
TECNICHE DI RIPRESA:FOTOGRAFARE IN SPIAGGIA

E’ ormai arrivato il tanto atteso momento in cui molti di noi si apprestano ad andare al

mare e molto probabilmente anche in spiaggia.

Qui verranno scattate un numero impressionante fotografie perchè anche un semplice

smartphone, ormai sempre presente nelle tasche di tutti noi, è più che sufficiente per

“portare a casa” un bel ricordo della vacanza.

Ma per ottenere una bella fotografia occorre tenere conto di alcune caratteristiche

presenti in questo luogo molto particolare, in modo da sfruttare al meglio la situazione.

Normalmente si va in spiaggia nelle giornate di pieno sole, spesso nelle ore centrali della

giornata, e questo fa si che la luce molto forte ed a picco sopra di noi provochi nelle

nostre immagini ombre molto dure e scolorisca molto i colori.

Affidarsi all’esposizione automatica della fotocamera potrebbe non fornire i risultati

desiderati, tanto vale provare con una vecchia regola utilizzata sin dai tempi della

pellicola e che molto spesso risolve questo problema: la “formula del 16”.

Questa regola, applicabile in spiaggia ed in pieno sole, dice di Questa regola Questa qqq

impostare la fotocamera in manuale regolando il diaframma, il tempo e la sensibilità ISO

(quello che precedentemente abbiamo chiamato “il triangolo dell’esposizione”) nel

seguente modo:

• diaframma 16 (la regola si chiama così per questo motivo);

• tempo di esposizione 1/125 di secondo

• sensibilità ISO 100.

Questa combinazione permette di avere immagini perfettamente esposte ma con una

grande profondità di campo in cui ogni cosa risulterà nitida, questo potrebeb essere un

aspetto negativo nel caso si volessero ottenere primi piani con lo sfondo sfuocato.

Un altro stratagemma per ottenere immagini in spiaggia correttamente esposte è quello

di regolare la fotocamera in modo da sovraesporre le immagini troppo scure che

avremmo normalmente se ci affidassimo all’esposizione automatica, questo perchè la

luce presente in spiaggia potrebbe ingannare l’esposimetro della fotocamera.

Possiamo provare a scattare un paio di fotografie in automatico e, se risultassero troppo

scure, provare a risolvere il problema agendo sulla compensazione dell’esposizione

presente nella fotocamera impostando a +1/3 oppure anche +2/3 ed oltre finché,

provando nuovamente a scattare, non otteniamo l’immagine che ci soddisfa in termini di

esposizione.

Questa operazione è ormai semplificata grazie alla possibilità di verificare subito il

risultato del nostro scatto offerta dalle fotocamere digitali.

Altra soluzione possibile per ovviare alle immagini troppo scure oppure a visi che in

controluce non sono molto leggibili è l’utilizzo del flash interno della fotocamera che,

essendo in genere di debole potenza, provoca semplicemente uno schiarimento delle

ombre e del viso stesso.

Attivando il flash della fotocamera in automatico, ed avvicinandosi molto al soggetto (già

a due o tre metri di distanza il piccolo flash interno diventa inutilizzabile), si otterranno

immagini soddisfacenti già ai primi tentativi.

Molte sono le soluzioni possibili ma meglio sarebbe fotografare in spiaggia all’alba (o

nelle prime ore della mattina) ed al tramonto, quando la luce del sole è meno intensa e la

sua direzione meno verticale.
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In questi casi però occorre prestare attenzione alla eventuale differenza di luce tra il

soggetto ed il resto della scena che può creare problemi di esposizione, nel caso

compensabili anche qui con la sovraesposizione (se si riprende un panorama) oppure

l’attivazione del flash interno (più efficace se si riprende un soggetto vicino).

Se nonostante tutte le soluzioni adottabili il soggetto che stiamo riprendendo continua

ad essere troppo scuro, tanto vale allora rappresentarlo come una silhouette che si

staglia sullo sfondo rappresentandolo così con la bellezza dei suoi contorni.

Ci sono altri piccoli accorgimenti da tenere presente quando si fotografa in spiaggia tra

cui:

Fare in modo di non inserire direttamente nell’inquadratura il sole perché questo rende

la gestione dell’esposizione complicata e provoca innumerevoli riflessi nell’immagine;

Controllare bene che l’orizzonte sia dritto: sembra un consiglio banale ma capita

numerose volte di concentrarsi solo sul soggetto e di non controllare lo sfondo

ottenendo così immagini dove l’orizzonte pende a sinistra oppure a destra;

Utilizzare focali corte (grandangolari) per trasmettere a chi osserva la sensazione di

essere nell’ambiente che stiamo fotografando e/o farlo sentire partecipe della scena

ripresa;

Utilizzare invece focali molto lunghe (teleobiettivi) per riprendere oggetti distanti oppure

per isolarli dalla massa delle persone normalmente presenti in spiaggia.

Queste focali sono utili anche per rappresentare particolari oppure geometrie di ciò che

ci circonda.
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