
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFARE L’AUTUNNO

L’estate è ormai alle nostre spalle: ci ha lasciato molti ricordi ed emozioni legate alle vacanze 

ed a momenti felici che abbiamo catturato nelle nostre immagini.

Sembra arrivato il momento di riporre nella borsa la nostra macchina fotografica sino alla 

prossima vacanza ma non facciamo assolutamente questo errore perché l’autunno, con i suoi 

colori e la sua atmosfera, è forse la migliore stagione per la fotografia.

Durante il giorno le ore di luce sono minori rispetto l’estate e la luce più debole e diffusa. 

Spesso le giornate sono nuvolose o nebbiose ma questo non deve impedirci di uscire 

comunque a fare fotografie.

Pioggia o nebbia, con la loro suggestione, dovrebbero spingerci ad uscire per cogliere 

immagini con atmosfere forse malinconiche o misteriose ma sempre emozionanti.   

Quando parliamo di immagini autunnali il primo soggetto che ci torna alla mente è il colore 

delle foglie che troviamo a terra, spesso alla base degli alberi. Ma ci sono anche le foglie che 

ancora ricoprono gli alberi e quelle che ormai cadute ricoprono gli oggetti nascondendoli 

totalmente oppure in parte... 

Se restiamo in città, basta recarsi in un parco per trovare infinite sfumature di colore.

Per ottenere un buon risultato è importante avvicinarsi all’insieme delle foglie e riempire per 

bene tutta l’inquadratura: otterremo così un bel “quadro astratto”. 

Oppure possiamo abbassarci al livello del terreno per enfatizzare la distesa colorata delle 

foglie, magari mettendo a fuoco solamente le più vicine e sfocando man mano le altre più 

lontane: per ottenere questo effetto, se la nostra macchina fotografica lo permette, è 

necessario regolare il diaframma su un valore molto piccolo pari 2.8 oppure 4.0. 

Foglie di alberi diversi hanno colori diversi che mutano col passare dei giorni per cui anche 

frequentando sempre lo stesso posto potremo fare infinite fotografie sempre diverse ed 

interessanti.

Non limitiamoci quindi a pochi scatti ma torniamo più volte anche nello stesso luogo in modo 

da realizzare un portfolio, una serie di immagini che, presentate insieme, si rafforzeranno l’un 

l’altra.

Anche la fotografia di paesaggio trae giovamento dal mutare della vegetazione e dal continuo 

avvicendarsi delle diverse sfumature di colore, grazie anche alla luce del sole meno potente 

che ci farà ottenere immagini più bilanciate con luci ed ombre più morbide.   

Ma l’autunno è anche il periodo di sagre e manifestazioni gastronomiche varie che spesso 

rappresentano occasioni per realizzare brevi reportage, oltre che per gustare le delizie locali.

Possiamo ritrarre le espressioni delle persone che preparano i cibi, riprendere in primo piano 

le loro mani all’opera oppure i partecipanti alle rappresentazioni storiche che spesso 

accompagnano queste sagre.

Anche in questo caso realizzare più immagini sarà utile per “raccontare” le nostre emozioni
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