ha già la passione della fotografia, si noterà come il di-
gitale sia paragonabile a una diversa pellicola e come le foto-
camere digitali offrano una grandissima versatilità, pari – e a 
volte anche superiore – a quelle tradizionali; se non si ha inve-
ce alcuna esperienza di fotografia, si scoprirà che uno scatto 
può essere fatto in mille modi diversi e ciascun metodo sarà 
motivo di grande soddisfazione. Ognuno applicherà il proprio 
gusto estetico ma con ben chiaro in mente cosa otterrà dopo 
lo scatto.

Si vedrà che la fotografia digitale e quella tradizionale rappre-
sentano due diverse strade per raggiungere il medesimo obiet-
tivo: comunicare con le immagini.

Vedere la fotografia tradizionale e digitale come due sistemi 
molto simili – come in realtà sono – consentirà al fotografo 
tradizionale un passaggio indolore al digitale e al tempo stesso 
darà modo all’appassionato del digitale di avvicinarsi alla foto-
grafia come mezzo di comunicazione.

Stia tranquillo chi crede che il digitale farà sparire la fotografia 
tradizionale: alla nascita della fotografia, si diceva che questa 
avrebbe soppiantato la pittura; alla nascita delle pellicole a co-
lori si diceva che nessuno più avrebbe usato il bianco e nero, 
e così via… 

La fotografia è una forma d’arte e come tante altre forme di 
espressione artistica, non muoiono ma si evolvono, si trasfor-
mano e si popolano di diverse tecniche. Dire che la fotografia 
digitale ucciderà la pellicola, è come dire che le stampanti… 
uccideranno la pittura!




