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INTRODUZIONE	

L’interesse	personale	verso	la	fotomicrograHia	e	la	fotomacrograHia	nasce	anni	fa,	grazie	

ad	un	articolo	pubblicato	dalla	rivista	Focus	nell’ottobre	2008	nel	quale	venivano	

mostrate	le	fotograHie	vincitrici	dell’edizione	di	quell’anno	della	competizione	Nikon	

Small	World.	Da	allora	la	fotograHia	dell’inHinitamente	piccolo	mi	ha	sempre	affascinato	e	

questa	ricerca	era	l’occasione	perfetta	per	approfondire	l’argomento.	

L’obiettivo	che	mi	sono	posta	nella	stesura	di	questo	elaborato	è	stato	quello	di	

analizzare	il	rapporto	che	intercorre	fra	la	fotomacrograHia	e	la	fotomicrograHia	e	l’arte,	

cercando	di	rispondere	alla	domanda	se	questi	generi	fotograHici	possano	a	tutti	gli	

effetti	essere	considerati	una	forma	d’arte.	

A	questo	scopo	sono	state	prese	in	esame	diverse	realtà	relative	al	mondo	dell’arte,	ossia	

alcuni	fra	gli	artisti	e	le	organizzazioni	che	creano	materialmente	queste	opere,	le	

competizioni	e	le	esposizioni	che	permettono	di	farle	conoscere	al	pubblico	e	i	mezzi,	

riviste,	siti	web	e	social	network,	attraverso	i	quali	vengono	trasmesse	le	informazioni	

relative	ad	esse,	gli	artisti	e	le	organizzazioni	si	confrontano	e	mantengono	i	loro	

contatti,	pubblicizzano	le	opere,	le	competizioni	e	le	esposizioni.	

Nonostante	il	successo	che	le	ha	caratterizzate	negli	ultimi	decenni,	la	fotomicrograHia	e	

la	fotomacrograHia	sono	ancora	un	ambito	poco	conosciuto	della	fotograHia.	

Per	questo	motivo	la	letteratura	disponibile,	soprattutto	quella	speciHica,	è	piuttosto	

ridotta	ed	è	costituita	in	prevalenza	da	manuali	e	riviste	di	microscopia	e	di	fotograHia	e	

libri	di	storia	della	fotograHia,	con	la	signiHicativa	eccezione	di	alcuni	importanti	articoli	

(come	Crossing	borders,	di	Sandra	Santos	e	Photomicrography	as	an	artistic	medium,	di	

Nicholas	James	Eubank)	che	hanno	esaminato	il	rapporto	fra	la	fotomacrograHia,	la	

fotomicrograHia	e	l’arte.	Le	informazioni	relative	alle	organizzazioni,	alle	competizioni	e	

ai	media	sono	state	perciò	reperite	tramite	i	loro	siti	web,	proHili	social	e	i	comunicati	

stampa	e,	nel	caso	delle	riviste,	dalle	edizioni	digitali	e	cartacee	delle	stesse.	

Nel	caso	degli	artisti	invece,	oltre	che	dal	sito	web	e	dai	proHili	social,	le	informazioni	

sono	state	reperite	tramite	interviste.	

L’elaborato	è	organizzato	in	tre	parti,	dedicate	rispettivamente	alla	fotomacrograHia,	alla	

fotomicrograHia	e	al	loro	rapporto	con	l’arte.	
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Le	prime	due	hanno	una	valenza	introduttiva,	fornendo	al	lettore	informazioni	relative	

alla	fotomacrograHia	e	alla	fotomicrograHia.	

La	prima	parte	si	apre	con	un	capitolo	preliminare	nel	quale	vengono	date	al	lettore	

alcune	deHinizioni	chiave	(come	profondità	di	campo	nitido,	angolo	di	campo,	ecc.)	

necessarie	per	comprendere	adeguatamente	quanto	espresso	nei	capitoli	successivi,	

dopodiché	la	prima	e	la	seconda	parte	sono	costruite	in	maniera	speculare.	

Vengono	considerate	le	diverse	tipologie	di	macchine	fotograHiche	e	di	microscopi,	

rispettivamente	compatte,	bridge,	DSLR	e	microscopio	ottico	ed	elettronico	e	le	diverse	

sotto-categorie,	le	parti	che	li	compongono	e	le	loro	funzioni.	

Vengono	poi	esaminati	più	in	dettaglio	i	generi	della	fotomacrograHia	e	della	

fotomicrograHia,	dandone	una	deHinizione	precisa	e	cercando	di	inquadrarli	dal	punto	di	

vista	storico,	esaminando	la	loro	nascita	e	la	loro	evoluzione.	

Vengono	poi	considerati	gli	strumenti	che	possono	essere	utilizzati	unitamente	alle	

fotocamere	e	ai	microscopi	o	in	complemento	ad	essi.	

Nel	caso	della	fotograHia	al	microscopio,	dato	che	gli	strumenti	aggiuntivi	sono	molto	

pochi,	vengono	brevemente	esaminate	le	tre	diverse	tecniche	di	ripresa	che	si	possono	

usare	per	realizzare	le	fotograHie,	ossia	tecnica	afocale,	ripresa	diretta	e	collegamento	

elettronico.	InHine	vengono	esaminate	le	difHicoltà	e	le	problematiche	che	emergono	e	le	

soluzioni	che	si	possono	adottare	per	risolverle.	

La	terza	e	ultima	parte	è	dedicata	al	rapporto	fra	la	fotograHia	macro	e	micro	e	l’arte.	

In	questa	sezione	vengono	presi	in	esame	alcuni	fra	i	principali	artisti,	selezionati	fra	

quelli	con	background	diversi,	organizzazioni,	competizioni	e	mostre,	esaminando	inHine	

quelli	che	sono	i	mezzi	attraverso	i	quali	gli	artisti	e	le	organizzazioni	si	aggiornano	e	si	

fanno	conoscere.	In	quest’ultima	sezione	ho	cercato	di	rispondere	alla	questione	alla	

base	di	questo	elaborato,	raccogliendo	i	risultati	della	mia	ricerca	nella	conclusione.	
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PARTE	I	-	LA	FOTOMACROGRAFIA	
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1.1.1	Bagnato,	F.,	Lamprima	Adolphinae.	
Immagine	tratta	da	www.quo.es/ciencia/g65684/los-escarabajos-mas-bellos-del-mundo/
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CAPITOLO	1	-		INTRODUZIONE	ALLA	FOTOMACROGRAFIA	

1.1	CONCETTI	CHIAVE	DELLA	FOTOGRAFIA	

Prima	di	entrare	nel	dettaglio	delle	diverse	tipologie	di	obiettivo	e	degli	strumenti	che	

si	 possono	 utilizzare	 nell’ambito	 della	 fotomacrograHia,	 può	 essere	 utile	 dare	 una	

deHinizione	 di	 alcuni	 fra	 i	 concetti	 base	 della	 fotograHia	 in	 generale	 e	 spiegare	 le	

differenze	e	le	caratteristiche	delle	diverse	tipologie	di	macchina	fotograHica.		

Il	primo,	fondamentale	concetto	che	si	incontra	quando	si	vuole	trattare	di	fotograHia	è	

quello	di	“profondità	di	campo	nitido”.	

La	profondità	di	campo	viene	deHinita	come	lo	spazio	anteriore	e	posteriore	al	soggetto	

che	appare	a	fuoco.	Maggiore	è	la	porzione	di	immagine	che	risulta	a	fuoco,	più	elevata	è	

la	 profondità	 di	 campo.	 Al	 contrario,	 se	 gran	 parte	 dell’immagine	 è	 fuori	 fuoco,	 la	

profondità	 di	 campo	 è	 bassa.	 La	 profondità	 di	 campo	 assume	 una	 rilevanza	 sempre	

maggiore	mano	a	mano	che	si	riduce	la	distanza	fra	il	soggetto	e	la	macchina	fotograHica.	

Questo	 è	 dovuto	 al	 fatto	 che,	 avvicinandosi	 al	 soggetto,	 l’intervallo	 in	 cui	 gli	 oggetti	

appaiono	nitidi	si	riduce,	rendendo	più	complicata	la	messa	a	fuoco	degli	stessi.	

La	 profondità	 di	 campo	 è	

anche	 strettamente	 correlata	

all’apertura	 del	 diaframma,	

come	si	vedrà	in	seguito.		

Un’apertura	 ridotta	 determina	

un’e levata	 profondità	 d i	

campo,	 un	 diaframma	 molto	

aperto	 corrisponde	 invece	 ad	

una	 profondità	 di	 campo	

ristretta,	 come	 è	 illustrato	

dalla	Higura	1.1.2 	.	1

	Davis,	H.,	Creative	Close-Ups:	Digital	Photography	Tips	and	Techniques,	Hoboken,	N.J.	:	Wiley,	2013,	p.	76.1
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1.1.2	La	profondità	di	campo	nitido	è	strettamente	collegata	

all’apertura	del	diaframma.	

Immagine	tratta	da	www.thehurlblog.com/depth-field-

character-story/



È	 inoltre	 importante	 distinguere	 fra	 la	 distanza	 minima	 di	 messa	 a	 fuoco,	 ossia	 il	

punto	più	vicino	alla	 fotocamera	 in	cui	 il	soggetto	appare	a	 fuoco,	che	corrisponde	alla	

distanza	 fra	 il	 soggetto	 e	 il	 sensore	della	macchina	 fotograHica,	 e	 la	distanza	operativa,	

cioè	la	distanza	fra	il	soggetto	e	l'elemento	anteriore	dell’obiettivo 	.	2

Un’altra	deHinizione	importante	è	quella	di	“lunghezza	focale”:	la	lunghezza	focale	di	un	

obiettivo	corrisponde	alla	distanza,	solitamente	espressa	in	millimetri,	fra	il	centro	ottico	

dell’obiettivo	e	il	piano	di	messa	a	fuoco,	cioè	il	sensore	o	la	pellicola.	Non	è	si	tratta	di	

una	 lunghezza	 standard,	 invariabile	 ma	 è	 una	 caratteristica	 del	 singolo	 obiettivo,	 sul	

quale	è	riportata	in	cifre 	.	3

Strettamente	legato	al	concetto	di	

lunghezza	 focale	 è	 quello	 di	

angolo	 di	 campo,	 che	 deHinisce	

l’angolo	 individuato	 prendendo	

come	 vertice	 il	 centro	 ottico	

dell’obiettivo	e	come	lati	i	margini	

orizzontali	 dell’immagine	 che	

viene	 vista	 attraverso	 la	 lente,	

corrispondente	 alla	 massima	

ampiezza	 che	 un	 obiettivo	 è	 in	

grado	di	riprendere 	.	4

Nella	 Higura	 1.1.3	 viene	mostrata	

la	 relazione	 reciproca	 esistente	

fra	 la	 lunghezza	 focale,	 che	 è	

rappresentata	 dalla	 lunghezza	

dei	differenti	raggi,	e	l’angolo	di	campo,	corrispondente	invece	al	settore	circolare.	

Volendo	 sempliHicare	 si	 può	 dire	 che	 le	 focali	 corte	 possiedono	 larghi	 angoli	 visuali,	

mentre	le	focali	più	lunghe	sono	caratterizzate	angoli	più	stretti.	

	www.sony.it/electronics/obiettivi-per-macrofotograHia,	consultato	in	data	25.06.2018.2

	www.reHlex-mania.com,	consultato	in	data	13.08.2018.3

	Vezzoli,	P.	G.,	Dizionario	dei	termini	cinematograAici:	italiano-inglese,	inglese-italiano,	Milano	:	U.	Hoepli,	4

2000,	p.	16.
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1.1.3	Variazione	dell’angolo	di	campo	al	variare	della	

lunghezza	focale	di	un	obiettivo	.	

Immagine	tratta	da	www.pristinekk.blogspot.com/2016/02/

focal-length.html



Utilizzare	 lunghezze	 focali	 diverse	 produce	

effetti	 diversi	 sull’immagine	 Hinale	 per	 quanto	

riguarda	la	distanza	del	soggetto		e	la	porzione	di	

campo	inquadrato,	come	è	 illustrato	nella	 Higura	

1.1.4.	 	5

A	seconda	dell’angolo	di	campo	si	individuano	

tre	 tipologie	 di	 obiettivi:	 normali	 o	 standard,	

grandangolari	 e	 teleobiettivi,	 a	 questi	 si	

aggiungono	 gli	 obiettivi	 zoom,	 detti	 anche	 “a	

focale	variabile”.	

Queste	 diverse	 categorie	 di	 obiettivo	 verranno	

trattate	maggiormente	in	dettaglio	nel	paragrafo	

dedicato	ad	esse.		

La	 Higura	 1.1.5,	 inHine,	 riassume	 e	 illustra	 le	

principali	 deHinizioni	 trattate	 Hinora,	 ossia	 la	

lunghezza	 focale,	distanza	operativa,	distanza	di	

messa	a	fuoco	e	distanza	effettiva	di	messa	a	fuoco.	

	De	Carlo,	L.,	Migliari,	R.,	Carlevaris,	L.,	Attualità	della	geometria	descrittiva,	Roma	:	Gangemi	Editore	spa,	5

2012,	p.	491.
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1.1.5	Schema	riassuntivo:	lunghezza	

focale,	distanza	operativa,	distanza	di	

messa	a	fuoco	e	distanza	effettiva	di	
messa	a	fuoco.	

Immagine	tratta	da	

borislavkostov.wordpress.com/

articles/macro-photography-eng/

focal-length-focusing-distance-

working-distance/

1.1.4	Variazione	della	porzione	di	campo	

inquadrata	a	seconda	della	lunghezza	focale.	

Immagine	tratta	da	

www.direzioneostinata.it



1.2	LE	TIPOLOGIE	DI	FOTOCAMERA	

I	modelli	di	macchina	 fotograHica	oggi	disponibili	 in	commercio	sono	molti	e	diversi	

fra	loro,	dotati	di	caratteristiche	e	funzioni	più	o	meno	elaborate.		

All’interno	 di	 questo	 vasto	 e	 variegato	 insieme	 è	 comunque	 possibile	 identiHicare	 tre	

categorie	 di	 fotocamera	 che	 identiHicano	 i	 modelli	 principali:	 fotocamera	 compatta,	

fotocamera	prosumer	o	“bridge”	e	fotocamera	SLR	e	DSLR	(acronimo	rispettivamente	di	

Single	Lens	ReAlex	e	Digital	Single	Lens	ReAlex).	

Le	 fotocamere	 compatte	 (nella	 Higura	 1.1.6)	 sono	 in	 genere	 piuttosto	 leggere	 e	 di	

dimensioni	ridotte	ma	sono	comunque	 in	

grado	di	dare	risultati	di	buona	qualità.		

Sono	macchine	 fotograHiche	a	ottica	 Hissa,	

in	altre	parole	si	tratta	di	fotocamere	il	cui	

obiettivo	è	agganciato	in	modo	duraturo	al	

corpo	della	macchina	fotograHica.	

Dato	 che	 questi	 modelli	 non	 permettono	

di	 smontare	 e	 cambiare	 l’obiettivo,	molte	

fotocamere	 compatte	 sono	 equipaggiate	

con	 lenti	 zoom,	 in	 genere	 con	 una	 focale	

variabile	 all’interno	 di	 un	 intervallo	

tipicamente	 compreso	 fra	 38-114	 mm	

(zoom	3x,	ossia	Hino	a	3	volte	la	lunghezza	focale	originale)	o	36-180	mm	(zoom	5x,	Hino	

a	5	volte	la	lunghezza	focale	originale).	

La	maggior	parte	dei	modelli	compatti	possiede	inoltre	una	distanza	minima	di	messa	a	

fuoco	piuttosto	ridotta,	Hino	a	4	cm	nella	modalità	macro.	

Se	 utilizzate	 per	 realizzare	 fotomacrograHie,	 le	 fotocamere	 compatte	 possono	 tuttavia	

presentare	diverse	problematiche,	illustrate	nei	paragraHi	seguenti.	

Innanzitutto	 le	 fotocamere	 compatte	 sono	 dotate	 solitamente	 obiettivi	 con	 una	 focale	

corta,	il	che	si	traduce	in	una	maggiore	profondità	di	campo.		
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1.1.6	Fotocamera	compatta	Sony	

Immagine	tratta	da	www.fotoguida.it/due-nuove-

compatte-sony-cp-2014/



Questo	 rappresenta	 al	 tempo	 stesso	 un	 vantaggio,	 perché	 sempliHica	 notevolmente	 la	

messa	a	fuoco	del	soggetto	nel	suo	insieme,	e	uno	svantaggio,	perché	spesso	viene	messo	

a	fuoco	anche	lo	sfondo,	rendendo	più	difHicile	isolare	il	soggetto	da	esso	 .		6

Gran	parte	delle	macchine	fotograHiche	compatte,	inoltre,	dispone	di	un	focus	automatico	

che,	 a	 volte,	 può	 non	 essere	 in	 grado	 di	 mettere	 a	 fuoco	 elementi	 importanti	 ma	 di	

ridotta	dimensione,	come	ad	esempio	i	Hili	di	una	ragnatela.	

Le	 fotocamere	 “bridge”	 (un	 esempio	 nella	 Higura	 1.1.7)	 sono	 pensate	 per	 costituire	

una	soluzione	intermedia	fra	i	modelli	compatti	e	le	macchine	fotograHiche	DSLR.		

Come	nel	caso	delle	fotocamere	compatte,	

i	modelli	bridge	non	dispongono	di	 lenti	

intercambiabili,	ma	di	uno	zoom	in	grado	

di	offrire	un	buon	intervallo	di	lunghezze	

foca l i ,	 che	 possono	 andare	 da l	

grandangolo	 al	 medio	 teleobiettivo,	

mantenendo	 un	 buon	 l ive l lo	 d i	

ingrandimento.		

Sono	 provviste,	 come	 le	 DSLR,	 di	 un	

sistema	 ottico	 reHlex	 che	 impedisce	 la	

possibilità	di	errori	di	parallasse. 	7

I	risultati	hanno	un’alta	qualità	visiva	e	la	

maggior	 parte	 possiede	 una	 modalità	

macro,	 pensata	 appositamente	 per	

realizzare	fotograHie	macro	e	close-up.		

Gran	parte	dei	modelli	possiede	un’apertura	minima	di	 f/8	o	superiore	ma	questo	non	

costituisce	un	limite	in	quanto	i	sensori	più	piccoli	sono	caratterizzati	da	una	maggiore	

profondità	di	campo.	

Molte	 fotocamere	 compatte	 permettono	 inoltre	 un	 certo	 grado	 di	 controllo	

sull’esposizione.	

	Jover,	J.	C.,	Introducciòn	a	la	FotograAìa	Macro,	2011,	pp.	4-5,	[In	rete]	https://www.jesusda.com/docs/6

ebooks/ebook_introduccion-a-la-fotograHia-macro.pdf,	consultato	in	data	12.06.2018.

	Davies,	A.,	Close-up	and	Macro	Photography,	Oxford	:	Taylor	&	Francis,	2012,	pp.	9-12.7
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1.1.7	Fotocamera	bridge	Samsung	

Immagine	tratta	da	www.juzaphoto.com/

recensione.php?l=it&t=samsung_nx10



Le	 fotocamere	 DSLR	 (in	 Higura	 1.1.8)	

sono	costituite	da	due	sistemi	separati:	 il	

corpo	 macchina	 e	 l’obiettivo	 che	 viene	

montato	su	di	esso.	

Dispongono	 di	 un	 sistema	 meccanico	 di	

specchio	e	pentaprisma	che	dirige	la	 luce	

dal	 sistema	ottico	dell’obiettivo	al	mirino	

posto	 sul	 retro	 della	 fotocamera	 e	

permette	 al	 fotografo	 di	 guardare	

attraverso	 la	 lente	 (come	 si	 può	 vedere	

dallo	schema	nella	Higura	1.1.9).		

La	qualità	di	una	fotograHia	realizzata	con	

una	 fotocamera	 DSLR	 è	 in	 genere	 molto	

elevata	e,	grazie	alla	maggiore	dimensione	

del	 sensore,	 le	 DSLR	 sono	 caratterizzate	

da	elevatissime	prestazioni	 ISO,	 il	 che	garantisce	una	grande	sensibilità	alla	 luce	senza	

che	questo	vada	ad	inHluire	negativamente	sulla	qualità	dell’immagine.	

Ciò	le	rende	perfette	per	realizzare	close-up	e	macro	in	situazioni	di	bassa	luminosità. 	8

Le	 fotocamere	 DSLR,	 proprio	 per	 il	 fatto	 di	 essere	 formate	 da	 due	 elementi	 distinti,	

possono	 essere	 facilmente	

abbinate	ad	una	grande	quantità	

di	 accessori	 (tubi	 di	 estensione,	

sofHietti,	anelli	di	inversione…	)	e	

obiettivi	 con	 diverse	 lunghezze	

focali.	 In	particolare,	 è	possibile	

utilizzarle	 congiuntamente	 ai	

teleobiettivi	macro	in	modo	tale	

da	 mantenere	 una	 buona	

distanza	 fra	 la	 fotocamera	 e	 il	

soggetto.	

	Hoddinott,	R.,	Digital	Macro	&	Close-up	Photography,	Lewes	:	GMC	Publications,	2007,	pp.	10-12.8
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1.1.8	Fotocamera	DSLR	Nikon	

Immagine	tratta	da	www.nikon.com.mx/nikon-

products/product-archive/dslr-cameras/

d5100.html

1.1.9	Elementi	di	una	macchina	fotografica	reflex	

Immagine	tratta	da	www.roxics.com/dslr-or-mirrorless/



Un	 possibile	 problema	 che	 deve	 essere	 considerato	 riguarda	 la	 profondità	 di	 campo:	

l’uso	 di	 obiettivi	 con	 una	 lunghezza	 focale	 elevata,	 soprattutto	 se	 abbinati	 a	 lenti	

luminose,	determinano	una	profondità	di	campo	molto	ridotta.	

Questo,	 tuttavia,	 può	 anche	 rivelarsi	 un	 vantaggio	 in	 quanto	 permette	 di	 staccare	 con	

maggiore	facilità	 il	soggetto	dallo	sfondo,	anche	se	 in	alcuni	casi	può	essere	necessario	

ricorrere	a	tecniche	come	il	focus	stacking. 	9

Le	macchine	fotograHiche	mirrorless	costituiscono	un’ulteriore	tipologia	intermedia	di	

fotocamere	che	si	colloca	fra	i	modelli	bridge	e	le	Digital	Single	Lens	ReAlex.	

A	 differenza	 di	 queste	 ultime,	 infatti,	 le	 fotocamere	 mirrorless	 non	 dispongono	 del	

pentaprisma	e	dello	specchio,	da	cui	il	nome,	il	che	permette	di	realizzare	delle	macchine	

fotograHiche	con	un	corpo	molto	ridotto.	

Al	tempo	stesso	tuttavia	le	macchine	mirrorless	dispongono	di	obiettivi	intercambiabili	

che	garantiscono	una	qualità	molto	elevata	per	quanto	riguarda	le	immagini.	 	10

Le	fotocamere	mirrorless,	 inoltre,	possono	essere	equipaggiate	sia	con	mirini	ottici	che	

con	mirini	elettronici	

Malgrado	 le	 signiHicative	 differenze	 che	 esistono	 tra	 le	 diverse	 tipologie	 di	 macchine	

fotograHiche,	 alcune	 componenti	 principali	 sono	 comuni	 a	 tutti	 i	modelli	 e,	 pur	 con	 le	

dovute	modiHiche,	sono	presenti	Hin	dalle	prime	macchine	fotograHiche.	

1.3	LA	LUCE	IN	ENTRATA:	L’OBIETTIVO	

Il	 primo	 fra	 queste	 componenti	 comuni	 è	 costituito	 dall’obiettivo,	 un	 sistema	ottico	

idoneo	a	raccogliere	e	riprodurre	un’immagine.	

Un	obiettivo	è	costituito	da	uno	o	più	sistemi	di	lenti,	cioè	gruppi	di	lenti,		che	raccolgono	

la	 luce	 che	 entra	 attraverso	 la	 lente	 anteriore	 e	 la	 indirizzano	 sul	 sensore	 presente	

all’interno	del	corpo	macchina.	

Il	 diametro	 dell’obiettivo	 varia	 a	 seconda	 del	 modello	 e	 con	 esso	 varia	 la	 luminosità	

dell’ottica:	maggiore	è	la	dimensione	del	diametro,	più	luminosa	è	la	lente. 	11

	Jover,	J.	C.,	2011,	pp.	5-6.9

	AA.	VV.,	Macchine	fotograAiche	Mirrorless,	pixelsquare.it/macchine-fotograHiche-mirrorless/,	consultato	10

in	data	13.08.2018.

	Cangioli,	N.,	Basi	di	fotograAia	digitale,	autoedizione,	2017,	p.	17.11
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Sulla	base	dell’angolo	di	campo	orizzontale	che	viene	ripreso,	è	possibile	 individuare	3	

tipologie	di	ottiche:	obiettivi	grandangolari,	obiettivi	normali	o	standard	e	teleobiettivi,	a	

loro	volta	queste	possono	essere	suddivise	in	ulteriori	sottocategorie.		

Un	obiettivo	è	considerato	 “normale”	 se	 la	 sua	 lunghezza	 focale	corrisponde	all’incirca	

alla	diagonale	del	supporto	fotosensibile	usato.	

Questo	 vorrebbe	 dire,	 nel	 caso	 delle	 macchine	 fotograHiche	 con	 pellicola	 o	 delle	

fotocamere	con	un	supporto	digitale	di	24x36	mm,	a	un	obiettivo	con	 lunghezza	focale	

pari	a	circa	43	mm.	Dato	che	questo	numero	si	avvicina	alla	lunghezza	focale	standard	di	

50	mm,	si	tende	spesso	a	sovrapporre	le	due	lunghezze,	associando	un	angolo	di	campo	

normale,	compreso	fra	50°	e	40°,	alla	lunghezza	focale	standard	di	50	mm,	anche	se	un	

occhio	esperto	può	notare	una	lieve	deformazione	dei	piani	nell’immagine	Hinale.	

Se	si	utilizza	un	obiettivo	di	lunghezza	focale	corrispondente	alla	diagonale	del	sensore,	

esso	 è	 in	 grado	di	 restituire	una	 corretta	proporzione	 tridimensionale	dei	 piani,	 il	 più	

vicina	possibile	a	quella	che	verrebbe	vista	dall’occhio	umano	dallo	stesso	punto	di	vista.	

Se	 invece	 si	 utilizzasse	 una	 lente	 grandangolare,	 la	 proporzione	 dei	 piani	 nella	

profondità	risulterebbe	allungata,	mentre	un	teleobiettivo	restringerebbe	i	piani,	dando	

come	risultato	Hinale	un’immagine	“schiacciata”. 	12

Si	deHinisce	“grandangolo”	(in	Higura	1.1.10)	un	obiettivo	con	una	lunghezza	focale	di	

35	mm	o	minore,	caratterizzato	quindi	

da	 un	 angolo	 di	 campo	 più	 ampio	

rispetto	 a	 quello	 dell’occhio	 umano.	

Proprio	 per	 questa	 caratteristica	 gli	

obiettivi	 grandangolari	 vengono	

solitamente	 utilizzati	 per	 la	 fotograHia	

di	 paesaggi,	 anche	 se	 la	 distanza	

minima	 di	 messa	 a	 fuoco	 piuttosto	

ridotta,	generalmente	compresa	fra	10	

e	 30	 cm,	 li	 rende	 adatti	 anche	 alla	

fotograHia	close-up	e	macro.		

	Ray,	S.F.,	Applied	Photographic	Optics:	Lenses	and	Optical	Systems	for	Photography,	Film,	Video,	Electronic	12

and	Digital	Imaging,	Oxford	:	Focal,	2001,	p.	294.
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1.1.10	Obiettivo	grandangolare	

Immagine	tratta	da	en.wikipedia.org/wiki/Wide-

angle_lens



Tuttavia	è	 importante	 ricordare	che,	 lavorando	così	vicino	al	 soggetto,	 la	 luce	naturale	

può	essere	grandemente	ridotta.	

Le	lenti	grandangolari	hanno	inoltre	una	profondità	di	campo	abbastanza	elevata.	Se	da	

un	lato	questo	permette	di	mettere	a	fuoco	interamente	il	soggetto	con	più	facilità,	rende	

anche	più	difHicile	isolarlo	dallo	sfondo	per	farlo	risaltare.	

Una	 tipologia	molto	particolare	di	 obiettivi	 grandangolari	 è	 costituita	dai	 cosiddetti	

“obiettivi	Hisheye”.		

Questi	sono	caratterizzati	da	una	lunghezza	focale	estremamente	ridotta,	compresa	fra	8	

e	15	mm,	e	un	angolo	di	campo	di	180°	o	superiore.		

Esistono	 due	 tipologie	 di	 ottiche	 Hisheye:	 circolari,	 che	 creano	 un’immagine	 di	 forma	

tonda	 contornata	da	bordi	neri,	 e	 i	 full-frame,	 che	occupano	 interamente	 lo	 spazio	del	

frame,	creando		quindi	un	elevato	grado	di	distorsione.		

L’immagine	 generata	 risulta	 fortemente	 distorta,	 soprattutto	 nel	 caso	 di	 obiettivi	 full-

frame	(come	si	vede	dalla	Higura	1.1.11).	

Si	deHiniscono	invece	“teleobiettivi”	(in	Higura	1.1.12)	i	sistemi	ottici	 la	cui	 lunghezza	

focale	 supera	 i	 50	mm.	Questa	 lunghezza	 focale	 determina	 un	 angolo	 di	 campo	molto	

ristretto	rispetto	a	quello	dell’occhio	umano,	generalmente	compreso	fra	40°	e	5°.	
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1.1.11	Obiettivo	fisheye	e	immagine	ripresa	mediante	tale	obiettivo	
Immagini	tratte	da	www.bhphotovideo.com/c/product/1277300-REG/

opteka_opt65n_6_5mm_f_3_5_manual_focus.html	e	beastgrip.com/products/beastgrip-pro-wide-angle-

lens-and-fisheye-lens



I	 teleobiettivi	 sono	 pensati	 per	 permettere	 di	 fotografare	 oggetti	 distanti,	 pertanto	

l’ingrandimento	non	è	il	loro	scopo	originario,	e	la	distanza	minima	di	messa	a	fuoco,	in	

genere	intorno	a	1,5	m,	può	rendere	difHicoltoso	l’utilizzo	per	la	fotograHia	macro.	

Tuttavia,	 proprio	 per	 questo	 motivo	 i	 teleobiettivi	 si	 prestano	 bene	 per	 fotografare	

soggetti,	 come	 buona	 parte	 degli	 insetti,	 che	 tendono	 a	 spaventarsi	 e	 a	 fuggire	

facilmente,	e	quindi	richiedono	di	 lavorare	ad	una	distanza	operativa	piuttosto	elevata.	

L’utilizzo	di	sofHietti	e	tubi	di	estensione	

permette,	 in	 ogni	 caso,	 di	 ridurre	 la	

distanza	minima	di	messa	a	fuoco.	

Inoltre	 la	 maggiore	 lunghezza	 focale	

del	 teleobiettivo,	 rispetto	 ad	 obiettivi	

normali	 e	 grandangoli,	 determina	 una	

ridotta	 profondità	 di	 campo	 che	

permette	 di	 isolare	 più	 facilmente	 i	

soggetti	dallo	sfondo. 	 	13 14

Oltre	agli	obiettivi	 fotograHici	standard,	

che	 possono	 raggiungere	 rapporti	 di	

ingrandimento	 compresi	 fra	 0.1	 e	 0.3,	

esistono	anche	i	cosiddetti	“obiettivi	macro”,	 in	grado	di	raggiungere	un	ingrandimento	

di	 almeno	 1.0	 e	 realizzati	 speciHicatamente	 per	 offrire	 prestazioni	 ottiche	 ottimali	 a	

distanze	di	messa	a	fuoco	ridotte.	

Bisogna	 sottolineare	 che	 le	 difHicoltà	 che	 si	 possono	 incontrare	 utilizzando	 delle	 lenti	

“normali”	 per	 realizzare	macrofotograHie	 spesso	 non	 dipendono	 tanto	 dal	 rapporto	 di	

ingrandimento	che	esse	possono	raggiungere	anche	avvicinandosi	al	soggetto,	quanto	il	

fatto	 che,	 avvicinando	 la	 macchina	 fotograHica	 al	 soggetto,	 ad	 una	 certa	 distanza	

l’obiettivo	non	è	più	in	grado	di	mettere	a	fuoco	correttamente	l’immagine.	

Un	 obiettivo	 macro	 è	 per	 deHinizione	 in	 grado	 di	 mettere	 a	 fuoco	 correttamente	 un	

soggetto	 posto	 ad	 una	 distanza	 molto	 minore	 rispetto	 a	 quanto	 potrebbe	 fare	 un	

obiettivo	“normale”.	

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	26.
13

	Cox,	J.,	DIGITAL	NATURE	PHOTOGRAPHY,	New	York	:	Amphoto	Books,	2003,	p.	115.14
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1.1.12	Esempio	di	teleobiettivo.	

Immagine	tratta	da	benske.eu/

20170520041144_telephoto-lenses-for-sony-

cameras/



Se	si	considera	un	obiettivo	di	 lunghezza	 focale	pari	a	50	mm,	nel	caso	di	un	obiettivo	

standard	la	distanza	minima	di	messa	a	fuoco	è	di	circa	45	cm	mentre,	con	un	obiettivo	

macro	della	stessa	lunghezza	focale,	tale	distanza	scende	a	circa	19,5	cm. 	15

In	altre	parole,	una	lente	può	essere	deHinita	macro	se	la	sua	distanza	minima	di	messa	a	

fuoco	 è	 sufHicientemente	 ridotta	 da	 permettere,	 unitamente	 alle	 capacità	 di	

ingrandimento,	di	fotografare	un	soggetto	con	un	rapporto	di	riproduzione	pari	a		1:1. 	16

Come	le	lenti	“normali”,	anche	le	lenti	macro	possono	essere	suddivise	in	categorie	sulla	

base	 della	 lunghezza	 focale.	 La	maggior	 parte	 della	 letteratura	 di	 solito	 individua	 due	

categorie:	“short”	e	“tele”.	

Al	 di	 sotto	 di	 una	 lunghezza	 focale	 di	 90	mm	 le	 lenti,	 o	 meglio	 gli	 obiettivi,	 vengono	

deHiniti	“short	macro”.	Sono	in	genere	leggere	e	di	piccole	dimensioni,	il	che	fornisce	ovvi	

vantaggi	 in	 termini	 di	 convenienza	 e	 trasportabilità.	 Per	 contro,	 tuttavia,	 la	 distanza	

operativa	 è	 piuttosto	 ridotta	 (circa	 15	 cm),	 il	 che	 rende	 difHicile,	 se	 non	 impossibile,	

fotografare	piccoli	animali	che	potrebbero	essere	spaventati	dall’intrusione.	Inoltre	dato	

che	 le	 lenti	 con	 una	 lunghezza	 focale	 corta	 richiedono	 di	 avvicinarsi	 Hisicamente	 al	

soggetto,	si	corre	il	rischio	di	bloccare	la	fonte	di	luce.	

Una	lunghezza	focale	superiore	ai	90	mm	caratterizza	invece	gli	obiettivi	“tele	macro”.		

Questi	 hanno	 ovviamente	 una	 peso	 e	 una	 dimensione	maggiore	 rispetto	 agli	 obiettivi	

“short”,	compensati	tuttavia	da	una	distanza	operativa	molto	più	elevata	(Hino	a	60	cm).	

Questo	è	particolarmente	utile	perché	permette	di	minimizzare	il	rischio	di	disturbare	i	

soggetti	e	farli	fuggire	prima	di	avere	il	tempo	di	scattare	una	fotograHia.	

Alcuni	 autori	 inseriscono	 una	 classe	 intermedia	 di	 obiettivi	 macro,	 deHinita	

semplicemente	“standard	macro”,	per	indicare	i	sistemi	caratterizzati	da	una	lunghezza	

focale	compresa	fra	60	e	105	mm.	

Esattamente	 come	 avviene	 per	 gli	 obiettivi	 “normali”,	 anche	 per	 i	 sistemi	 “macro”	

l’angolo	di	campo	dipende	dalla	lunghezza	focale.	I	tele	macro	hanno	un	angolo	di	campo	

	www.phototutorial.net/2012/04/03/gli-obiettivi-macro/,	consultato	in	data	13.08.2018.15

	Marom,	E.,	Macro	Photography:	Understanding	MagniAication,	[In	rete]	www.dpreview.com/articles/16

6519974919/macro-photography-understanding-magniHication,	consultato	in	data	13.08.2018.
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più	 ristretto	 rispetto	 agli	 short	macro,	 con	 i	 vantaggi	 e	 gli	 svantaggi	 che	 sono	già	 stati	

esaminati. 	 	17 18

È	possibile	distinguere	gli	obbiettivi	anche	 in	obiettivi	 con	 lenti	a	 focale	 Hissa,	quelli	

che	sono	stati	trattati	Hinora,	e	lenti	a	focale	variabile.		

Queste	ultime,	dette	anche	lenti	“zoom”,	coprono	un	vasto	spettro	di	lunghezze	focali,	gli	

intervalli	più	frequenti	sono	35-70,	70-200	e	200-400	mm.		

Sono	a	volte	identiHicate	con	l’intervallo	di	zoom	es.	una	lente	70-210	mm	è	uno	zoom	3x.	

Gli	zoom	moderni	possono	avere	un	intervallo	Hino	a	10x	(es.	28-300	mm).	

Dato	che	le	lenti	zoom	possono	essere	utilizzate	con	tutte	le	lunghezze	focali	comprese	

all’interno	dell’intervallo,	queste	ottiche	offrono	indubbiamente	una	grande	versatilità.		

Una	lente	zoom	con	lunghezza	focale	di	24-105	mm	può	agire	infatti	sia	da	grandangolo	

che	da	medio	 teleobiettivo.	

Tuttavia,	 a	 dispetto	 di	

questo,	 le	 lenti	 a	 focale	

variabile	 male	 si	 prestano	

ad	 essere	 utilizzate	 per	 la	

fotograHia	macro.	

Diversamente	 dalle	 lenti	 a	

focale	 Hissa,	 infatti,	 le	 lenti	

zoom	sono	meno	 luminose	

e	 danno	 generalmente	 un	

risultato	meno	nitido. 		19

La	 Higura	 1.1.13	 mostra	

l’estensione	che	è	possibile	

ottenere	 un	 obiettivo	 con	

lunghezza	focale	variabile.	

	Little,	J.	D.,	Extension	Tubes,	p.	4,	[In	rete]	photzy.com/free-guide-using-extension-tubes-to-get-started-17

in-macro-for-less/	consultato	in	data	11.07.2018.

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	29.
18

	J.	Cox,	2003,	p.	115.
19
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1.1.13	Estensione	di	un	obiettivo	“zoom”	

Immagine	tratta	da	howlingpixel.com/i-en/Zoom_lens



1.4	 CONTROLLO	 DELLA	 LUCE	 E	 RIPRODUZIONE	 DELL’IMMAGINE:	 DIAFRAMMA,	

OTTURATORE	E	SUPERFICIE	FOTOSENSIBILE	

Per	 regolare	 la	 quantità	 di	 luce	 che	 entra	 attraverso	 l’obiettivo	 sono	 necessari	 altri	

due	meccanismi:	l’otturatore	e	il	diaframma.	

L’otturatore	 è	 il	 dispositivo	 meccanico	 o	 elettronico	 che,	 aprendosi	 o	 chiudendosi,	

permette	o	impedisce	il	passaggio	della	luce	dalla	lente	al	sensore	o	alla	pellicola.	Il	lasso	

di	 tempo	 prima	 che	 l’otturatore	 della	 macchina	 fotograHica	 venga	 chiuso,	 ossia	

l’intervallo	di	tempo	durante	il	quale	il	sensore	è	esposto	alla	luce,	viene	deHinito	tempo	

di	otturazione,	o	tempo	di	esposizione. 	20

Il	diaframma	è	invece	il	dispositivo	che	

permette	 di	 intervenire	 sulla	 quantità	 di	

luce	che	passa	attraverso	l’obiettivo.	

Per	mezzo	di	una	serie	di	lamelle	(visibili	

nella	 Higura	1.1.14),	che	si	avvicinano	o	si	

allontanano	 fra	 loro	spostandosi	 in	senso	

circolare,	viene	a	crearsi	un	foro	al	centro	

dell’obiettivo;	 variando	 il	 diametro	 del	

foro	 si	 modiHicano	 sia	 la	 quantità	 di	 luce	

che	 raggiunge	 il	 sensore	 sia	 la	profondità	

di	campo.	 	L’apertura	del	diaframma,	ossia	la	misura	del	diametro,	viene	deHinita	con	un	

numero	 fX:	minore	 è	 il	 numero	 f,	maggiore	 è	 la	 dimensione	dell’apertura.	Un’apertura	

f1.4	indica	che	un	diaframma	molto	aperto,	perciò	entra	una	grande	quantità	di	luce.	Al	

contrario	un’apertura	f11	o	maggiore	corrisponde	ad	un	foro	piuttosto	piccolo	e	quindi	

ad	una	quantità	di	luce	molto	ridotta.		

Teoricamente	 il	 foro	 dovrebbe	 avere	 una	 forma	 quanto	 più	 circolare	 e	 uniforme	

possibile,	 tuttavia	 il	 limitato	 numero	 di	 lamelle	 tende	 piuttosto	 a	 creare	 una	 forma	

poligonale.		

Ciò	è	evidente	in	particolare	nei	punti	luce	fuori	fuoco,	ma	viene	generalmente	sfruttato	

per	creare	effetti	artistici	come	il	bokeh.		

	Davis,	H.,	2013,	p.72.
20
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1.1.14	Diaframma	costituito	da	sei	lamelle	

Immagine	tratta	da	www.mondofotografia.it/

diaframma.html



Fra	diaframma	e	otturatore	esiste	una	relazione	reciproca:	un	diaframma	molto	aperto	

consente	un	tempo	di	otturazione	minore	mentre	un’apertura	ridotta	rende	necessario	

un	tempo	più	lungo,	come	è	evidenziato	dalla	Higura	1.1.15.	

Ogni	modello	 di	macchina	 fotograHica	 necessita	 poi	 di	 una	 superHicie	 fotosensibile	 che	

permetta	di	riprodurre	l’immagine.	

Nelle	macchine	 analogiche	 questa	 è	 costituita	 da	 una	 pellicola	 fotosensibile	 che	 viene	

impressionata	 direttamente	 dalla	 luce.	 Nei	 modelli	 digitali,	 invece,	 la	 pellicola	 viene	

sostituita	 da	 un	 sensore,	 un	 supporto	 rivestito	 da	 fotodiodi	 che	 intercetta	 la	 luce	

proveniente	 dall’obiettivo	 e	 la	 trasforma	 in	 un	 segnale	 elettrico.	 A	 sua	 volta	 questo	

segnale	viene	inviato	alla	fotocamera	per	permettere	di	ricostruire	l’immagine.	

1.5	VEDERE	LA	SCENA:	IL	MIRINO	

InHine	 il	 mirino	 è	 il	 dispositivo	 che	

permette	 a	 chi	 scatta	 la	 fotograHia	 di	

vedere	con	esattezza	l’immagine	che	viene	

inquadrata	dalla	macchina	fotograHica. 	21

Il	 modello	 più	 semplice	 di	 macchina	

fotograHica	è	quello	dotato	di	un	

cosiddetto	 mirino	 “galileiano”	 (mostrato	

nello	 schema	 in	 Higura	 1.1.16),	 che	

compare	principalmente	sulle	 fotocamere	

compatte	e	sulle	mirrorless	analogiche.	

	Cangioli,	N.,	2017,	pp.	20-22.
21
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1.1.15	Relazione	fra	l’apertura	del	diaframma	e	il	tempo	di	otturazione	

Immagine	tratta	da	www.fotografareindigitale.com/2012/04/la-coppia-diaframma-otturatore-il-

rapporto-di-reciprocita/

	1.1.16	Sezione	semplificata	di	una	macchina	

fotografica	con	mirino	galileiano	

Immagine	tratta	da	foto.bonavoglia.eu/

telemetro.html



Si	 tratta	di	un	dispositivo	ottico	piuttosto	 semplice:	un	 sistema	costituito	da	due	 lenti,	

collocato	all’interno	di	un’apertura	rettangolare	posta	sopra	l’obiettivo	e	che	simula	ciò	

che	 viene	 inquadrato	 dall’obiettivo.	 La	 scena	 inquadrata	 viene	 restituita	 in	 maniera	

molto	naturale	e	può	essere	utilizzato	indipendentemente	dalle	condizioni	di	luminosità.		

Al	tempo	stesso	tuttavia,	presenta	diversi	svantaggi.		Per	prima	cosa	un	mirino	galileiano	

è	pensato	appositamente	per	una	speciHica	ottica.	Ciò	vuol	dire	che	cambiare	l’obiettivo	o	

la	 lunghezza	 focale	signiHica	anche	modiHicare	 il	mirino.	 Inoltre,	dato	che	 il	mirino	non	

coincide	 con	 l’obiettivo,	 bisogna	 sempre	 considerare	 la	 presenza	 di	 un	 errore	 di	

parallasse	 causato	 dal	 diverso	 allineamento	 rispetto	 all’obiettivo	 della	 macchina	

fotograHica. 	 Questo	 si	 veriHica	 soprattutto	 quando	 si	 cerca	 di	 realizzare	 fotograHie	 a	22

distanza	ravvicinata	rispetto	al	soggetto.	

Un	altro	problema	importante	è	che	la	messa	a	fuoco	non	è	legata	a	ciò	che	si	vede	nel	

mirino	e,	di	norma,	non	permette	nessuna	regolazione	né	alcun	controllo	della	messa	a	

fuoco.	 Per	 ovviare	 in	 parte	 a	 questo	 problema,	 molti	 modelli	 equipaggiati	 con	 mirini	

galileiani,	 così	 come	 le	 odierne	 usa-e-

getta	a	pellicola,	erano	equipaggiati	con	

una	 lente	 avente	 il	 fuoco	 Hisso	 così	 da	

garantire	 la	 più	 ampia	 profondità	 di	

campo	possibile.	

La	macchina	fotograHica	reHlex	è	 invece	

basata	 su	 un	 sistema	 che	 permette	 di	

visualizzare	 esattamente	 ciò	 che	 viene	

inquadrato	dalla	lente	(come	mostra	lo	

schema	in	Higura	1.1.17).		

Quanto	 più	 è	 precisa	 la	 visione	 della	

scena	 inquadrata,	 tanto	 più	 facile	 sarà	

per	 il	 fotografo	mettere	 correttamente	

a	fuoco	i	soggetti	e	la	scena	nella	quale	

sono	inseriti. 	23

	Auddino,	G.	F.,	Branca,	G.,	La	fotocamera	digitale.	Guida	all'acquisto	e	all’uso,	Milano	:	Tecniche	nuove,	22

2004,	p.	54-55.

	Dini,	A.,	MIRRORLESS,	pubblicazione	online	:	40k,	2014.23
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1.1.17	Sezione	semplificata	di	una	macchina	

fotografica	modello	reflex	

Immagine	tratta	da	foto.bonavoglia.eu/reflex.html



Nel	 caso	 del	 mirino	 reHlex,	 l’immagine	 viene	 visualizzata	 direttamente	 attraverso	 il	

sistema	 di	 lenti	 dell’obiettivo,	 grazie	 all’utilizzo	 di	 un	 dispositivo	 ottico	 a	 cinque	 lenti,	

detto	 pentaprisma,	 e	 di	 uno	 specchio	 mobile.	 La	 luce	 che	 entra	 dall’obiettivo	 viene	

riHlessa	dallo	specchio,	orientato	a	45°,	verso	il	pentaprisma,	che	la	riHlette	a	sua	volta	e	la	

dirige	verso	il	mirino	posto	sul	retro	della	fotocamera.	

Il	principale	vantaggio	è	il	grande	controllo	che	si	ha	sulla	composizione	della	scena,	dato	

che	 il	 risultato	 Hinale	che	verrà	 impressionato	sul	 sensore	o	sulla	pellicola	corrisponde	

esattamente	a	ciò	che	viene	visualizzato	attraverso	il	mirino.	

Tuttavia	 anche	 questo	 sistema,	 soprattutto	 se	 utilizzato	 per	 una	 fotograHia	 “estrema”	

come	la	fotomacrograHia,	presenta	dei	difetti	che	devono	essere	considerati.	

Dato	che	lo	specchio	è	collocato	fra	la	lente	e	il	sensore,	per	fare	in	modo	che	l’immagine	

possa	raggiungere	il	sensore,	lo	specchio	deve	ribaltarsi	Hino	ad	assumere	una	posizione	

orizzontale.	 Ciò	 determina	 un	 leggerissimo	 ritardo	 fra	 il	 momento	 in	 cui	 si	 preme	 il	

pulsante	di	scatto	e	quello	in	cui	la	fotograHia	viene	realmente	scattata.		

Questo	ritardo	è	inHinitesimale,	le	fotocamere	più	avanzate	possono	scattare	anche	a	12	

fotograHie	al	secondo,	tuttavia	dato	che	la	fotomacrograHia	opera	in	uno	spazio	minimo,	

Hino	a	pochi	millimetri,	e	con	soggetti	spesso	in	movimento,	questo	leggerissimo	ritardo	

può	inHluire	notevolmente	sul	risultato	Hinale	della	fotograHia.	Sempre	il	movimento	dello	

specchio,	 inoltre,	 genera	minime	 vibrazioni	 che	 possono	 creare	 nell’immagine	 Hinale	 il	

cosiddetto	micromosso.	

Il	 mirino	 elettronico	 (detto	 anche	 EVF,	

acronimo	 di	 Electronic	 ViewAinder)	 è	 invece	

un’invenzione	più	recente,	risalente	al	1948,	

anche	 se	 il	 funzionamento	 si	 basa	 su	 una	

tecnologia	 relativamente	 semplice:	 è	

costituito	 da	 un	 piccolo	 schermo	 LCD,	 che	

mostra	 in	 tempo	 reale	 ciò	 che	 viene	

visualizzato	 attraverso	 l’obiettivo,	 con	 una	

copertura	del	100%	(mostrato	dallo	schema	

in	Higura	1.1.18). 	24

	Abramson,	A.,	The	History	of	Television,	1942	to	2000,	Jefferson,	N.C.	:	McFarland	&	Co.,	publ.,	2008,	pp.	24

29-30.
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1.1.18	Sezione	semplificata	di	una	macchina	

fotografica	con	mirino	elettronico.	

Immagine	tratta	da	foto.bonavoglia.eu/

elettronico.html



Ciò	 permette	 anche	 di	 regolare	 al	 millimetro	 l’esposizione	 e	 la	 profondità	 di	 campo	

grazie	all’anteprima	creata	dal	sensore.	Questa	tipologia	di	mirino	ha	tuttavia	il	difetto,	

in	condizioni	di	scarsa	luminosità,	di	generare	immagini	molto	rumorose.	

InHine,	 la	maggior	parte	delle	 fotocamere	 compatte	non	dispone	di	un	mirino	ma	di	

uno	schermo	LCD	esterno	posto	sul	dorso	della	macchina	fotograHica.	Il	funzionamento	è	

analogo	a	quello	del	mirino	elettronico. 		25

Gli	 schermi	 LCD	 hanno	 tuttavia	 il	 difetto	 di	 essere	 spesso	 scarsamente	 visibili	 in	

condizioni	 di	 scarsa	 o	 eccessiva	 illuminazione,	 per	 questo	 motivo,	 su	 alcuni	 modelli,	

tuttavia,	lo	schermo	è	associato	a	un	mirino	ottico	o	elettronico.	

	Auddino,	G.	F.,	Branca,	G.,	2004,	pp.	54-55.
25
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CAPITOLO	2	-	LA	FOTOMACROGRAFIA	

DEFINIZIONE	DEL	TERMINE	E	STORIA	DEL	GENERE	FOTOGRAFICO	

La	fotograHia	macro,	o	più	correttamente	fotomacrograAia,	è	una	particolare	tipologia	di	

fotograHia	 close-up,	 realizzata	 ad	 una	 distanza	 estremamente	 ravvicinata	 rispetto	 al	

soggetto	(come	è	mostrato	dalla	Higura	1.2.1). 		
26

Sebbene	 i	 termini	 “close-up”	 e	 “fotomacrograHia”	 vengano	 spesso	 utilizzati	 come	

sinonimi	 e,	 sebbene	 tecnicamente	 la	 fotomacrograHia	 sia	 una	 fotograHia	 close-up,	 è	

possibile	operare	una	distinzione	che	ci	permetta	di	deHinire	con	maggiore	chiarezza	lo	

speciHico	 ambito	 e	 la	 tipologia	 di	 fotograHie	 di	 cui	 andremo	 a	 trattare.	 Per	 fare	 ciò	 è	

necessario	 introdurre	 il	 concetto	di	rapporto	di	 ingrandimento.	Questa	 relazione,	detta	

anche	rapporto	di	riproduzione,	deHinisce	il	rapporto	che	intercorre	tra	le	dimensioni	che	

	Clark,	T.,	Digital	Macro	and	Close-Up	Photography	For	Dummies,	Hoboken,	N.J.	:	Wiley	Pub.,	2011,	p.	29.26
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1.2.1	Gugis.,	S.,	Spittelbug	nymph	in	its	bubble	house,	2018	
Immagine	tratta	da	www.nikonsmallworld.com/galleries/2018-photomicrography-competition/

spittlebug-nymph-in-its-bubble-house



la	 proiezione	 del	 soggetto	 ha	 sul	 sensore	 e	 le	 dimensioni	 effettive	 dello	 stesso	 nella	

realtà. 		27

Ad	 esempio,	 si	 parla	 di	 rapporto	 d’ingrandimento	 1:1	 (oppure	 1x)	 se	 un	 soggetto	 di	

dimensione	pari	a	25mm	viene	messo	a	fuoco	in	modo	tale	da	occupare	perfettamente	lo	

spazio	di	un	sensore	di	25	mm.	Il	soggetto	è	perciò	riprodotto	sul	sensore	in	dimensioni	

reali.	 Allo	 stesso	modo,	 se	 un	 soggetto	 di	 50	mm	 di	 lunghezza	 viene	 riprodotto	 sullo	

stesso	 sensore	 di	 25	 mm,	 il	 rapporto	 è	 1:2,	 o	 1/2x.	 Cioè	 la	 dimensione	 della	 sua	

proiezione	è	metà	della	sua	dimensione	reale.		

Il	termine	“close-up”	viene	generalmente	utilizzato	per	indicare	le	fotograHie	aventi	un	

rapporto	d’ingrandimento	compreso	fra	1:10	e	1:1,	mentre	si	parla	più	propriamente	di	

“foto	macrograHia”	per	indicare	le	immagini	realizzate	con	un	rapporto	d’ingrandimento	

compreso	fra	1:1	e	20:1	(anche	se	alcuni	manuali	spingono	questo	intervallo	Hino	a	50:1).	

Oltre	questo	livello	di	ingrandimento	si	parla	di	“fotomicrograHie”. 	 	28 29

In	altre	parole,	 la	 foto	macrograHia	riguarda	 le	 immagini	 impresse	sulla	pellicola	 (o	sul	

sensore	digitale)	in	dimensioni	reali	o	maggiori,	Hino	ad	un	ingrandimento	di	20	volte.	

È	 importante	 quindi	 sottolineare	 come	 questo	 termine	 non	 riguardi	 in	 alcun	modo	 il	

rapporto	che	le	dimensioni	del	soggetto	hanno	con	quelle	che	l’immagine	avrà	una	volta	

stampata.	Tuttavia,	dato	che	quest’ultima	ha	spesso	dimensioni	molto	maggiori	rispetto	

a	quelle	del	sensore,	è	facile	comprendere	come	il	termine	“foto	macrograHia”	abbia	Hinito	

con	l’assumere	il	signiHicato	di	“ingrandimento”.	

La	 Higura	 1.2.2	mostra	 uno	 stesso	 soggetto	 fotografato	 rispettivamente	 utilizzando	 un	

rapporto	di	ingrandimento	di	1:2,	1:1	e	5:1.	

	Marom,	E.,	2011.
27

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	6.
28

	Peres,	M.,	Laboratory	Imaging	and	Photography,	[s.l.]	:	Focal	Press,	2017,	p.	126.29
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	1.2.2	Effetti	sull’immagine	al	variare	del	rapporto	di	ingrandimento	

Immagine	tratta	da	www.photographymad.com/pages/view/macro-lenses



Considerata	 la	 ridotta	 dimensione	 dei	 sensori	 se	 confrontati	 con	 la	maggior	 parte	 dei	

soggetti,	 normalmente	 la	 foto	 macrograHia	 è	 stata,	 e	 viene	 tutt’ora,	 impiegata	 per	

fotografare	 oggetti	 molto	 piccoli	 o	 piccole	 porzioni	 di	 soggetti	 più	 grandi,	 dato	 che	

permette	 di	 mostrare	 dettagli	 che	 andrebbero	 persi,	 o	 passerebbero	 inosservati,	 se	 il	

soggetto	venisse	fotografato	con	un	ingrandimento	minore. 	30

Il	termine“fotomacrograHie”	e	la	sua	deHinizione	compaiono	per	la	prima	volta	nel	1899	

nel	testo	"The	ABC	of	Photomicrography”,	di	William	Henry	Walmsley,	proprio	allo	scopo	

di	operare	una	distinzione	fra	fotomacrograHie	e	fotomicrograHie. 	31

Similmente	a	quanto	vedremo	per	la	fotomicrograHia,	anche	la	fotomacrograHia	nasce	con	

l’intento	di	fornire	strumenti	migliori	per	l’osservazione	e	l’indagine	scientiHica.	

L’elevato	livello	di	ingrandimento	dava	infatti	agli	studiosi	e	ai	ricercatori	la	possibilità	di	

esaminare	soggetti	 troppo	piccoli	perché	 fosse	possibile	effettuare	un’analisi	ad	occhio	

nudo,	e	conservare	le	immagini	così	da	poterle	studiare	in	dettaglio	successivamente.		

Dato	che	 le	prime	vere	 lenti	 “macro”	 furono	 inventate	più	di	un	secolo	dopo	 la	nascita	

della	 fotograHia,	 inizialmente	 le	 fotograHie	macro	 potevano	 essere	 realizzate	 solamente	

grazie	 all’utilizzo	 di	 sofHietti	 e	 di	 tubi	 di	 estensione	 sui	 quali	 venivano	 montate	 lenti	

normali.	 Questi	 strumenti,	 quasi	 del	 tutto	 identici	 a	 quelli	 utilizzati	 al	 giorno	 d’oggi,	

permettevano	ai	 fotograHi	 di	 raggiungere	una	distanza	minima	di	messa	 a	 fuoco	molto	

più	ridotta	rispetto	a	quanto	si	poteva	fare	con	l’utilizzo	delle	sole	lenti,	lasciando	fuori	

fuoco	gli	oggetti	collocati	ad	una	distanza	maggiore,	e	permettevano	anche	di	realizzare	

degli	ingrandimenti. 	32

Sebbene	 già	 nel	 1886	 Ernst	 Abbe	 avesse	 progettato	 e	 realizzato	 degli	 obiettivi	

apocromatici	che	permettevano	di	ridurre	l’aberrazione	cromatica,	la	vera	difHicoltà	era	

ottenere	immagini	deHinite.	

Generalmente	le	 lenti,	 infatti,	non	erano	in	grado	di	mettere	a	fuoco	correttamente	con	

rapporti		superiori	a	1:10. 		33

	Clark,	T.,	2011,	p.1030

	Walmsley,	W.	H.,	"Photo-micrography	for	everybody”,	in	The	International	Annual	of	Anthony's	31

Photographic	Bulletin	and	American	Processe	Yearbook.	12,	1899,	pp.	73–90.

	Kraszna	-	Kraus,	A.,	the	focal	encyclopedia	of	photography,	New	York	:	McGraw	-	Hill	Book	Co.,	1969,	32

ristampa	1973,	p.	901.

	Hoiberg,	D.	H.,	"Abbe,	Ernst”	in	Encyclopædia	Britannica.	I:	A-Ak	–	Bayes	(15th	ed.).	Chicago,	IL:	33

Encyclopædia	Britannica,	Inc.,	2010,	p.	11.
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Solo	nel	1955	venne	inHine	realizzata	

la	 prima	 lente	macro,	 la	 KilHitt	Makro-

Kilar	 (mostrata	 nella	 Higura	 1.2.3),	

progettata	dal	 tedesco	Heinz	KilHitt.	 La	

realizzazione	 di	 fotomacrograHie	 era	

inoltre	 resa	 quasi	 impossibile	 dalla	

presenza	 dell’errore	 di	 parallasse	 che,	

pur	 essendo	 quasi	 impercettibile	 nelle	

fotograHie	 “a	 distanza	 normale”,	

aumentava	 signiHicativamente	 ad	 una	

distanza	ravvicinata.	

Bisogna	 aggiungere	 che	 le	 macchine	

reHlex,	 che	 grazie	 alla	 loro	 stessa	 struttura	 eliminano	 l’errore	 del	 parallasse,	 vennero	

prodotte	Hin	dal	1884.	Tuttavia	i	primi	esemplari	erano	così	pesanti	e	poco	maneggevoli	

da	 rendere	 estremamente	 complessa	 una	 loro	 eventuale	 applicazione	 alla	

fotomacrograHia.	Solo	a	partire	dalla	metà	degli	anni	’30	del	Novecento	il	progresso	della	

tecnologia	ottica	e	meccanica	permise	di	superare	queste	difHicoltà,	e	le	lenti	macro	e	le	

fotocamere	 reHlex	 si	 svilupparono	parallelamente,	 aiutate	dall’inHluenza	 reciproca	della	

loro	domanda. 	34

Anche	le	cosiddette	lenti	“macro	zoom”	vissero	una	vicenda	simile:	diffusesi	ampiamente	

a	partire	dagli	anni	 ’70	del	Novecento,	 le	prime	 lenti	 zoom	risalgono	 in	 realtà	ai	primi	

anni	 ’30.	 Tuttavia	 queste	 lenti	 se	 utilizzate	 ad	 alti	 livelli	 d’ingrandimento	 perdevano	

molta	 della	 qualità	 d’immagine,	 al	 punto	 da	 essere	 pressoché	 inutili	 per	 realizzare	

fotomacrograHie.	 Trovarono	 invece	 largo	 impiego	 per	 le	 macchine	 da	 presa	

cinematograHica,	che	raramente	necessitavano	di	livelli	d’ingrandimento	così	elevati. 		35

Fu	nel	1959	che	venne	realizzata	la	Voigtländer-Zoomar	36-82	mm	f/2.8,	la	prima	lente	

zoom	per	una	macchina	fotograHica. 	36

	Coe,	B.,	Cameras:	From	Daguerreotypes	to	Instant	Pictures,	New	York	:	Crown	Publishers,	Inc.	1978,	p.	34

133.

	LeHkowitz,	L.,	“Lenses:	Fact	and	Fallacies”,	in	Modern	Photography,	September	1983,	46,	n.	9,	p.	95.35

	Back,	F.	G.,	ReAlex	Camera	Varifocal	Lens.	United	States	Patent	#2,902,901;	granted	8	September	1959.36
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1.2.3	Kilfitt	Makro-Kilar	

Immagine	tratta	da	www.cameraquest.com/

mackilar.htm



L’invenzione	della	 fotomacrograHia,	 intesa	come	particolare	genere	 fotograHico,	viene	

solitamente	 attribuita	 a	 Fritz	 Goro,	 fotografo	 e	 fotogiornalista	 tedesco	 naturalizzato	

americano,	 specializzato	 in	 fotograHia	

scientiHica	 e	 collaboratore	 delle	 riviste	

LIFE	e	ScientiHic	America. 		37

Anche	se	il	contributo	di	Fritz	Goro	alla	

fotograHia	 in	 generale,	 e	 alla	 macro	

fotograHia	 in	 particolare	 (Higura	 1.2.4),	

fu	 di	 fondamentale	 importanza,	 e	

sebbene	 venga	 considerato	 dalla	 quasi	

unanimità	 delle	 fonti	 come	 il	 padre	

della	 fotomacrograHia,	 numerosi	

“esperimenti”	 relativi	 a	 questo	 ambito	

vennero	condotti	 Hin	dall’inizio	del	 ‘900,	anche	se	all’inizio	ciò	era	 fatto	con	uno	scopo	

quasi	esclusivamente	educativo. 		38

Uno	 dei	 maggiori	 pionieri	 della	 fotomacrograHia,	 e	 sicuramente	 uno	 fra	 i	 più	

conosciuti,	fu	F.	Percy	Smith,	noto	ai	posteri	soprattutto	per	i	suoi	numerosi	documentari	

incentrati	su	tematiche	naturalistiche	e	curiosità	del	mondo	della	natura.		

Questi	 Hilmati	 venivano	 realizzati	 sfruttando	 la	 tecnica	 denominata	 “time-lapse”,	

utilizzando	 come	 fotogrammi	 delle	

fotomacrograHie	a	 livelli	di	 ingrandimento	

elevati.	 Il	 primo	di	 questi	 documentari	 fu	

“To	 Demonstrate	 How	 Spiders	 Fly”,	 un	

cortometraggio	 del	 1909	 realizzato	 in	

stop-motion	 utilizzando	 fotograHie	 close-

up	 di	 un	 modello	 animato	 di	 ragno	

(mostrato	nella	Higura	1.2.5). 	39

	www.nytimes.com/1986/12/19/obituaries/fritz-goro-85-photographer-recorded-science-37

advances.html,	consultato	in	data	13.08.2018.

	LIFE,	The	Great	LIFE	Photographers,	2004,	New	York	:	Little,	Brown	and	Co.,	2010,	p.	196.38

	Gaycken,	O.,	Devices	of	Curiosity:	Early	Cinema	and	Popular	Science,	Oxford	:	Oxford	University	Press,	39

2015,	p.	66-67.
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1.2.4	Goro,	F.,	Leaf	Cutter	Ant	Carrying	Away	Rose	
Fragments,	1947

1.2.5	Fotogramma	di	“To	Demonstrate	How	Spiders	

Fly”	(F.	Percy	Smith,	1909)



Un	 altro	 pioniere	 della	 fotomacrograHia	 che	

merita	 certamente	di	 essere	qui	menzionato	 è	

Karl	 Blossfeldt,	 scultore	 e	 fotografo	 tedesco,	

noto	 soprattutto	 per	 le	 macro	 fotograHie	 di	

piante	e	piccoli	animali,	pubblicate	nel	1929	in	

una	 raccolta	 intitolata	 “Urformen	 Der	 Kunst”,	

una	delle	quali	è	mostrata	nella	Higura	1.2.6.		

Molte	 di	 queste	 fotograHie	 vennero	 realizzate	

con	 macchine	 fotograHiche	 create	 dallo	 stesso	

Karl	 Blossfeldt,	 che	 gli	 permettevano	 di	

ottenere	 un	 livello	 di	 ingrandimento	 mai	

raggiunto	 prima,	 e	 trovarono	 un	 vastissimo	

impiego	soprattutto	per	scopi	didattici. 	40

	Gernsheim,	H.,	Creative	photography	:	aesthetic	trends,	1839-1960,	New	York	:	Dover	Publications,	1991,	40

p.	207.

�34

1.2.6	Blossfeld,	K.,	Prickly	Shield	Fern,	1928	
Immagine	tratta	da	

www.michaelhoppengallery.com/artists/58-

karl-blossfeldt/overview/#/artworks/9931



CAPITOLO	3	-	REALIZZARE	UNA	FOTOMACROGRAFIA:		

ACCESSORI	E	STRUMENTI	AGGIUNTIVI	

Per	 realizzare	 delle	 fotomacrograHie	 sono	 disponibili	 diversi	 accessori	 che	 possono	

essere	 utilizzati	 in	 alternativa	 o	 congiuntamente	 alle	 lenti	 speciHiche	 per	 avvicinarsi	

maggiormente	 al	 soggetto.	 Alcuni	 di	 questi	 accessori	 sono	 privi	 di	 sistemi	 ottici,	 altri	

invece	 contengono	 al	 loro	 interno	 una	 o	 più	 lenti,	 con	 conseguenze	 diverse	 sulla	

luminosità	e	sulla	qualità	dell’immagine.	

Naturalmente	 non	 esiste	 uno	 strumento	 perfetto	 ma	 ciascuno	 di	 essi	 possiede	 pro	 e	

contro	 che	 devono	 essere	 valutati	 a	 seconda	 della	 situazione	 speciHica	 per	 ottenere	 il	

miglior	risultato	possibile.	

3.1	LE	LENTI	ADDIZIONALI	

Il	 metodo	 più	 semplice	 ed	 economico	

prevede	 l’utilizzo	 di	 lenti	 addizionali	

(come	 quelle	 riportate	 in	 Higura	 1.3.1),	

sistemi	 ottici	 secondari	 che	 permettono	

di	 realizzare	 fotomacrograHie	 senza	

richiedere	 l’utilizzo	 di	 obiettivi	 speciHici	

ma	andando	ad	aumentare	 il	 rapporto	di	

ingrandimento	 massimo	 di	 un	 obiettivo	

standard.	 Per	 mezzo	 di	 una	 Hilettatura	 la	

lente	 viene	 avvitata	davanti	 all’obiettivo	 e	

riduce	la	distanza	focale	dell’obiettivo	senza	tuttavia	modiHicare	la	distanza	fra	questo	e	

il	sensore	digitale	o	la	pellicola.	Questo	permette	di	ridurre	la	distanza	minima	di	messa	

a	fuoco	e	di	trasformare	quindi	una	lente	normale	in	una	lente		speciHica	per	la	fotograHia	

macro.	

Le	 lenti	 addizionali	 sono	 disponibili	 con	 differenti	 potenze,	 misurate	 in	 diottrie,	 e	

possono	essere	 facilmente	combinate	 fra	 loro	per	ottenere	un	 livello	di	 ingrandimento	
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1.3.1	Lenti	addizionali	di	potenza	corrispondente	a	

+2	e	+4	diottrie	

Immagine	tratta	da	www.nikonschool.it/

experience/foto-video-macro.php



maggiore,	 che	corrisponde	semplicemente	alla	 somma	della	 capacità	di	 ingrandimento	

delle	singole	lenti. 		41

Le	lenti	più	comuni	hanno	una	potenza	di	+1,	+2,	+3,	+4,	generalmente	i	set	disponibili	in	

commercio	contengono	proprio	questa	combinazione	di	 lenti,	ma	ne	esistono	anche	di	

potenza	superiore,	Hino	a	+10.	

Per	 calcolare	 la	 distanza	minima	 di	messa	 a	 fuoco	 è	 sufHiciente	 dividere	 la	 lunghezza	

focale	dell’obiettivo	per	il	numero	di	diottrie	della	lente.		

Una	 lente	 da	 1	 diottria,	 montata	 su	 un	 obiettivo	 con	 lunghezza	 focale	 pari	 a	 100	 cm,	

perciò,	genera	una	distanza	minima	di	messa	a	 fuoco	ancora	di	100	cm,	 in	questo	caso	

uguale	alla	lunghezza	focale,	una	lente	da	2	diottrie	permette	invece	di	mettere	a	fuoco	a	

50	 cm	 e	 così	 via.	 Il	 principio	 sul	 quale	 le	 lenti	 addizionali	 sono	 basate,	 solo	

apparentemente	complesso,	è	lo	stesso	dei	comuni	occhiali	da	lettura. 	42

Le	 lenti	 addizionali	 non	 interferiscono	 con	 le	 funzioni	 automatiche	 della	 macchina	

fotograHica,	come	ad	esempio	l’autofocus.	

Inoltre	non	inHluiscono	sulla	quantità	di	luce	che	raggiunge	il	sensore	ma,	dato	che	viene	

modiHicato	 il	 sistema	 ottico	 aggiungendo	 ad	 esso	 un’ulteriore	 lente,	 la	 qualità	

dell’immagine	diminuisce	in	modo	più	o	meno	evidente.	

3.2	I	TUBI	DI	ESTENSIONE	E	I	SOFFIETTI	

Se	 invece	 si	 vuole	 utilizzare	 una	 fotocamera	 con	 lenti	 intercambiabili	 (vale	 a	 dire	 un	

modello	 non	 compatto	ma	 costituito	 da	 due	 sistemi	 separati),	 il	 metodo	migliore	 per	

ottenere	 un	 alto	 rapporto	 di	 riproduzione	 consiste	 nell’aumentare	 la	 distanza	 fra	 i	

sistemi	ottici	dell’obiettivo	e	il	corpo	della	fotocamera:	maggiore	è	la	distanza	tra	le	lenti	

e	il	sensore,	maggiore	è	il	livello	di	ingrandimento	che	è	possibile	raggiungere.		

Questo	risultato	può	essere	ottenuto	con	due	tipologie	di	strumenti:	i	tubi	di	estensione	

e	i	sofHietti,	che	hanno	semplicemente	la	funzione	di	aumentare	la	distanza	fra	la	lente	e	

il	sensore,	e	 i	moltiplicatori	di	 focale,	che	contengono	invece	al	 loro	interno	dei	sistemi	

ottici,	ossia	delle	lenti,	veri	e	propri.	

	Grimm,	T.,	Grimm,	M.,	The	Basic	Book	of	Photography,	New	York	:	Penguin	Group,	2009,	p.	137.41

	Meehan,	J.,	The	Magic	of	Digital	Close-Up	Photography,	New	York:	Lark	Books,	2006,	p.	59.42

�36



I	 tubi	 di	 estensione	 sono	 costituiti	 da	 un	

cilindro	rigido,	vuoto	all’interno,	che	viene	

posto	fra	la	lente	e	il	corpo	della	macchina	

fotograHica,	 allo	 scopo	 di	 creare	 una	

maggiore	distanza	tra	il	sensore	e	la	lente.		

Questo	 permette	 di	 aumentare	 la	misura	

dell’immagine	 sul	 sensore	 ma,	 al	 tempo	

stesso,	riduce	la	distanza	minima	di	messa	

a	 fuoco,	 rendendo	 necessario	 avvicinarsi	

al	soggetto,	come	mostrato	dai	due	schemi	

della	Higura	1.3.2.		

Questo	 effetto	 è	 più	 evidente	 con	

lunghezze	focali	minori.	

Dato	che	al	loro	interno	non	sono	presenti	

elementi	 ottici,	 i	 tubi	 di	 estensione	 sono	

signiHicativamente	meno	costosi	 e	più	 facili	da	produrre	 rispetto	agli	obiettivi	macro	o	

alle	lenti	addizionali	e	non	inHluiscono	sulla	qualità	dell’immagine,	anche	se	inHluiscono	

sulla	 quantità	 di	 luce	 che	 passa	 attraverso	 l’obiettivo.	 Più	 elevato	 è	 il	 livello	 di	

ingrandimento,	 maggiore	 è	 la	 quantità	 di	 luce	 che	 viene	 persa.	 Questo	 può	 essere	

compensato	 automaticamente	 dal	 “TTL	 metering”,	 una	 funzione	 disponibile	 in	 alcune	

macchine	fotograHiche	che	permette	di	misurare	la	quantità	di	luce	che	entra	e	regolare	

di	 conseguenza	 l’esposizione.	 In	 questo	 modo	 viene	 però	 ridotta	 la	 velocità	 di	

otturazione.	 Un	 altro	 importante	 svantaggio	 che	 è	 bene	 considerare	 è	 che,	 proprio	

perché	 viene	 collocato	 fra	 l’obiettivo	 e	 la	 macchina	 fotograHica,	 i	 tubi	 di	 estensione	

aumentano	il	rischio	che	la	polvere	penetri	nel	sensore. 	43

La	maggior	parte	dei	tubi	di	estensione	disponibili	in	commercio	ha	una	lunghezza	di	12,	

25	 o	 36	 mm.	 Come	 per	 le	 lenti	 addizionali,	 è	 possibile	 combinarli	 per	 ottenere	 un	

ingrandimento	 maggiore.	 Per	 calcolare	 l’estensione	 richiesta	 per	 realizzare	

correttamente	uno	speciHico	ingrandimento	è	sufHiciente	moltiplicare	la	lunghezza	focale	

dell’obiettivo	per	M+1,	dove	M	indica	l’ingrandimento	(dall’inglese	magniAication).	

	Jover,	J.	C.,	2011,	p.	24.
43
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1.3.2	Effetto	sulla	distanza	minima	di	messa	a	

fuoco	dell’inserimento	di	un	tubo	di	estensione.	

Immagine	tratta	da	www.dummies.com/

photography/digital-photography/types-of-

photography/how-extension-tubes-work-for-

magnification/



Perciò,	se	si	vuole	ottenere	un	ingrandimento	di	1:1	con	un	obiettivo	di	lunghezza	focale	

pari	a	50	mm,	è	necessaria	un’estensione	totale	di	100	mm.	Allo	stesso	modo	un’ottica	di	

lunghezza	 focale	 pari	 a	 100	 mm	

richiede	 un’estensione	 di	 200	 mm	

per	ottenere	lo	stesso	risultato.	

La	 Higura	 1.3.3	mostra	 un	 set	 di	 tre	

tubi	 di	 estensione	 combinabili,	 di	

lunghezza	 focale	 rispettivamente	

pari	a	31	mm,	21	mm	e	13	mm.	

Sebbene	 i	 tubi	 di	 estensione	

possano,	 teoricamente,	 essere	

utilizzati	 con	 obiettivi	 di	 qualsiasi	

lunghezza	 focale,	 è	 evidente	 che	

cercare	di	ottenere	alti	 livelli	di	 ingrandimento	utilizzando	 lunghezze	 focali	pari	 a	100	

mm	 o	 superiori	 è	 una	 soluzione	 poco	 pratica,	 dato	 che	 tale	 lunghezza	 focale	

richiederebbe	un’estensione	troppo	elevata	e	comporterebbe	al	tempo	stesso	la	perdita	

di	una	quantità	di	luce	molto	grande. 	44

Simili	 per	 funzionamento	 ai	 tubi	 di	 estensione	 sono	 i	 cosiddetti	 “sofHietti”,	 di	 cui	 è	

mostrato	un	esempio	nella	Higura	1.3.4.		

Nonostante	il	loro	aspetto	antiquato	si	tratta	in	realtà	di	uno	strumento	molto	pratico	ed	

efHicace,	che	presenta	diversi	vantaggi	rispetto	ai	tubi	di	estensione.		

Per	prima	cosa,	i	sofHietti	possono	in	

genere	 raggiungere	 estensioni	

superiori	 rispetto	 a	 quelle	 che	 è		

possibile	 ottenere	 con	 i	 tubi	 di	

estensione.	Inoltre,	rispetto	ad	essi,	i	

sofHietti	 non	 hanno	 una	 lunghezza	

Hissa	 ma	 permettono	 di	 modiHicare	

gradualmente	la	distanza	fra	la	lente	

e	 il	 sensore,	 a	 volte	 con	 variazioni	

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	34.
44
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1.3.3	Tubi	di	estensione	combinabili.	

Immagine	tratta	da	www.fotografareindigitale.com/

2012/05/gli-accessori-i-tubi-di-prolunga/

1.3.4	Soffietto	con	in	evidenza	la	ghiera	di	espansione	

Immagine	tratta	da	www.occhiodelfotografo.com/il-

soffietto/2011/08/



anche	 millimetriche,	 dando	 quindi	 la	 possibilità	 di	 intervenire	 sul	 livello	 di	

ingrandimento	 e	 sulla	 messa	 a	 fuoco	 in	 maniera	 molto	 precisa.	 Per	 fare	 questo	 la	

maggior	 parte	 dei	 sofHietti	 è	 montata	 su	 una	 ghiera	 di	 espansione,	 un	 binario	 che	

permette	 di	 aumentare	 la	 lunghezza	 del	 sofHietto	 facendo	 scorrere	 avanti	 e	 indietro	

l’estremità	collegata	alla	lente.	

InHine	 la	 possibilità	 di	 modiHicare	 la	 lunghezza	 del	 sofHietto	 senza	 doverlo	 rimuovere	

riduce	anche	il	rischio	che	il	sensore	venga	contaminato	dalla	polvere.	

Come	 i	 tubi	 di	 estensione,	 anche	 i	 sofHietti	 sono	 privi	 di	 elementi	 ottici,	 perciò	 non	

inHluenzano	la	qualità	dell’immagine.	Allo	stesso	modo,	però,	risentono	fortemente	della	

perdita	progressiva	di	luce.		

Questo	risulta	ancora	più	evidente	se	si	utilizzano	sofHietti	di	lunghezza	elevata.	

I	sofHietti	hanno	tuttavia	il	difetto	di	essere	più	ingombranti	e	pesanti,	il	che	li	rende	più	

adatti	ad	un	utilizzo	in	studio	piuttosto	che	all’aria	aperta.		Inoltre,	se	i	tubi	di	estensione	

possono	 mantenere	 i	 collegamenti	 elettronici	 con	 il	 corpo	 della	 macchina	 per	 non	

perdere	le	impostazioni	la	maggior	parte	dei	sofHietti	non	è	in	grado	di	fare	lo	stesso. 	45

	

3.3	I	MOLTIPLICATORI	DI	FOCALE	

Un’alternativa	più	complessa	ma	più	pratica	rispetto	

ai	 tubi	 di	 estensione	 ed	 ai	 sofHietti	 è	 data	 dai	

moltiplicatori	 di	 focale	 (un	 esempio	 nella	 Higura	

1.3.5).	 Si	 tratta	 di	 sistemi	 ottici	 composti	 da	 un	

numero	 variabile	 di	 lenti	 divergenti,	 vale	 a	 dire	 più	

sottili	al	centro	che	ai	bordi,	che	vengono	posizionati	

fra	 l’obiettivo	 e	 il	 corpo	 della	 macchina	 fotograHica	

allo	scopo	di	estendere	la	lunghezza	focale	apparente	

di	 una	 lente,	 ingrandendo	 l’immagine	 prima	 che	

questa	 venga	 catturata	 dal	 sensore.	 I	 fattori	 di	

moltiplicazione	 più	 comuni	 sono	 1.4x	 e	 2x,	 ma	 si	

possono	facilmente	trovare	anche	i	fattori	1.7x	e	3x.	

	Jover,	J.	C.,	2011.,	pp.	25-26.45

�39

1.3.5	Moltiplicatore	di	focale	con	

fattore	di	moltiplicazione	1.7	

Immagine	tratta	da	www.nikon.it/

it_IT/product/discontinued/nikkor-

lenses/2015/af-s-teleconverter-

tc-14e-ii



In	 questo	modo,	 con	 una	 lente	 con	 una	 lunghezza	 focale	 reale	 di	 100	mm,	 è	 possibile	

ottenere	 un’immagine	 simile	 a	 quella	 che	 si	 otterrebbe	 con	 un	 obiettivo	 di	 lunghezza	

focale	di	140	o	200	mm.		

Lo	 schema	 in	 Higura	 1.3.6	 mostra	

appunto	 il	modo	 in	 cui	 l’immagine	

v iene	 ingrandita	 at traverso	

l’inserimento	 nella	 struttura	 di	 un	

moltiplicatore	di	focale.	

Tuttavia,	 ciò	ha	come	conseguenza	

una	 perdita	 di	 luminosità	 anche	

importante,	 oltre	 al	 fatto	 che,	

inserendo	 un	 elemento	 ulteriore	

tra	 il	 sensore	 e	 la	 lente,	 anche	 la	

qualità	dell’immagine	Hinale	risulta	

ridotta.	

3.4	GLI	ANELLI	DI	INVERSIONE	

InHine,	un	altro	modo	per	ottenere	maggiori	livelli	di	ingrandimento	è	l’utilizzo	di	un	

anello	di	 inversione,	un	anello	di	metallo,	 che	può	essere	 Hilettato	oppure	dotato	di	un	

aggancio	 a	 baionetta,	 che	 permette	 di	montare	 l’obiettivo	 al	 contrario	 sul	 corpo	 della	

macchina,	come	mostra	la	Higura	1.3.7.	

Questo	 sistema,	 apparentemente	

complicato,	 permette	 però	 di	 ottenere	

livelli	 di	 ingrandimento	 molto	 elevati,	

oltre	il	doppio	delle	dimensioni	reali.	

Il	 rapporto	 di	 ingrandimento	 che	 è	

possibile	 raggiungere	 invertendo	 la	

lente	 dipende	 dalla	 sua	 lunghezza	

focale:	 minore	 è	 la	 lunghezza	 focale	

della	 lente,	 maggiore	 è	 il	 rapporto	 di	

ingrandimento.		
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1.3.6	Conseguenza	sulla	dimensione	dell’immagine	

dovuta	all’inserimento	di	un	moltiplicatore	di	focale.	

Immagine	tratta	da	westerneasternstationery.com/using-

teleconverters-extenders-or-multipliers-on-your-dslr/

1.3.7	Posizionamento	dell’anello	di	inversione	rispetto	

all’obiettivo	e	al	corpo	della	macchina	

Immagine	tratta	da	www.lenstoppers.com/

photography-basics/reverse-lens-macro-

photography/



Ciò	 è	possibile	perché	 la	maggior	parte	degli	 obiettivi	 contiene	 lenti	 non	 simmetriche,	

progettate	 per	 dare	 i	 risultati	 migliori	 in	 situazioni	 in	 cui	 la	 distanza	 fra	 la	 lente	 e	 il	

soggetto	 è	 maggiore	 di	 quella	 fra	 la	

lente	e	il	sensore	(come	mostrato	dallo	

schema	in	Higura	1.1.3.8).	

Sebbene	 questa	 conHigurazione	 sia	 la	

norma	 nelle	 tipologie	 più	 comuni	 di	

fotograHia	 tuttavia,	 nella	 fotograHia	

macro	può	anche	accadere	il	contrario,	

ossia	 che	 la	 distanza	 fra	 la	 lente	 e	 il	

soggetto	 sia	 così	 ridotta	 da	 essere	

minore	 di	 quella	 fra	 la	 lente	 e	 il	

sensore.	

Tuttavia	un	rapporto	di	 ingrandimento	

così	 elevato	 riduce	 fortemente	 la	

quantità	 di	 luce	 e	 la	 profondità	 di	

campo.	Per	questo	motivo,	quando	si	utilizzano	anelli	di	inversione,	è	meglio	fotografare	

soggetti	 statici,	 meglio	 se	 in	 un	 ambiente	 controllato	 o	 in	 studio.	 	 Inoltre	 bisogna	

considerare	 che,	 invertendo	 l’obiettivo,	 vengono	 persi	 i	 collegamenti	 meccanici	 ed	

elettronici	fra	l’obiettivo	e	il	corpo	della	macchina	fotograHica. 	46

3.5	ALTRI	ACCESSORI:	LENTI	PER	SMARTPHONE	E	SCANNER	

A	partire	dagli	ultimi	anni,	il	mondo	della	fotomacrograHia	ha	visto	affermarsi	sempre	

di	 più	 accessori	 che	 permettono	 di	 realizzare	 fotograHie	 macro	 di	 qualità	 medio-alta	

utilizzando	la	fotocamera	di	un	comune	smartphone.	

In	genere	queste	 fotocamere	sono	 in	grado	di	 realizzare	 immagini	che	possiedono	una	

qualità	 abbastanza	 elevata,	 anche	 se	 pur	 sempre	 inferiore	 a	 quella	 delle	 macchine	

fotograHiche	professionali,	e	sono	capaci	di	un	buon	focus	ravvicinato.		

	Davies,	A.,	2012,	p.	47.
46
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1.3.8	Confronto	fra	il	metodo	tradizionale	e	l’utilizzo	di	

un	anello	di	inversione.	

Immagine	tratta	da	121clicks.com/tutorials/use-

reverse-ring-extension-tube-macro-photography



Accessori	 come	 Eyescope	 o	 Olloclip	

(quest’ultimo	mostrato	nella	 Higura	1.3.9)	

possono	 essere	 attaccati	 allo	 spigolo	 del	

telefono,	 convertendo	 la	 lente	 in	 un	

Hisheye,	 grandangolo	 o	 macro,	 e	 possono	

generare	alti	 livelli	di	ingrandimento,	Hino	

a	10x. 	47

InHine,	 un	 metodo	 poco	 noto	 per	

realizzare	 delle	 fotomacrograHie	 consiste	

nell’utilizzo	 di	 uno	 scanner	 a	 letto	 piano.	

Questa	 tecnica,	 pur	 essendo	 decisamente	 poco	 convenzionale,	 permette	 di	 ottenere	

risultati	interessanti	e	un	punto	di	vista	insolito,	come	si	può	vedere	dalla	Higura	1.1.3.10.	

Ciò	 naturalmente	 a	 patto	 che	 lo	 scanner	 possieda	 una	 risoluzione	 elevata,	 pari	 o	

superiore	a	10.000	dpi.	

Il	 fatto	di	possedere	una	distanza	minima	

di	messa	a	 fuoco	molto	 ravvicinata	e	una	

profondità	di	campo	limitata	rende	questo	

strumento	 	 adatto	 alla	 fotograHia	 macro,	

anche	se	il	 livello	di	ingrandimento	che	si	

può	ottenere	è	relativamente	basso.	 	48

Bisogna	 inoltre	 ricordare	 che	 lo	 scanner	

non	 permet te	 in	 a l cun	 modo	 d i	

intervenire	 sulla	 sorgente	 luminosa,	 né	

per	 quanto	 riguarda	 la	 sua	 intensità	 né,	

tantomeno,	sulla	sua	direzione.	 	49

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	10.47

	www.diyphotography.net/use-scanner-create-photography-without-camera/,	consultato	in	data	48

17.11.2018.

	Davies,	A.,	2012,	p.	39.49
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1.3.9	Olloclip	montato	sulla	fotocamera	di	uno	

smartphone.	

Immagine	tratta	da	www.phonearena.com/news/

Olloclip-releases-new-4-in-1-lens-package-brings-

fisheye-wide-angle-and-two-macro-lenses-to-

iPhones_id48347

1.3.10	Sezione	di	ammonite	fossile	realizzata	

mediante	uno	scanner.	

Immagine	tratta	da	Davies,	A.,	Close-up	and	Macro	
Photography,	Oxford	:	Taylor	&	Francis,	2012,	p.	35



CAPITOLO	4	-	GLI	EFFETTI	DI	UN	INGRANDIMENTO	ESTREMO:		

DIFFICOLTÀ,	PROBLEMATICHE	E	POSSIBILI	SOLUZIONI	

Proprio	per	il	suo	essere	un	genere	fotograHico	“estremo”,	realizzare	una	fotomacrograHia	

richiede	la	risoluzione	di	diverse	problematiche	strettamente	connesse	fra	loro.	

Il	 primo	 problema	 che	 si	 incontra,	 e	 anche	 quello	 di	 più	 facile	 risoluzione,	 riguarda	

l’autofocus,	 ossia	 la	 capacità	 dell’ottica	 di	 mettere	 a	 fuoco,	 e	 mantenere	 a	 fuoco,	 un	

soggetto	in	completa	autonomia.	

All’interno	 del	 sistema	 ottico	 del	 mirino	 sono	 presenti	 dei	 “punti	 di	 autofocus”,	

solitamente	 in	 un	 numero	 compreso	 fra	 4	 e	 50	 e	 il	 fatto	 che	 una	 particolare	 regione	

dell’immagine	venga	messa	a	fuoco	al	posto	di	un’altra	dipende	da	quale	di	questi	punti	

viene	selezionato	dal	focus	automatico.	

Tuttavia	può	veriHicarsi,	specialmente	con	gli	alti	 livelli	di	 ingrandimento	richiesti	dalla	

fotomacrograHia,	che	le	suddette	zone	di	autofocus	abbiano	una	dimensione	superiore	a		

quella	di	alcune	parti	del	soggetto.	 	In	questo	caso	la	lente	non	riesce	a	mettere	a	fuoco	

correttamente	la	scena;	ciò	accade	con	maggiore	facilità	in	situazioni	di	luminosità	o	 	di	

contrasto	 ridotti.	 Questa	 difHicoltà	 può	 essere	 facilmente	 superata	 semplicemente	

utilizzando	la	messa	a	fuoco	manuale.	Essa,	infatti,	permette	di	selezionare	e	posizionare	

il	punto	di	messa	a	fuoco	con	maggior	cura,	ad	esempio	l’occhio	di	un	insetto. 	
50

È	 necessario	 del	 tempo	 per	 abituarsi	 a	

mettere	 a	 fuoco	 l’immagine	 muovendo	 la	

fotocamera	 avanti	 o	 indietro	 rispetto	 al	

soggetto	 e,	 se	 ciò	 può	 essere	 fatto	 con	

relativa	facilità	quando	si	tiene	la	fotocamera	

a	 mano,	 ciò	 diventa	 quasi	 impossibile	

quando	questa	è	posizionata	su	un	tripode.		

La	 soluzione	 migliore	 è	 perciò	 quella	 di	

utilizzare	 un	 binario	 per	 la	 messa	 a	 fuoco	

(nella	Higura	1.4.1).		

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	56.
50
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1.4.1	Binario	per	la	messa	a	fuoco	manuale.	

Immagine	tratta	da	www.scvphotoideas.com/

2013/05/hejnar-photo-ms-38-geared-

macro.html



In	modo	 simile	 ai	 binari	 collegati	 ad	 un	 sistema	 a	 sofHietto,	 un	 binario	 per	 la	messa	 a	

fuoco	è	essenzialmente	un	sistema	“a	cremagliera”	che	muove	l’intera	fotocamera	avanti	

e	 indietro	e	può	essere	 facilmente	agganciato	ad	un	

tripode. 		51

Un	 problema	 più	 complesso	 riguarda	 invece	 la	

profondità	di	campo	nitido.	

Come	 si	 è	 visto	 nei	 capitoli	 precedenti,	 l’utilizzo	 di	

ottiche	 caratterizzate	 da	 lunghezze	 focali	 elevate,	

soprattutto	se	usate	a	distanza	ravvicinata	rispetto	al	

soggetto,	 ha	 come	 conseguenza	 la	 riduzione	 della	

profondità	 di	 campo,	 Hino	 a	 pochi	 decimi	 di	

millimetro	nei	casi	più	estremi.	Può	accadere,	perciò,	

che	la	profondità	di	campo	sia	così	ridotta	da	lasciare	

non	focalizzata	parte	del	soggetto.	

Un	 primo	 modo	 per	 risolvere	 questo	 problema	 è	

mediante	 l’utilizzo	 della	 procedura	 deHinita	 “focus	

stacking”,	 una	 tecnica	 fotograHica	 digitale	 che	

permette	di	estendere	“artiHicialmente”	la	profondità	

di	campo.	Questo	risultato	viene	ottenuto	attraverso	

l'esecuzione	 di	 una	 serie	 di	 scatti,	 modiHicando	 di	

volta	in	volta	il	piano	di	messa	a	fuoco.	

In	 seguito	 gli	 scatti	 vengono	 combinati	 in	 un’unica	

immagine	 mediante	 software	 di	 photo	 editing;	 le	

diverse	immagini	e	il	risultato	Hinale	che	viene	creato	

a	partire	da	esse	sono	mostrati	nella	Higura	1.1.4.2.		

Adobe	 Photoshop,	 Helicon	 Focus,	 Zerene	 Stacker,	

Combine	ZP	sono	alcuni	fra	i	più	utilizzati.		

Questa	 tecnica	 permette	 di	 catturare	 immagini	

utilizzando	 l’apertura	 ottimale	 (il	 cosiddetto	

optimum)	 della	 lente,	 tipicamente	 fra	 f/5.6	 e	 f/8,	

	Kamps,	H.	J.,	Macrophotography	Photo	Workshop,	Hoboken	:	Wiley	Pub.,	2007,	p.	44.51
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1.4.2	L’immagine	finale	è	il	risultato	

della	combinazione	delle	altre	tramite	

focus	stacking.	

Immagine	tratta	da	

www.dpreview.com/articles/

5717972844/focus-stacking-in-

macro-photography/2



ottenendo	 risultati	 che	 sarebbero	 Hisicamente	 impossibili	 da	 realizzare	 utilizzando	

tecniche	ed	equipaggiamento	tradizionali.	

Dato	che,	per	poter	essere	combinate	efHicacemente,	le	fotograHie	devono	essere	scattate	

mantenendo	 la	stessa	prospettiva,	questa	 tecnica	si	presta	 tuttavia	quasi	unicamente	a	

realizzare	fotograHie	in	studio	e/o	di	soggetti	statici.	

Il	numero	di	scatti	necessari	per	realizzare	la	fotograHia	Hinale	può	variare	a	seconda	del	

soggetto,	dell’apertura	che	si	sta	utilizzando	e	del	 livello	di	 ingrandimento	che	si	vuole	

ottenere. 	52

Dato	che	la	profondità	di	campo	è	inHluenzata,	oltre	che	dalla	lunghezza	focale	e	dalla	

distanza	 di	 messa	 a	 fuoco,	 anche	 dall’apertura	 del	 diaframma,	 è	 possibile	 cercare	 di	

aumentare	la	profondità	di	campo	anche	intervenendo	su	quest’ultima. 		53

Generalmente,	per	massimizzare	la	profondità	di	campo,	viene	selezionata	la	più	piccola	

apertura	possibile	(f/16	o	 f/22).	Tuttavia,	questo	metodo	funziona	solo	 Hino	a	un	certo	

punto,	 oltre	 il	 quale,	 mentre	 la	 profondità	 di	 campo	 continua	 a	 crescere,	 la	 nitidezza	

generale	dell’immagine	comincia	a	diminuire.	

Questo	 avviene	 a	 causa	 della	 diffrazione,	 ossia	 della	 deviazione	 che	 l’onda	 luminosa	

subisce	nel	passaggio	attraverso	un	foro.	

Il	numero	f	al	quale	questa	deviazione	si	veriHica	dipende	da	numerosi	fattori:	dalla	lente,	

dalla	 sua	 lunghezza	 focale,	 dalla	 distanza	 fra	 la	 lente	 e	 l’oggetto,	 dalla	 dimensione	 del	

sensore	e	dalla	sua	sensibilità	alla	luce.	

Diventa	 perciò	 necessario	 fare	 un	 compromesso	 fra	 la	 profondità	 di	 campo	 e	 la	

risoluzione	dell’immagine.	 	Nonostante	ciò	la	diffrazione	può	anche	essere	utilizzata	per	

dare	maggiore	 risalto	 al	 soggetto	 fotografato	 rispetto	 allo	 sfondo,	 come	 avviene	 nella	

tecnica	del	bokeh,	la	sfocatura	controllata	di	alcune	aree	dell’immagine. 	54

Oltre	che	sulla	lunghezza	focale,	l’apertura	del	diaframma	inHluisce	anche	sulla	quantità	

di	luce	che	colpisce	il	sensore	passando	attraverso	la	lente	e	quindi,	indirettamente,	sulla	

velocità	di	otturazione.	

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	180.
52

	Davies,	A.,	2012,	pp.	61-62.
53

	www.occhiodelfotografo.com/il-bokeh/2011/04/,	consultato	in	data	13.08.2018.
54
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Selezionando	un’apertura	maggiore	la	luce	entra	più	rapidamente,	e	questo	si	traduce	in	

una	 maggiore	 velocità	 di	 otturazione.	 Allo	 stesso	 modo	 un’apertura	 più	 piccola	 farà	

entrare	la	luce	più	lentamente,	determinando	una	minore	velocità	di	otturazione. 		55

Inoltre,	avvicinando	la	messa	a	fuoco	al	soggetto,	si	determina	una	perdita	di	luminosità	

all’interno	dell’obiettivo,	soprattutto	se	vengono	utilizzati	tubi	di	estensione	o	sofHietti.	

Nel	realizzare	una	fotomacrograHia	si	deve	quindi	considerare	quella	che	viene	deHinita	

“apertura	effettiva”	(effective	aperture).		

Un	 rapporto	 di	 ingrandimento	di	 1:1	 determina	 la	 perdita	 all’incirca	 di	 2-stop	di	 luce,	

vale	a	dire	che	l’apertura	effettiva	è	più	piccola	di	2-	stop	rispetto	all’impostazione	della	

lente	 (e	 la	 quantità	 di	 luce	 che	 raggiunge	 il	 sensore	 è	 quella	 che	 arriverebbe	 con	 una	

apertura	minore	di	2-stop).	Perciò	un’apertura	“nominale”	di	f/2.8	corrisponde	in	realtà	

a	un’apertura	effettiva	di	f/5.6	o	quasi.	

A	 causa	di	questa	differenza	 fra	apertura	 “nominale”	 ed	apertura	effettiva	 le	 immagini	

possono	 risultare	 sottoesposte,	 difetto	 che	 può	 essere	 facilmente	 compensato	

semplicemente	aggiustando	le	impostazioni	della	macchina	fotograHica.	

Se	 ciò	 non	 fosse	 possibile,	 o	 non	 fosse	 sufHiciente,	 si	 può	 utilizzare	 la	 compensazione	

dell’esposizione	 del	 Hlash,	 un‘impostazione	 di	 controllo	 manuale	 che	 permette	 di	

modiHicare	la	potenza	del	Hlash	diminuendo	o	aumentando	la	quantità	di	luce	che	viene	

emessa	a	seconda	della	necessità. 		56

Sebbene	 sia	 preferibile	 illuminare	 la	 scena	 con	 una	 luce	 il	 più	 naturale	 possibile,	

bisogna	 considerare	 i	 molteplici	 vantaggi	 che	 i	 Hlash	 offrono,	 rispetto	 ad	 essa,	 nella	

realizzazione	di	fotograHie	macro.	

Innanzitutto	 l’utilizzo	 del	 Hlash	 implica	 una	 maggiore	 quantità	 di	 luce	 e	 quindi	 la	

possibilità	 di	 selezionare	 un’apertura	 più	 piccola,	 con	 il	 risultato	 di	 permettere	 una	

maggiore	 profondità	 di	 campo.	 Questo	 assume	 grande	 importanza	 soprattutto	 ad	 alti	

rapporti	 di	 ingrandimento	 dove,	 come	 si	 è	 già	 visto,	 la	 profondità	 di	 campo	 è	

estremamente	ridotta.	

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	48.
55

	Clark,	T.,	2011,	p.	17.
56
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La	 luce	 del	 Hlash	 permette	 anche	 di	 evidenziare	maggiormente	 i	 dettagli	 e	 i	 colori	 del	

soggetto,	con	risultati	più	nitidi	e	vibranti.	

InHine	 la	brevissima	durata	del	 lampo,	agendo	 in	modo	simile	ad	un’elevata	velocità	di	

otturazione,	 permette	 di	 congelare	 il	 movimento	 del	 soggetto	 eliminando	 eventuali	

sfocature	dovute	al	movimento.	

Praticamente	 tutte	 le	moderne	 fotocamere	 dispongono	di	 un	 Hlash	 integrato,	 che	 può	

essere	 già	 inserito	 all’interno	 del	 corpo	 della	 macchina	 oppure	 essere	 costituito	 da	

un’unità	pop-up.	

Malgrado	l’ovvia	comodità,	questi	Hlash	presentano	tuttavia	diversi	difetti	che	li	rendono	

poco	adatti	ad	essere	utilizzati	per	realizzare	delle	fotomacrograHie.	

La	posizione	di	questo	Hlash	è	infatti	Hissa	e,	a	causa	della	posizione	relativamente	bassa,	

può	accadere	che	il	lampo	del	Hlash	non	colpisca	o	illumini	solo	in	parte	gli	oggetti	vicini	

alla	macchina	fotograHica.	

È	possibile	 invece	utilizzare	 il	 Hlash	 integrato	nella	 fotocamera	per	 creare	 il	 cosiddetto	

“Hlash	di	 riempimento”	 (in	 inglese	 “Aill-Alash”),	 che	permette	di	 bilanciare	 la	 luminosità	

dello	sfondo	e	quella	del	soggetto.	

Questi	Hlash	sono	utilizzati	come	fonte	di	illuminazione	secondaria	per	integrare	la	luce	

esistente.	Sono	di	solito	usati	per	illuminare	o	attenuare	le	ombre	particolarmente	dure,	

o	rendere	più	brillanti	i	colori	del	soggetto.		

Tuttavia,	 considerata	 la	 vicinanza	 al	 soggetto,	 la	 lente	 potrebbe	 creare	 un’ombra	 su	di	

esso	 o,	 se	 	 il	 Hlash	 integrato	 si	 trova	 troppo	 lontano	 dalla	 lente,	 questo	 potrebbe	 non	

essere	abbastanza	potente	da	fornire	un	lampo	sufHiciente.		

Per	 questo	motivo,	 in	 generale,	 un’unità	 Hlash	 distinta,	 cioè	 non	 quella	 integrata	 nella	

fotocamera,	è	l’opzione	migliore.		

Idealmente	dovrebbe	essere	agganciata	ad	un	supporto	laterale,	che	permetta	alla	testa	

del	Hlash	di	essere	posizionata	ad	angolo	sopra	il	soggetto. 	57

A	 causa	 della	 ridotta	 distanza	 operativa	 può	 anche	 accadere	 che	 sia	 la	 macchina	

fotograHica	stessa	a	creare	un’ombra	sul	soggetto.		

	Hoddinott,	R.,	2007,	p.	66-68
57
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In	questi	casi,	oltre	ad	aggiustare	le	impostazioni	della	macchina,	è	possibile	utilizzare	

dei	 Hlash	 esterni	 (come	 quello	 mostrato	 nella	 Higura	 1.4.3)	 che	 vadano	 ad	 integrare	

l’illuminazione	principale,	naturale	o	artiHiciale	

che	sia.	

Queste	 unità	 sono	molto	 diffuse	 in	 gran	 parte	

degli	 ambiti	 fotograHici	 che	 richiedono	

strumentazioni	 professionali	 e	 possono	 con	

facilità	 essere	 sia	 agganciate	 direttamente	 al	

corpo	 della	 macchina	 fotograHica,	 mediante	

l’apposito	 alloggiamento	 denominato	 “slitta”,	

sia	 collegate	 ad	 esso	 tramite	un	 apposito	 cavo	

di	collegamento.	

In	entrambi	i	casi	è	necessario	assicurarsi	che	il	

lampo	del	 Hlash	 sia	 sincronizzato	 con	 lo	 scatto	

dell’otturatore.		

Nel	 primo	 caso	 ciò	 avviene	 automaticamente	

dato	 che	 l’innesto	 del	 Hlash,	 detto	 “piedino”,	 è	

provvisto	 di	 una	 coppia	 di	 contatti	 che	

permettono	la	sincronizzazione.		

Nel	 secondo	 caso	 può	 essere	 necessario	

utilizzare	un	cavetto	di	collegamento	elettrico.	

Oltre	a	questi	esistono	anche	delle	unità	Hlash	wireless,	che	permettono	una	maggiore	

Hlessibilità	 per	 quanto	 riguarda	 il	 posizionamento	 della	 fonte	 di	 luce	 e	 la	 sua	 distanza	

dall’obiettivo.	

Alcuni	modelli	di	Hlash,	di	qualità	piuttosto	elevata,	permettono	inoltre	la	ripetizione	dei	

lampi	 più	 volte	 all’interno	 stesso	 scatto,	 permettendo	 di	 evidenziare	 il	movimento	 del	

soggetto,	ovviamente	se	combinati	con	lunghi	tempi	di	esposizione.	

Tuttavia,	per	la	particolarità	della	fotograHia	macro,	difHicilmente	questo	genere	di	Hlash	

dà	dei	buoni	risultati	se	utilizzato	per	realizzare	scatti	ad	alti	rapporti	di	ingrandimento.	
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1.4.3	Fotocamera	con	flash	esterno.	

Immagine	tratta	da	

www.nexthardware.com/photo/

2009/11/09/ricoh-gxr-rivoluzione-digitale/



Una	 tipologia	 molto	 particolare	 di	 Hlash	

esterno	è	costituita	dai	Hlash	ad	anello	(come	

quello	mostrato	nella	Higura	1.4.4).		

Si	 tratta	 di	 un’unità	 Hlash	 di	 forma	 circolare	

che	 viene	 posizionata	 direttamente	 davanti	

al	 corpo	della	macchina	 fotograHica	 in	modo	

da	 circondare	 la	 lente	 mentre	 l’unità	 di	

controllo	 è	 inserita	 nell’alloggiamento	 a		

slitta	della	fotocamera.		

La	 luce	 che	 viene	 prodotta	 permette	 di	

illuminare	 gli	 oggetti	 vicini	 all’obiettivo	 da	

tutte	le	direzioni.	

Questo	 tuttavia	 ha	 il	 difetto	 di	 creare	

un’illuminazione	piatta	e	priva	di	ombre.	

Per	 questo	 motivo	 i	 modelli	 più	 recenti	 permettono	 di	 modiHicare	 leggermente	 la	

quantità	di	luce	emessa,	aumentando	o	diminuendo	la	potenza	di	ciascuna	parte.	

I	Hlash	ad	anello	presentano	però	altri	problemi	di	natura	pratica.	

Prima	di	tutto	non	permettono	di	modiHicare	l’angolazione	della	sorgente	di	luce,	inoltre,	

dato	 che	 l’anello	 circonda	 la	 lente,	 diventa	 impossibile	 appoggiare	 direttamente	

l’obiettivo	sul	terreno	o	sul	piano	di	lavoro.	

InHine	questa	 tipologia	di	 Hlash	ha	 il	difetto	

di	 generare	 riHlessi	 di	 forma	 anulare	 sulle	

superHici	riHlettenti	che	vengono	fotografate,	

ad	 esempio	 gli	 occhi	 di	 un	 insetto,	 dando	

loro	un	aspetto	innaturale.	

Su	 di	 un	 principio	 simile,	 ma	 con	 risultati	

migliori	dal	punto	di	vista	qualitativo,	sono	

basati	i	“twin	Hlash”	(nella	Higura	1.4.5).	

La	struttura	è	simile	a	quella	dei	modelli	ad	

anello	ma,	invece	di	una	sola	unità	Hlash,	di	

forma	 circolare,	 che	 circonda	 la	 lente,	

questi	sono	costituiti	da	due	unità	 	distinte	
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1.4.4	Unità	flash	ad	anello	montata	su	una	

fotocamera	reflex.	

Immagine	tratta	da	www.tresorsrl.it/easystore/

schedevedi.asp?schedaid=793

1.4.5	Twin	flash	collegati	all’unità	esterna.	

Immagine	tratta	da	www.photo-shop-

studio.com.au/coming-soon-pre-order/yongnuo-

yn-24ex-macro-flash-for-canon/



montate	 su	 un	 adattatore	 ad	 anello	 che	 viene	 posizionato	 davanti	 al	 corpo	 della	

fotocamera.	 Le	 due	 unità	 possono	 essere	 orientate	 e	 posizionate	 individualmente,	

modiHicandone	 eventualmente	 anche	 l’angolazione.	 È	 possibile	 inoltre	 controllare	 la	

quantità	 di	 luce	 emessa	 da	 ciascuna	 unità.	 In	 tutti	 i	 casi	 è	 possibile	 naturalmente	

utilizzare	dei	diffusori	per	“ammorbidire”	la	luce	che	colpisce	il	soggetto.	

Nell’ambito	 della	 fotomacrograHia	 il	 tempo	 di	 otturazione	 assume	 una	 grandissima	

rilevanza	non	solo	per	la	quantità	di	luce	che	entra	nell’obiettivo,	ma	anche	e	soprattutto	

per	il	modo	in	cui	il	movimento	può	inHluenzare,	e	peggiorare,	il	risultato	Hinale.	

Bisogna	infatti	tenere	presente	che,	lavorando	con	alti	rapporti	di	ingrandimento,	anche	

il	più	piccolo	movimento	ha	enormi	ripercussioni	sulla	riuscita	dello	scatto.	

I	 movimenti	 spesso	 sono	 causati	 dal	 soggetto,	 l’insetto	 può	 spostarsi	 o	 cambiare	

posizione	 oppure	 può	 muoversi	 la	 foglia	 su	 cui	 è	 appoggiato,	 ma	 possono	 anche	

dipendere	dal	fotografo	o	perHino	dalla	fotocamera	stessa.	

Nel	 primo	 caso,	 purtroppo,	 non	 c’è	 molto	 che	 si	 possa	 fare	 salvo	 prendere	 alcune	

elementari	 precauzioni:	 mantenere	 una	 distanza	 tale	 da	 non	 spaventare	 il	 soggetto	 e	

cercare	di	operare	in	condizioni	meteorologiche	e	ambientali	che	siano	favorevoli.	

È	possibile	utilizzare	morsetti	e	pinze	da	laboratorio	per	mantenere	fermi	e	in	posizione	

fermi	 foglie,	 Hiori	 o	 ramoscelli	 ma	 si	

tratta	 pur	 sempre	 di	 soluzioni	

temporanee	e	con	un	effetto	limitato.	

L’alternativa,	 forse	più	banale	ma	più	

sicura	 in	 termini	 di	 risultato,	 è	

realizzare	 gli	 scatti	 in	 un	 ambiente	

controllato,	 come	 uno	 studio	 un	 set	

fotograHico	portatile.	

Nella	Higura	1.4.6	si	può	vedere	come	

una	 macchina	 fotograHica	 possa	

essere	 facilmente	 combinata	 con	

diversi	 accessori,	 nello	 speciHico	 un	

tripode,	un	riHlettore	per	il	Hlash	e	una	

pinza	per	la	fotograHia	macro	(plamp).	
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1.4.6	Plamp	agganciato	al	tripode	

Immagine	tratta	da	www.better-digital-photo-tips.com/

macro-photography-accessories.html



Un	 altro	 espediente	 che	 permette	 di	 intervenire	 sul	 tempo	 di	 otturazione,	

riducendolo,	 consiste	 nell’aumento	 del	 valore	 ISO,	 ossia	 del	 valore	 che	 indica	 la	

ricettività	del	sensore	nei	confronti	della	luce.	

I	 differenti	 valori	 ISO	 fanno	 riferimento	 alle	 diverse	 categorie	 nelle	 quali	 venivano	

suddivise	le	pellicole	a	seconda	del	modo	in	cui	reagivano	alla	luce.		

Un	valore	 ISO	poco	elevato	 indica	una	minore	 sensibilità	alla	 luce.	Ciò	vuol	dire	 che,	 a	

parità	 di	 altre	 condizioni,	 questa	 pellicola	 necessiterà	 di	 un	 tempo	 di	 esposizione	

maggiore	rispetto	a	quello	richiesto	da	una	pellicola	con	un	valore	ISO	più	elevato.	

La	 Higura	 1.4.7	 mostra	 appunto	 come	

pellicole,	 o	 sensori,	 con	 una	 diversa	

sensibilità	alla	luce	(in	questo	caso	ISO:	

100	e	ISO:	800)	danno	risultati	diversi	

in	 termini	 di	 luminosità	 generale	

dell’immagine	 Hinale,	 se	 tempo	 di	

otturazione	 e	 apertura	 del	 diaframma	

rimangono	invariati.	

Come	 per	 il	 valore	 corrispondente	

all’apertura	 del	 diaframma	 e	 per	 la	

velocità	di	otturazione,	 il	 passaggio	da	

un	 valore	 ISO	 a	 quello	 successivo	 o	

precedente	è	deHinito	“stop”.		

Aumentando	 la	 sensibilità	 della	

pellicola	 di	 uno	 stop	 si	 raddoppia	 la	

quantità	 di	 luce	 che	 raggiunge	 il	

sensore,	allo	stesso	modo	quest’ultima	

si	dimezza	ogni	volta	che	 la	sensibilità	

viene	ridotta	di	uno	stop.	

Nel	 caso	 della	 pellicola	 la	 sensibilità	 è	 strettamente	 correlata	 alla	 dimensione	 dei	

cristalli	di	alogenuro	d’argento	da	cui	è	composta.	Più	i	cristalli	sono	grandi,	maggiore	è	

la	 sensibilità	della	pellicola	alla	 luce,	al	 tempo	stesso	 tuttavia	si	veriHica	una	perdita	di	

dettaglio.		
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1.4.7	Effetti	sulla	luminosità	dell’immagine	finale	di	

pellicole	con	diversa	sensibilità.	

Immagine	tratta	da	www.photographychamp.com/iso-

settings/



Allo	stesso	modo	i	cristalli	più	piccoli	determinano	una	minore	sensibilità	della	pellicola	

ma	sono	in	grado	di	mantenere	un’elevata	nitidezza.	

Per	questo	motivo	le	pellicole	più	sensibili,	quelle	“a	grana	grossa”	sono	maggiormente	

efHicaci	 nelle	 situazioni	 di	 luminosità	 ridotta	 oppure	 per	 immortalare	 soggetti	 in	

movimento,	 mentre	 quelle	 meno	 sensibili	 si	 prestano	 ad	 essere	 utilizzate	 quando	 la	

nitidezza	dell’immagine	assume	importanza	primaria.		

È	il	caso,	appunto,	della	fotograHia	naturalistica	e	della	macrofotograHia.	

Un	 effetto	 simile	 avviene	 anche	

quando	si	utilizzano	delle	fotocamere	

digitali,	 dove	 può	 manifestarsi	 sia	

come	una	perdita	di	dettaglio	dovuta	

al	 cosiddetto	 “rumore	 luminoso”,	 che	

crea	 un	 effetto	 di	 granulosità,	 sia	

come	 una	 alterazione	 dei	 colori	 di	

parti	 dell’immagine,	 noto	 come	

“rumore	cromatico”	(rafHigurato	nella	

Higura	1.4.8).	 	58

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 le	

vibrazioni	 dovute	 ai	 movimenti	

involontari	del	 fotografo,	un	primo	fondamentale	accorgimento	da	prendere	è	 l’utilizzo	

di	un	supporto	che	permetta	di	stabilizzare	 la	macchina	fotograHica,	come	un	tripode	o	

un	monopode	o,	se	si	stanno	realizzando	scatti	al	livello	del	terreno,	una	“bean-bag”.		

PerHino	 premere	 il	 pulsante	 di	 rilascio	 dell’otturatore	 può	 dar	 luogo	 ad	 un	 leggero	

movimento	che,	a	ridotte	velocità	di	otturazione,	può	generare	un	micromosso.		

Se	si	lavora	ad	alti	rapporti	di	riproduzione,	è	meglio	quindi	utilizzare	un	dispositivo	di	

controllo	da	remoto	per	rilasciare	l’otturatore. 	59

InHine,	 perHino	 il	movimento	 dello	 specchio	 delle	macchine	 fotograHiche	 reHlex	 provoca	

delle	micro-vibrazioni	che,	a	questi	rapporti	di	 ingrandimento,	possono	danneggiare	 la	

qualità	 dell’immagine,	 come	 è	 evidente	 dalle	 sfocature	 del	 micromosso	 che	 risultano	

	www.tecnicafotograHica.net/blog/la-sensibilità-iso-in-fotograHia-le-basi-ed4961435493,	consultato	in	58

data	17.11.2018.

	Hoddinott,	R.,	2007,	pp.	56,	70.
59
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1.4.8	Effetti	del	rumore	luminoso.	

Immagine	tratta	da	www.ridble.com/rumore-digitale/



visibili	 ingrandendo	 l’immagine,	 illustrate	

nella	Higura	1.4.9.	

Fortunatamente	 anche	 in	 questo	 caso	 si	

può	 intervenire	 con	 una	 certa	 facilità,	

semplicemente	 usando	 la	 funzione	 di	

blocco	 dello	 specchio,	 individuata	 dalla	

dicitura	 “mirror-lock”,	 presente	 nella	

maggior	 parte	 delle	macchine	 reHlex,	 per	

ottenere	 un’immagine	 priva	 degli	 effetti	

del	micromosso. 	60

	Kamps,	H.	J.,	2007,	p.	18.
60
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1.4.9	Sfocature	dell’immagine	causate	da	micro	

movimenti	della	fotocamera.	

Immagine	tratta	da	

stinsonphotography.wordpress.com/2012/04/24/

mirror-lock-up-is-it-necessary-2/
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PARTE	II	-	LA	FOTOMICROGRAFIA	
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2.1.1	Gubernator,	J.,	Tradescantia	zebrina.	
Immagine	tratta	da	www.nikonsmallworld.com/galleries/2014-photomicrography-competition/

tradescantia-zebrina-wandering-jew-leaf-stomata
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CAPITOLO	1	-	IL	MICROSCOPIO	

DESCRIZIONE	DELLO	STRUMENTO	E	DELLE	TIPOLOGIE	

	

1.1	COMPONENTI	DEL	MICROSCOPIO	

Come	 avvenuto	 per	 la	 macchina	 fotograHica	 nel	

precedente	 capitolo,	 anche	 in	 questo	 caso	 prima	 di	

entrare	 nel	 vivo	 della	 fotomicrograHia,	 può	 essere	

utile	 deHinire	 alcuni	 concetti	 ed	 illustrare	 le	 diverse	

componenti	 del	 microscopio,	 la	 Higura	 2.1.1	 mostra	

uno	dei	modelli	più	semplici.	

Per	 cominciare	 con	 la	 sua	 deHinizione,	 è	 possibile	

descrivere	 un	 microscopio	 come	 uno	 strumento	

ottico	 che,	 grazie	 all’ingrandimento	 realizzato	

attraverso	 uno	 o	 più	 sistemi	 di	 lenti,	 permette	

l’osservazione	 di	 oggetti,	 o	 porzioni	 di	 oggetti,	 di	

dimensioni	 troppo	 ridotte	 perché	 possano	 essere	

visti	ad	occhio	nudo.	

Un	 microscopio,	 per	 quanto	 possa	 essere	 elevata	 la	 sua	 capacità	 di	 ingrandimento,	 è	

quasi	inutile	se	questa	non	è	associata	ad	un	elevato	potere	di	risoluzione.	

Questo	 può	 essere	 deHinito	 come	 la	 capacità	 di	 un	 sistema	 ottico	 di	 risolvere,	 ossia	

individuare	e	mostrare	come	separati	i	particolari		del	campione	in	esame.	

Corrisponde	alla	distanza	minima	che	due	punti	possono	avere	fra	loro	perché	sia	ancora	

possibile	distinguerli.	

Due	punti	possono	essere	 risolti	 tra	 loro	da	un	occhio	umano	se	 sono	separati	da	una	

distanza	 superiore	 a	 0,1	mm,	mentre	 per	 un	microscopio	 ottico	 è	 sufHiciente	 che	 tale	

distanza	sia	superiore	a	2	micron	(0,0002	mm).	Il	microscopio	ottico	ha	cioè	un	potere	di	

risoluzione	500	volte	superiore.	

Nel	caso	del	microscopio	elettronico	 la	capacità	di	risoluzione	è	 tale	da	poter	risolvere	

fra	loro	due	punti	la	cui	reciproca	distanza	è	0,1	nm,	ossia	1-7	mm	(0,0000001	mm).	

�57

2.1.1	Microscopio	ottico.	

Immagine	tratta	da	

www.medicalexpo.it/prod/kruess-

optronic-gmbh/

product-113211-857826.html



Oltre	 che	 dalla	 tipologia	 di	 microscopio,	 la	 capacità	 di	 risoluzione	 è	 strettamente	

correlata	alla	qualità	delle	lenti,	al	materiale	di	cui	sono	composte	e	alle	caratteristiche	

dell’onda	luminosa	che	le	attraversa	 .	61

I	microscopi	 ottici	 possono	 essere	 distinti	 in	 semplici,	 se	 costituiti	 da	 un	 solo	 sistema	

ottico	o	addirittura	una	sola	lente,	o	composto,	se	comprende	almeno	due	sistemi	ottici,	

nello	speciHico	oculare	e	obiettivo.	

Tuttavia,	 dato	 che	 la	 prima	 categoria	 comprende	 pressoché	 esclusivamente	 i	 primi	

modelli	di	microscopio,	risalenti	per	la	maggior	parte	al	XVII	secolo,	in	questo	elaborato	

verranno	prese	in	esame	e	descritte	solo	le	componenti	del	microscopio	ottico	composto.	

Un	microscopio	ottico	composto,	mostrato	nella	Higura	2.1.2,	è	costituito	da	due	sistemi:	

una	componente	meccanica	che	sostiene	il	

sistema	ottico	e	ne	consente	il	movimento	

e	le	azioni	necessarie	alla	messa	a	fuoco,	e	

una	 componente	 ottica,	 che	 ingrandisce	

l’immagine	e	la	trasmette	all’osservatore.	

A	queste	bisogna	aggiungere	 il	sistema	di	

illuminazione	che	può	essere	incluso	nella	

struttura	del	microscopio	oppure	esterno	

ad	esso.	

Le	 principali	 componenti	 meccaniche	 di	

un	microscopio	comprendono	 il	supporto	

con	annesso	braccio,	 il	 tavolino	(o	piatto)	

sul	quale	appoggiare	il	campione,	il	tubo	ottico	e	il	revolver	portaobiettivi.	

Il	supporto,	detto	anche	“stativo”,	deve	essere	sufHicientemente	robusto	da	sostenere	 le	

altre	 componenti	 e	 abbastanza	 stabile	 da	 gestire	 sia	 le	 vibrazioni	 prodotte	 da	 fattori	

esterni,	 sia	 quelle	 generate	 da	 movimenti	 delle	 singole	 componenti	 (ad	 esempio	

dall’otturatore).	

Per	 fare	 questo	 è	 necessario	 che	 l’intero	 apparato	 sia	 poggiato	 su	 una	 base	 solida	 e	

pesante,	 in	alcuni	casi	si	utilizzano	addirittura	lastre	di	granito,	e	separato	dal	piano	di	

appoggio	da	supporti	Hlessibili,	ad	esempio	dei	piedini	di	gomma.	

	Grossano,	P.,	Il	microscopio	per	tutti,	Elettronica	Didattica,	Imbersago	(LC),	2005,	p.	24.61
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2.1.2	Parti	del	microscopio	ottico	composto.	

Immagine	tratta	da	www.alphageo.altervista.org



Il	 piatto,	 visibile	 nella	 Higura	 2.1.3,	 è	 la	

superHicie	 sulla	 quale	 viene	 appoggiato	

l’oggetto	da	esaminare.		

Dato	 che	 la	 maggior	 parte	 dei	 campioni	

per	l’osservazione	al	microscopio	è	lucida,	

e	 viene	 perciò	 osservata	 grazie	 alla	 luce	

che	li	attraversa,	il	piatto	è	provvisto	di	un	

foro	 centrale	 per	 permettere	 il	 passaggio	

della	luce.	

Sotto	di	esso	si	trova	un	condensatore	che	

concentra	sul	campione	la	luce	emessa	da	

una	lampada. 	62

Il	piatto	può	essere	fornito	di	meccanismi	

che	 consentano	 di	 muovere	 il	 campione	

lungo	 i	 due	 assi	 orizzontali	 e	 di	 ruotare,	

così	 da	 permettere	 una	 migl iore	

osservazione,	oltre	che	di	muoversi	lungo	l’asse	verticale	per	regolare	la	messa	a	fuoco.	

La	 vite	 macrometrica	 è	 una	 manopola	 che,	 se	 ruotata,	 permette	 di	 muovere	 il	 piano	

portaoggetti,	 avvicinandolo	o	allontanandolo	dall’obiettivo.	 In	questo	modo	è	possibile	

selezionare	la	distanza	che	consente	la	corretta	messa	a	fuoco	dell’immagine.		

Alcuni	modelli	di	microscopio	sono	provvisti	anche	di	una	vite	micrometrica,	che	rende	

possibile	 effettuare	 anche	 movimenti	 molto	 ridotti.	 Infatti,	 operando	 a	 livelli	 di	

ingrandimento	 così	 elevati,	 difHicilmente	 si	 riesce	 a	 focalizzare	 l’immagine	 in	maniera	

nitida	utilizzando	 solamente	 la	 vite	macrometrica,	 dato	 che	 i	movimenti	 controllati	 da	

questa	sono	spesso	troppo	ampi.	 	63

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	Photography	with	a	Microscope,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	U.K.,	62

2000,	pp.	12-14.

	Grossano,	P.,	2005,	pp.	8-11.
63
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2.1.3	Piatto	del	microscopio	con	foro	per	la	luce.	

Immagine	tratta	da	www.pce-instruments.com/

italiano/strumento-di-misura/misuratore/

microscopio-kat_100873.htm



Il	 tubo	 ottico,	 mostrato	 nella	 Higura	

2.1.4,	 è	 inserito	 nella	 sommità	 del	

braccio	 dello	 stativo	 e	 costituisce	

l’elemento	che	mette	in	comunicazione	

i	due	sistemi	ottici.	

All’estremità	 più	 alta	 si	 trovano	 gli	

oculari,	 mentre	 nella	 parte	 inferiore,	

più	 vicino	 al	 campione	da	osservare,	 è	

posizionato	il	portaobiettivo.	 	64

Quest’ultimo,	 detto	 anche	 “revolver”	 è	

costituito	da	una	torretta	girevole	ed	è	

munito	 di	 una	 serie	 di	 aperture	 di	

forma	 circolare	 nelle	 quali	 possono	

essere	 inseriti	 Hino	 a	 sei	 obiettivi	

caratterizzati	 da	 una	 diversa	 capacità	

di	ingrandimento.	

I	 microscopi	 moderni	 sono	 in	 genere	

provvisti	anche	di	un	condensatore,	posizionato	in	corrispondenza	del	foro	al	centro	del	

tavolino	portaoggetti.	

Grazie	ad	un	sistema	di	ottiche,	 il	 condensatore	è	 in	grado	di	 raccogliere	 la	 radiazione	

luminosa	 in	 uscita	 dalla	 sorgente	 e	 dirigerla	 esattamente	 sull’oggetto	 che	 si	 sta	

osservando.	

Spesso	 è	 possibile	 intervenire	 sulla	 quantità	 di	 luce	 regolandola	 per	 mezzo	 di	 un	

meccanismo	 costituito	 da	 un	 insieme	 di	 lamelle	 che	 agisce	 in	 modo	 analogo	 al	

diaframma	di	un	obiettivo	fotograHico.	

È	 anche	 possibile	 intervenire	 per	 modiHicare	 il	 contrasto	 dell’immagine,	 ossia	 la	

differenza	 di	 luminosità	 fra	 il	 punto	 più	 chiaro	 e	 il	 punto	 meno	 luminoso,	 variando	

	Sferra,	R.,	Vetuschi,	A.,	Anatomia	microscopica:	Guida	pratica	alla	lettura	del	preparato	istologico,	Edra,	64

Milano,	2017,	p.	121.
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2.1.4	Tubo	ottico.	

Immagine	tratta	da	www.migliormicroscopio.it



l’altezza	del	condensatore. 		I	condensatori	di	qualità	più	elevata	sono	inoltre	progettati	65

per	eliminare	le	aberrazioni	cromatiche	e	sferiche. 	66

La	 componente	 ottica,	 funzionale,	 di	 un	microscopio	 composto	 è	 rappresentata	 da	 un	

sistema	di	 ingrandimento	in	due	fasi	basato	su	due	diversi	sistemi	di	 lenti,	 l’obiettivo	e	

l’oculare,	e	dalla	sorgente	di	luce.	

La	lente	dell’obiettivo	e	quella	dell’oculare	sono	montate	ai	due	estremi	del	tubo	ottico	e	

la	loro	posizione	può	variare	a	seconda	della	posizione	di	messa	a	fuoco	dell’obiettivo	e	

delle	lenti	del	condensatore. 	67

Il	 primo	 ingrandimento	avviene	all’interno	dell’obiettivo,	 che	 raccoglie	 la	 luce	diffratta	

dal	campione	e	produce	un’immagine	intermedia,	detta	“immagine	primaria”	che	viene	

ulteriormente	ingrandita	dall’oculare	prima	di	arrivare	alla	destinazione,	che	può	essere	

l’occhio	dell’osservatore	o	la	superHicie	fotosensibile	di	una	macchina	fotograHica.		

Le	fasi	del	processo	di	ingrandimento	vengono	illustrate	nella	Higura	2.1.5.	

Come	 nel	 caso	 degli	 obiettivi	

fotograHici,	 la	 capacità	 di	

ingrandimento	 di	 un	 obiettivo	

è	 strettamente	 collegata	 alla	

lunghezza	 focale	 del	 suo	

sistema	ottico.	Minore	è	 la	 sua	

lunghezza	 focale,	 più	 elevato	 è	

il	 rapporto	 di	 riproduzione	 che	 è	 possibile	 raggiungere	 con	 esso.	 Allo	 stesso	 modo,	

l’obiettivo	inHluisce	in	parte	anche	sulla	la	luminosità	dell’immagine	Hinale.	

Su	 ogni	 obiettivo	 è	 riportato	 un	 numero,	 detto	 apertura	 numerica	 (NA,	 acronimo	 di	

numerical	aperture),	corrispondente	a	grandi	linee	al	numero	f	di	una	lente	fotograHica,	

che	inHluisce	sulla	capacità	dell’obiettivo	di	risolvere	e	riprodurre	i	dettagli	minimi.	

Gli	obiettivi	con	un’apertura	numerica	superiore	a	0.9	in	genere	necessitano	dell’utilizzo	

di	 un	 liquido	 apposito,	 solitamente	 olio	 o	 acqua,	 per	 riempire	 lo	 spazio	 fra	 l’oggetto	 e	

l’obiettivo.	I	Hluidi	come	l’olio	o	l’acqua	hanno	infatti	un	indice	di	rifrazione	superiore	a	

	Grossano,	P.,	2005,	pp.	9-10.65

	Murphy,	D.B.;	Davidson,	M.W.,	Fundamentals	of	light	microscopy	and	electronic	imaging,	Wiley-Blackwell,	66

Hoboken,	N.J.	2013,	pp.	56-57.

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	12.
67
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2.1.5	Fasi	del	processo	di	ingrandimento	mediante	microscopio.	

Immagine	tratta	da	simulab.ltt.com.au/4/laboratory/

personalstudy/PS-Microscope.htm



quello	 dell’aria,	 e	 inserirli	 fra	 il	 campione	 e	 il	 sistema	 ottico	 aumenta	 la	 capacità	 di	

risoluzione	 di	 quest’ultimo,	 a	 patto	 di	 usare	 lenti	 apposite.	 In	 questo	 caso	 si	 parla	 di	

microscopi	ad	immersione.	

Molto	raramente	un	microscopio	viene	equipaggiato	con	un	solo	obiettivo,	in	genere,	gli	

obiettivi	 inseriti	 nel	 revolver	 variano	 da	 due	 a	 quattro,	 con	 diversi	 fattori	 di	

moltiplicazione,	 ossia	 diverse	 capacità	 di	

ingrandimento.	

I	 fattori	 di	 moltiplicazione	 più	 comuni	

sono	 4x,	 10x	 e	 40x,	 come	 mostra	

l’immagine	2.1.6.	

L’oculare	 ha	 il	 compito	 di	 ingrandire	

ulteriormente	 l’immagine	 intermedia	

creata	 dall’obiettivo.	 Anche	 sull’oculare	 è	

riportato	 un	 numero	 che	 identiHica	 il	

fattore	 di	 moltiplicazione.	 Quello	 più	

utilizzato	 è	 il	 fattore	 10x,	 ma	 è	 facile	

trovare	 anche	 ingrandimenti	 realizzati	

con	fattori	di	moltiplicazione	5x	e	7x. 	68

Scindere	 il	 processo	 di	 ingrandimento	 in	

due	 fasi	 permette	 di	 ottenere	 rapporti	 di	

riproduzione	molto	più	alti	di	quanto	sarebbe	possibile	fare	solamente	con	l’ausilio	degli	

strumenti	per	la	fotograHia	macro	discussi	in	precedenza.	

L’intervallo	 tipico	 di	 ingrandimento	 delle	 fotomicrograHie	 può	 infatti	 andare	 da	 un	

minimo	di	10x	Hino	a	1500x	o	addirittura	2000x.	

Per	calcolare	l’ingrandimento	Hinale	dell’immagine	è	sufHiciente	calcolare	il	prodotto	dei	

fattori	di	moltiplicazione	dell’oculare	e	dell’obiettivo.	

Perciò	un	obiettivo	con	un	fattore	di	 ingrandimento	pari	a	4x	combinato	ad	un	oculare	

con	una	capacità	di	ingrandimento	di	5x	dà	un	ingrandimento	totale	pari	a	20x.	

Allo	stesso	modo	utilizzare	un	obiettivo	40x	con	un	oculare	10x	permette	di	raggiungere	

un	ingrandimento	totale	di	400x.	

	Grossano,	P.,	2005,	p.	11.
68
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2.1.6	Oculari	con	fattori	di	moltiplicazione	4X,	10X	

e	40	X.	

Immagine	tratta	da	www.optics-pro.com/bright-

Hield-microscopes/bresser-microscope-biolux-

nv-20x-1280x/p,14667



Oltre	al	più	comune	microscopio	a	struttura	

verticale,	 ci	 sono	 altre	 due	 principali	

tipologie	 di	 supporto:	 microscopio	 invertito	

e	microscopio	stereoscopico.	

Il	microscopio	 invertito,	 nella	 Higura	 2.1.7,	 è	

progettato	 per	 permettere	 di	 analizzare	 i	

campioni	 che	 difHicilmente	 sarebbero	

osservabili	 con	 un	 normale	 vetrino,	 come	

colture	od	organismi	viventi	che	necessitano	

di	essere	contenuti	all’interno	di	un	apposito	

recipiente.	 Per	 fare	 ciò	 il	 revolver	 porta	

obiettivo	 è	 posto	 al	 di	 sotto	 del	 piano	 sul	

quale	viene	posto	il	campione,	mentre	il	condensatore	e	la	fonte	di	luce	sono	posti	sopra	

di	esso.	Un’altra	importante	differenza	rispetto	ai	microscopi	verticali	riguarda	il	modo	

in	cui	avviene	la	messa	a	fuoco 	.		69

Nei	microscopi	convenzionali	la	posizione	della	

torretta	alla	quale	è	avvitato	l’obiettivo	è	Hissa	e	

la	messa	a	fuoco	avviene	muovendo	il	piatto	in	

verticale	per	mezzo	della	vite	macrometrica.	

Nei	microscopi	invertiti,	invece,	il	piano	dove	si	

posiziona	 il	 campione	 è	 Hisso,	 spesso	 tutt’uno	

con	 lo	 stativo,	 ed	 è	 la	 torretta	 del	 revolver	 ad	

muoversi	per	mettere	a	fuoco	l’immagine. 	70

Il	 microscopio	 stereoscopico	 (Higura	 2.1.8)	 è	

provvisto	 di	 due	 oculari	 per	 permettere	

l’osservazione	con	entrambi	gli	occhi	allo	stesso	

tempo	 e	 realizzare	 quindi	 un’immagine	 in	 tre	

dimensioni,	 priva	 cioè	 dell’effetto	 piatto	 che	

caratterizza	le	immagini	realizzate	con	altre	tipologie	di	microscopio.		

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	18.69

	Murphy,	D.B.;	Davidson,	M.W.,	2013,	pp.	3-4.	70
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2.1.7	Modello	di	microscopio	invertito.	

Immagine	tratta	da	

www.microscopeworld.com/c-452-inverted-

biological-microscopes.aspx

2.1.8	Stereomicroscopio.	

Immagine	tratta	da	www.microscope.com/

education-center/microscopes-101/stereo-

microscope-parts/



Per	permettere	la	visione	contemporanea	dai	due	oculari,	il	microscopio	dispone	di	due	

distinti	 sistemi	 ottici,	 entrambi	 dotati	 di	 obiettivo	 ed	 oculare	 e	 allineati	 in	 modo	 da	

produrre	 immagini	 con	 una	 diversa	 angolazione	 che	 vengono	 “sommate”	 per	 creare	

un’immagine	Hinale	tridimensionale.	

In	genere	si	utilizza	il	microscopio	stereoscopico	per	analizzare	campioni	solidi	dei	quali	

si	 deve	 esaminare	 la	 superHicie	 e,	 contrariamente	 a	 quanto	 avviene	 nei	 microscopi	

convenzionali,	 ad	essere	analizzata	dallo	 strumento	non	è	 la	 luce	 trasmessa	ma	quella	

riHlessa.	 Questo	 permette	 di	 analizzare	 campioni	 opachi	 o	 troppo	 spessi	 per	 essere	

esaminati	con	il	metodo	di	illuminazione	tradizionale.	

È	comunque	possibile	conHigurare	uno	stereomicroscopio	in	modo	da	renderlo	in	grado	

di	 utilizzare	 anche	 la	 luce	 trasmessa	 dal	 campione,	 in	 genere	 proveniente	 da	 una	

lampada	o	direzionata	da	uno	specchio.	 		71

L’ultimo	elemento	del	microscopio	è	rappresentato	dal	sistema	di	illuminazione.	

La	 fonte	 luminosa	 può	 essere	 sia	 interna,	 se	 costituito	 da	 un	 faretto	 inserito	 nella	

struttura	 portante	 del	 microscopio,	 sia	 esterna,	 nel	 caso	 si	 utilizzi	 uno	 specchio	 per	

riHlettere	 la	 luce	 emessa	 da	 una	 lampada	 posizionato	 al	 di	 fuori	 del	 sistema	 del	

microscopio.	

Nel	 primo	 caso	 l’onda	 luminosa	 viene	 direzionata	 in	 modo	 automatico	 verso	 il	

condensatore,	nel	secondo	caso	è	invece	necessario	aggiustare	ogni	volta	la	posizione	e	

l’orientamento	dello	specchio	per	dirigere	correttamente	la	luce.	 	72

L’utilizzo	 di	 una	 luce	 riHlessa	 o	 di	 una	 luce	 trasmessa	 dipende	dall’oggetto	 che	 si	 deve	

esaminare.	Se	il	campione	è	trasparente,	ad	esempio	un	preparato	posto	fra	due	vetrini,	è	

possibile	illuminarlo	facendolo	attraversare	da	un	fascio	di	luce	proveniente	dal	basso.	

Se	 il	 campione	 è	 invece	 opaco	 è	 necessario	 esaminarlo	 analizzando	 la	 luce	 che	 viene	

riHlessa	dalla	sua	superHicie.	

Le	 fonti	 di	 illuminazione	 più	 utilizzate	 nei	 moderni	 microscopi	 sono	 le	 lampade	 a	

incandescenza	con	Hilamenti	di	tungsteno	e	argon	inerte	e	le	lampade	alogene	con	bromo	

o	iodio,	in	altre	parole	le	comuni	lampadine	domestiche. 		73

		Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	18.
71

	Grossano,	P.,	2005,	p.	11.
72

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	pp.	23-24.
73
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Queste	 lampade	 forniscono	 un’illuminazione	 intensa	 e	 abbastanza	 uniforme,	 e	 sono	

generalmente	poco	costose	e	facili	da	sostituire.	

Lo	 spettro	 di	 luce	 emesso	 è	 continuo	 all’interno	 dell’intervallo	 visibile,	 con	 picchi	

nell’area	del	rosso	e	dell’infrarosso	ed	emissioni	più	deboli	 in	corrispondenza	del	blu	e	

dell’ultravioletto.	

Il	principale	difetto	di	queste	lampade	è	che,	aumentando	il	voltaggio	della	sorgente	di	

energia,	aumenta	l’intensità	della	luce	emessa	e	lo	spettro	emesso	si	concentra	su	fotoni	

con	una	frequenza	via	via	più	alta	e	con	lunghezze	d’onda	più	corte.	È	quindi	necessario,	

quando	 si	 realizzano	 delle	 fotomicrograHie	 a	 colori,	 bilanciare	 con	molta	 attenzione	 il	

colore	della	luce	di	una	lampada	a	incandescenza	a	seconda	del	voltaggio	applicato. 	74

Le	lampade	ad	arco	sono	10-100	volte	più		luminose	delle	lampade	a	incandescenza	e,	se	

combinate	con	il	Hiltro	appropriato,	danno	una	luce	brillante	e	monocromatica.		

Sono	 però	 estremamente	 sensibili	 alle	 variazioni	 di	 corrente	 che	 causano	 dei	 tremolii	

nella	luce	emessa,	il	che	può	costituire	un	serio	problema	soprattutto	se	le	si	adopera	per	

realizzare	scatti	in	time-lapse.	

Nell’ambito	 della	 microscopia	 a	 Hluorescenza	 è	 possibile	 anche	 utilizzare	 lampade	 a	

vapori	 di	 mercurio	 tuttavia,	 a	 causa	 del	 loro	 spettro	 discontinuo,	 del	 costo	 elevato	 e	

dell’intensità	 difHicilmente	 controllabile,	 queste	 lampade	 sono	 poco	 adatte	 alla	

microscopia	generica.	 	75

Nel	caso	sia	necessario	analizzare	campioni	vivi	e	in	movimento	la	soluzione	migliore	è	

rappresentata	dall’utilizzo	di	sistemi	di	Hlash	elettronici.		

Questo	 espediente	 ha	 però	 il	 difetto	 di	 essere	 piuttosto	 costoso.	 È	 bene	 inoltre	

considerare	 che	 lo	 sviluppo	 tecnologico	 che	 ha	 caratterizzato	 i	 diversi	 accessori	

fotograHici,	 nel	 caso	 dei	 Hlash	 si	 è	 concentrato	 soprattutto	 sulla	 loro	 applicazione	 nel	

campo	 della	 fotograHia,	 non	 della	 microscopia.	 In	 altre	 parole,	 se	 per	 la	 fotograHia	

generica	 e	 la	 fotomacrograHia	 esistono	 Hlash	pensati	per	 le	più	diverse	 situazioni,	 nella	

fotomicrograHia	si	è	costretti	ad	utilizzare	Hlash	pensati	per	un	uso	generico,	adattandoli	

(e	adattandosi)	di	volta	in	volta.	 	76

	Murphy,	D.B.;	Davidson,	M.W.,	2013,	pp.	29-33.
74

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	pp.	23-24.
75

	Murphy,	D.B.;	Davidson,	M.W.,	2013,	p.	20.
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Per	ottenere	un’immagine	che	sia	nitida	e	con	un	contrasto	e	una	risoluzione	ottimali	è	

necessario	 che	 la	 luce	 sia	 concentrata	 sul	 piano	 dov’è	 appoggiato	 il	 campione	 e	 che	

questo	sia	illuminato	in	modo	uniforme.	

Tuttavia,	utilizzare	una	o	più	lenti	per	far	convergere	la	luce	dalla	sua	fonte	sull’oggetto	

determina	la	creazione	su	di	esso	di	un’immagine	della	 fonte,	ad	es.	 il	 Hilamento	di	una	

lampadina	a	incandescenza,	oltre	al	fatto	di	illuminare	l’oggetto	in	modo	non	omogeneo.	

Si	 possono	 utilizzare	 diversi	 sistemi	 per	 evitare	 che	 ciò	 accada,	 come	 diminuire	 la	

potenza	 della	 sorgente	 luminosa	 oppure	 interporre	 fra	 il	 campione	 e	 la	 luce	 una	

superHicie	di	vetro	opalino.		

Sebbene	 in	 questo	 modo	 sia	 possibile	 ridurre	 la	 disomogeneità	 dell’illuminazione,	

creando	 una	 luce	 più	 diffusa,	 così	 facendo	 viene	 ridotta	 anche	 l’intensità	

dell’illuminazione.	 Inoltre	 il	 vetro	opalino	può	alterare	 l’intervallo	di	 lunghezze	d’onda	

che	raggiungono	il	campione.	

L’alternativa	migliore	per	risolvere	questo	problema	è	costituita	da	una	metodologia	di	

illuminazione	del	campione	detta	illuminazione	di	Köhler.		

Questo	 sistema	 utilizza	 diversi	 elementi	 ottici	 che	 vengono	 posizionati	 fra	 la	 sorgente	

luminosa	e	l’oggetto,	rendendo	sfocata	l’immagine	della	sorgente	per	illuminare	l’oggetto	

in	maniera	uniforme.	 	77

Fondamentale	importanza	assume	la	presenza	di	un	condensatore,	un	dispositivo	ottico	

costituito	 da	 più	 lenti	 aventi	 lo	 scopo	 di	 concentrare	 l’onda	 luminosa	 emessa	 da	 una	

speciHica	sorgente	su	un	particolare	oggetto	e	di	un	diaframma	di	campo,	che	regola	 la	

quantità	di	luce	in	uscita	dalla	sorgente	luminosa.	

Il	 condensatore	 può	 essere	 costituito	 da	 un	 sistema	 di	 due	 o	 tre	 lenti	 che	 rendono	

parallelo	il	fascio	luminoso	uscente	dalla	sorgente	e	lo	dirigono	verso	l’oggetto	posto	sul	

piano. 	78

		Bellinger	R.,		Ottenere	il	massimo	risultato	dall'illuminazione	Köhler,	15	luglio	2016,	[In	rete]	77

www.olympus-ims.com/it/insight/making-the-most-of-kohler-illumination/	consultato	in	data	

03.09.2018.

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	pp.	23-24.
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1.2	TIPOLOGIE	DI	MICROSCOPIO	

Esistono	diversi	modi	per	classiHicare	le	differenti	tipologie	di	microscopio.	

Una	 prima	 distinzione	 può	 essere	 fatta	 considerando	 il	 modo	 in	 cui	 il	 microscopio	

analizza	il	campione.	In	questo	modo	possiamo	distinguere	fra	microscopi	ottici,	a	raggi	

x,	elettronici,	 ionici,	a	scansione	di	sonda	e	altre	tipologie	ancora	che	utilizzano	metodi	

basati	su	diversi	tipi	di	emissioni,	come	le	radiazioni	o	le	onde	sonore.	

Ciascuna	di	queste	tipologie	permette	di	esaminare	differenti	campioni	o	perHino	diversi	

aspetti	 dello	 stesso	 campione	 e	 tutte	 trovano	 largo	 impiego	 in	 ambito	 medico	 e	

scientiHico.	Tuttavia,	data	la	vastità	e	la	complessità	dell’argomento,	in	questa	sede	ci	si	

concentrerà	 unicamente	 sui	 microscopi	 ottici	 ed	 elettronici,	 dato	 che	 sono	 questi	 gli	

strumenti	più	utilizzati	per	la	realizzazione	di	fotomicrograHie	di	carattere	artistico.	

MICROSCOPIO	OTTICO	

La	 tipologia	 più	 elementare	 di	 microscopio	 e	 la	 prima	 ad	 essere	 stata	 inventata	 è	

costituita	dal	microscopio	ottico.	

Questo	modello,	per	produrre	un’immagine	ingrandita	dell’oggetto,	utilizza	la	radiazione	

elettromagnetica,	 ossia	 la	 luce,	 nelle	 lunghezze	 d’onda	 comprese	 fra	 l’infrarosso	 e	

l’ultravioletto.	 Può	 essere	 utilizzato	 per	 analizzare	 un	 campione	 sia	 sfruttando	 la	 luce	

trasmessa,	 cioè	 quella	 che	 attraversa	 un	 oggetto,	 	 che	 quella	 riHlessa,	 ossia	 quella	 che	

viene	riHlessa	dalla	superHicie	dell’oggetto	stesso. 		79

Come	 accennato	 nel	 paragrafo	 introduttivo,	 generalmente	 questi	 microscopi	 sono	

costituiti	da	due	sistemi	ottici,	oculare	e	obiettivo,	ma	esistono	anche	modelli	costituiti	

da	un	solo	gruppo	di	lenti	o	perHino	una	lente	singola.		

Questa	 tipologia	 di	microscopio	 è	 in	 grado	 di	 riprodurre	 immagini	 di	 campioni	 aventi	

una	dimensione	 fra	 il	millimetro	 ed	 il	micrometro,	 con	una	 capacità	 di	 ingrandimento	

che	può	arrivare	ad	un	rapporto	di	riproduzione	di	1500x,	riuscendo	a	risolvere	fra	loro	

due	punti	distanti	circa	0,2	μm.	

	Abramowitz	M,	Davidson	M.W.,	Introduction	to	Microscopy,	2007,	[In	rete]	micro.magnet.fsu.edu/79

primer/anatomy/introduction.html,	consultato	in	data	03.09.2018.
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La	 qualità	 dell’immagine	 Hinale	 dipende	 dalla	 capacità	 delle	 lenti	 del	 condensatore	 di	

indirizzare	la	luce	sull’oggetto	e	la	capacità	dell’obiettivo	di	catturare	la	luce	proveniente	

da	esso	e	costruire	un’immagine	.	

A	 loro	 volta,	 anche	 i	 microscopi	 ottici	 composti	 possono	 essere	 suddivisi	 in	 diverse	

tipologie,	progettate	con	una	base	comune	e	diversi	moduli	e	accessori	intercambiabili.	

La	 suddivisione	 più	 comune	 prevede	 la	 distinzione	 fra	 microscopio	 biologico,	

microscopio	polarizzatore	e	microscopio	metallograHico.	

Microscopio	biologico	

Con	 il	 termine	 “microscopio	 biologico”	 (mostrato	

nella	Higura	2.1.9)	si	indica	semplicemente	il	modello	

più	semplice	di	microscopio,	deHinito	in	questo	modo	

perché	 progettato	 per	 osservare	 soprattutto	

campioni	biologici	(cellule,	tessuti,	ecc.).	

È	 un	 microscopio	 ottico	 a	 struttura	 verticale,	

utilizzato	 principalmente	 per	 l’osservazione	 e	 lo	

studio	 di	 campioni	 molto	 piatti,	 dato	 che	 le	 lenti	

dell’obiettivo	 hanno	 una	 distanza	 operativa	 e	

un’elevata	 apertura	 numerica	 (NA,	 dall’acronimo	

inglese	numerical	aperture).	

Possono	 essere	 equipaggiati	 con	 obiettivi	 di	 diverse	

lunghezze	focali,	permettendo	a	questi	microscopi	di	

raggiungere	generalmente	rapporti	di	ingrandimento	

compresi	in	un	intervallo	fra	10x	e	1000x	o	superiori.	

Ad	 eccezione	 dei	 modelli	 più	 semplici,	 i	 microscopi	

biologici	 sono	 pensati	 per	 essere	 utilizzati	 con	

accessori	appositi	per	il	metodo	a	contrasto	di	fase,	il	

metodo	a	contrasto	interferenziale,	e	la	microscopia	a	

Hluorescenza 	.	80

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	19.
80
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2.1.9	Microscopio	biologico.	

Immagine	tratta	da	

www.optikascience.com/catalogue/

index.php?

id_product=184&controller=product

&id_lang=1



Microscopio	polarizzatore	

Il	microscopio	polarizzatore	o,	più	propriamente,	microscopio	ottico	polarizzatore	a	luce	

trasmessa,	viene	utilizzato	soprattutto	per	lo	studio	di	campioni	mineralogici.	

La	struttura	e	il	procedimento	per	la	creazione	dell’immagine	sono	molto	simili	a	quelli	

di	 un	 comune	 microscopio	 ottico,	 ma	 si	

differenzia	 da	 esso	 per	 il	 metodo	

utilizzato	 per	 ottenere	 l’immagine,	 ossia	

per	 l’impiego	di	una	 luce	polarizzata,	una	

radiazione	elettromagnetica	le	cui	onde	si	

muovono	in	un	unico	piano.	

Per	 fare	 c iò	 è	 necessario	 che	 i l	

microscopio	polarizzatore	sia	provvisto	di	

alcuni	 particolari	 dispositivi:	 un	 Hiltro	

polarizzatore,	collocato	fra	la	fonte	di	luce	

e	 il	 piano	 sul	 quale	 si	 appoggia	 il	

campione,	 un	 analizzatore,	 ossia	 un	

secondo	 Hiltro	 polarizzatore,	 che	 viene	 inserito	 fra	 l’obiettivo	 e	 l’oculare,	 e	 un	 piano	

portaoggetti	in	grado	di	ruotare.	

La	presenza	dei	due	polarizzatori	permette	di	 fare	 in	modo	che	 il	piano	di	oscillazione	

della	 radiazione	 elettromagnetica	 coincida	 con	 i	 piani	 del	 cristallo,	 mentre	 il	 piano	

rotante	permette	di	orientare	il	campione.	 	81

La	 Higura	 2.1.10	 mostra	 un	 esempio	 di	 fotograHia,	 realizzata	 con	 un	 microscopio	

polarizzatore,	rafHigurante	dei	cristalli	di	citrato	di	sodio.	

È	 importante	 precisare	 che,	 con	 questo	metodo	 e	 con	 questo	microscopio,	 è	 possibile	

esaminare	 unicamente	 campioni	 lucidi,	 composti	 cioè	 da	 un	materiale	 che	 consenta	 il	

passaggio	 della	 luce	 attraverso	 di	 essi.	 Per	 l’osservazione	 di	 campioni	 opachi	 è	

necessario	 utilizzare	 dispositivi	 che	 sfruttano	 la	 luce	 riHlessa,	 come	 i	 microscopi	

metallograHici.	

	Ivi,	p.	21.81
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2.1.10	Mís,	M.,	recrystalized	mixture	of	anti-mucus	
medication	and	sodium	citrate.	
Immagine	tratta	da	www.nextme.it/

intrattenimento/eventi/8866-luce-unesco-anno-

internazionale



Microscopio	metallograOico	

Il	 microscopio	 metallograHico	 viene	

utilizzato	soprattutto	per	l’osservazione	di	

campioni	 opachi.	 Necessita	 perciò	 di	 una	

fonte	 luminosa	 tale	 da	 permettere	 di	

utilizzare	la	 luce	riHlessa	per	analizzare	la	

superHicie	dell’oggetto.	

Il	microscopio	può	avere	sia	una	struttura	

verticale	 convenzionale,	 sia	 una	 struttura	

invertita.	 Tuttavia,	 considerato	 l’utilizzo	

della	luce	riHlessa,	la	seconda	tipologia	è	di	

gran	lunga	più	diffusa.		

Alcuni	microscopi	metallograHici	 sono	privi	del	 foro	 centrale	nel	piano	porta	oggetto	e	

dispongono	 di	 un	 sistema	 di	 illuminazione	 dall’alto,	 detto	 di	 “epi-illuminazione”,	 che	

utilizza	il	tubo	dell’obiettivo	per	dirigere	la	luce	sul	campione 	82

Nella	 Higura	 2.1.11	 è	 illustrato	 un	 esempio	 di	 metallograHia	 rafHigurante	 delle	

microstrutture	di	ferrite	e	perlite	in	una	barra	di	acciaio.	

Oltre	 ai	microscopi	 esaminati	 Hinora	 esistono	naturalmente	modelli	 più	 complessi,	 che	

permettono	 di	 analizzare	 aspetti	 particolari	 del	 campione	 come	 il	 microscopio	 a	

contrasto	 di	 fase,	 il	 microscopio	 a	 contrasto	 di	 fase	 differenziale,	 il	 microscopio	 a	

Hluorescenza	e	il	microscopio	confocale.	

Microscopio	a	contrasto	di	fase	

Il	microscopio	a	contrasto	di	fase	si	basa	sul	fenomeno	dell'interferenza	luminosa	e	sulle	

caratteristiche	della	radiazione	elettromagnetica	in	quanto	onda.		

Se	la	cresta	dell’onda	che	fuoriesce	dalla	sorgente	luminosa	coincide	con	quella	dell’onda	

che	viene	diffratta	dal	campione,	si	genera	un	rafforzamento.	Si	parla	 in	questo	caso	di	

brillantezza	relativa.	

	BramHitt,	B.L.,	Arlan	O.,	Benscoter,	A.O.,	Metallographer’s	guide,	ASM	International,	Blackwell,	Londra,	82

2002,	pp.	109-110.
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2.1.11	MicrograHia	di	una	barra	di	acciaio	che	

evidenzia	la	microstruttura	ferrite-pearlite.	

Immagine	tratta	da	www.g2mtlabs.com/

metallurgical-consulting/metallography/



Nel	caso	contrario	si	viene	 invece	a	creare	un’interferenza	e	si	parla	perciò	di	oscurità	

relativa.		

Il	metodo	della	microscopia	 a	 contrasto	 di	 fase	 venne	 elaborata	 da	 Frits	 Zernike	negli	

anni	’30	del	Novecento,	scoperta	che	gli	valse	il	nobel	per	la	Hisica	nel	1953	e	si	basa	sulla	

differenza	nell’indice	di	rifrazione	tra	il	campione	in	esame	e	la	sostanza	che	lo	contiene,	

ossia	sul	diverso	modo	di	deviare	la	luce	che	li	attraversa.	

All’interno	 del	 condensatore	 viene	 collocato	 un	 diaframma	 di	 fase,	 un	 diaframma	 ad	

anello	che	permette	il	passaggio	unicamente	ai	raggi	luminosi	più	esterni.	

A	questo	bisogna	aggiungere	un	obiettivo	munito	di	ottiche	particolari.	

L’immagine	 Hinale	 (nella	 Higura	 2.1.12)	

risulta	 dalla	 combinazione	 dei	 diversi	

fasci	 di	 luce:	 i	 fasci	 luminosi	 che	

attraversano	 l’oggetto	 vengono	 diffratti	

ed	 esso	 risulta	 più	 scuro	 o	 contrastato,	

mentre	 il	 fondo	 dell’immagine	 è	 chiaro	

perché	 la	 luce	non	 incontra	ostacoli	 che	

possano	 determinarne	 la	 diffrazione.	 In	

questo	 modo	 è	 possibile	 analizzare	 in	

modo	approfondito	campioni	contenenti	

organismi	viventi,	che	potrebbero	essere	

danneggiati	 se	 venissero	 utilizzati	 dei	

Hissativi	o	dei	coloranti.		

Microscopio	a	contrasto	di	fase	differenziale	

Sullo	stesso	principio	si	basa	anche	il	microscopio	a	contrasto	di	fase	differenziale.	

In	esso,	tuttavia,	i	fasci	di	luce	vengono	scomposti	mediante	l’uso	di	prismi,	permettendo	

di	creare	immagini	molto	colorate	e	con	una	più	elevata	capacità	di	risoluzione	.	

Microscopio	a	Oluorescenza	

Il	 microscopio	 a	 Hluorescenza	 permette	 la	 creazione	 delle	 immagini	 sfruttando	

l’omonimo	 fenomeno,	ossia	 la	caratteristica,	propria	di	alcune	sostanze,	di	assorbire	 le	

radiazioni	luminose	aventi	una	minore	lunghezza	d’onda,	come	ad	esempio	la	radiazione	
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2.1.12	MicrograHia	realizzata	con	un	microscopio	a	

contrasto	di	fase.	

Immagine	tratta	da	Case,	C.L.	et	al.,	Elementi	di	
microbiologia,	Pearson/Benjamin	Cummings,	
Milano,	2008,	p.	56



ultravioletta,	 emettendo	 al	 loro	 posto	 radiazioni	 dello	 spettro	 visibile,	 con	 lunghezze	

d’onda	maggiori	 (come	 illustrato	 nella	

Higura	2.1.13).	

In	alcuni	 casi	 sono	gli	organismi	 stessi	

a	 p r o d u r r e	 a u t o n om am e n t e	

Hluorescenza	quando	sottoposti	ad	una	

radiazione	 ultravioletta,	 negli	 altri	 è	

possibile	 utilizzare	 una	 particolare	

classe	 di	 coloranti	 Hluorescenti,	 detti	

Hluorocromi,	 che	 interagiscono	 con	 gli	

organismi,	 facendoli	 apparire	 come	

sagome	luminose	su	un	fondale	scuro.	

Microscopio	confocale	

Anche	 in	questo	caso,	come	per	 la	microscopia	a	 Hluorescenza,	 i	 campioni	sono	trattati	

con	Hluorocromi	in	modo	da	emettere	o	riHlettere	le	onde	luminose.	 	83

Diversamente	 da	 questo,	 e	 diversamente	 dai	 microscopi	 ottici	 esaminati	 Hinora,	 il	

microscopio	 confocale	 si	 serve	 però,	 per	 esaminare	 il	 campione,	 di	 un’illuminazione	

laser.	 La	 luce	 utilizzata	 risulta	 quindi	 caratterizzata	 da	 una	 lunghezza	 d’onda	 unica,	

appare	perciò	monocromatica,	una	grande	coerenza	e	da	un’intensità	molto	elevata.	

Questo	 permette	 l’eliminazione,	 o	 almeno	 la	 signiHicativa	 riduzione,	 degli	 effetti	 di	

aberrazione	 e	 diffrazione	 che	 invece	 potrebbero	 veriHicarsi	 se	 si	 utilizzassero	 i	 fasci	

luminosi	provenienti	da	tradizionali	lampadine	a	incandescenza.		

Inoltre,	facendo	coincidere	il	punto	di	maggiore	concentrazione	dei	fasci	di	luce	laser	con	

il	 piano	 focale	 dell’obiettivo	 si	 ottiene	 la	 riduzione	 del	 fenomeno	 del	 rumore	 e	 della	

formazione	di	aloni.	 	84

I	 sistemi	 ottici	 dell’obiettivo	 fanno	 sì	 che	 i	 fasci	 luminosi	 vengano	 concentrati	 in	 un	

singolo	punto	dell’oggetto,	direzionando	la	luce	su	uno	speciHico	piano	del	preparato.		

	Case,	C.L.	et	al.,	Elementi	di	microbiologia,	Pearson/Benjamin	Cummings,	Milano,	2008,	p.	56.83

	Emmer,	M.,	Matematica	e	cultura	2007,	Springer-Verlag	Italia,	Milano,	2007,	p.	257.84
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2.1.13	MicrograHia	realizzata	con	un	microscopio	a	

Hluorescenza.	

Immagine	tratta	da	www.microscopyu.com/gallery-

images/male-rat-kangaroo-kidney-epithelial-cells-

ptk2-line-4



Muovendo	l’oggetto	verticalmente	viene	realizzata	una	sequenza	di	scansioni	successive	

analizzando	piani	focali	progressivamente	

più	interni.	

Queste	vengono	deHinite	 “sezioni	ottiche”	

e,	 sovrapponendole	 tramite	 un	 software,	

viene	 creata	 un’immagine	 virtuale	 in	 tre	

dimensioni	che	rende	possibile	osservare	

e	 analizzare	 le	 strutture	 interne	 delle	

cellule,	come	si	vede	dalla	Higura	2.1.14.	 	85

La	 realizzazione	 del	 primo	 modello	 di	

microscopio	 confocale	 viene	 attribuita	 a	

Marv in	 Lee	 Minsky,	 matemat i co	

americano	 che	depositò	 il	 brevetto	per	 il	

microscopio	confocale	nel	1957,	due	anni	

dopo	la	creazione	del	prototipo.	 	86

MICROSCOPIO	ELETTRONICO	

Il	microscopio	elettronico	opera	 in	modo	simile	al	microscopio	ottico	ma	si	differenzia	

da	questo	prima	di	tutto	per	il	fatto	di	utilizzare,	come	sorgente	di	radiazioni,	non	i	fotoni	

ma	 un	 fascio	 di	 elettroni	 che	 viene	 emesso	 da	 un	 Hilamento	 di	 tungsteno	 portato	 a	

temperatura	 elevata.	 L’	 immagine	 che	 si	 ottiene	 in	questo	modo	ha	dimensioni	 troppo	

ridotte	per	essere	percepibile	dall'occhio	umano,	ma	è	possibile	riprodurla,	per	mezzo	di	

magneti,	 su	 una	 superHicie	 Hluorescente,	 resa	 sensibile	 agli	 elettroni,	 che	 emette	

radiazioni	nello	spettro	visibile.	

Ne	deriva	un’immagine	in	scala	di	grigi,	più	o	meno	chiari	a	seconda	del	passaggio	di	un	

numero	più	o	meno	elevato	di	elettroni	attraverso	il	campione.	

Viene	 poi	 colorata	 digitalmente,	 attribuendo	 una	 speciHica	 colorazione	 alle	 diverse	

percentuali	di	opacità.	 I	 colori	dell’immagine	 Hinale,	perciò,	non	corrispondono	a	quelli	

	Case,	C.L.	et	al.,	2008,	p.	56.
85

	Paddock,	S.W.,	Confocal	Microscopy:	Methods	and	Protocols,	Humana	Press,	Totowa	(N.J.),	1999,	p.	3.86
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2.1.14	van	den	Broek,	B.	et	al,	Immortalized	human	

skin	cells	(HaCaT	keratinocytes)	expressing	

Hluorescently	tagged	keratin	

Immagine	tratta	da	www.nikonsmallworld.com/

galleries/2017-photomicrography-competition/



reali	 ma	 vengono	 selezionati	 arbitrariamente	 e	 applicati	 al	 campione	 per	 facilitare	

l’osservazione	e	l’analisi	dello	stesso.	

La	 fotograHia	 con	 un	 microscopio	 elettronico	 permette	 di	 raggiungere	 rapporti	 di	

ingrandimento	 di	 gran	 lunga	 superiori	 a	 quelli	 che	 si	 possono	 ottenere	 con	 un	

microscopio	 ottico,	 nell’ordine	 di	 2’000’000x,	 grazie	 alla	 ridotta	 lunghezza	 d’onda	 dei	

fasci	 di	 elettroni.	 Al	 tempo	 stesso,	 però,	 si	 tratta	 di	 una	 tecnica	 molto	 complessa	 e	

costosa,	che	presenta	diversi	limiti	e	difHicoltà,	primo	fra	tutti	il	fatto	che	il	microscopio	

elettronico	necessita	di	un	campione	che	sia	stato	disidratato	e	posto	sotto	vuoto.		

Questo	naturalmente	ne	rende	impossibile	l’utilizzo	su	campioni	viventi.	

Il	primo	microscopio	elettronico,	capace	di	un	rapporto	di	ingrandimento	di	400x,	venne	

realizzato	nel	1931	da	Ernst	Ruska	e	Max	Knoll,	basandosi	sulla	lente	elettromagnetica	

sviluppata	cinque	anni	prima	da	Hans	Busch.	 	87

Le	 due	 tipologie	 più	 conosciute	 di	 microscopio	 elettronico	 sono	 il	 microscopio	

elettronico	a	trasmissione,	indicato	anche	come	TEM	(acronimo	di	Transmission	Electron	

Microscope),	e	il	microscopio	elettronico	a	scansione,	identiHicato	dall’acronimo	SEM	(in	

inglese	Scanning	Electron	Microscope).	

Microscopio	elettronico	a	trasmissione	

Nel	microscopio	 elettronico	 a	 trasmissione	 (lo	 schema	

delle	 componenti	 è	 illustrato	 nella	 2.1.15)	 il	 fascio	 di	

elettroni	 attraversa	 il	 campione,	 posizionato	 su	 una	

minuscola	 rete	 di	 rame	 e	 impressiona	 una	 superHicie	

Hluorescente	sensibilizzata.	

Sulla	 stessa	 viene	 quindi	 creata	 un'immagine	 reale,	 in	

dimensioni	molto	maggiori,	 della	 frazione	 attraversata	

dagli	elettroni.	

Gli	 elettroni	 vengono	 concentrati	 in	 un	 punto	 preciso	

grazie	all’uso	di	un	condensatore	magnetico,	che	agisce	

in	 maniera	 analoga	 a	 quanto	 viene	 fatto	 dal	

condensatore	di	un	microscopio	ottico.		

	Burgess,	J.,	Marten,	M.,	Taylor,	R.,	Under	the	Microscope:	A	Hidden	World	Revealed,	University	of	87

Cambridge,	Cambridge,	1990,	p.	189.
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2.1.15	Componenti	di	un	

microscopio	TEM.	

Immagine	tratta	da	slideplayer.it/

slide/993118/



Le	lenti	ottiche	vengono	sostituite	da	lenti	elettroniche,	sistemi	ottici	che	interagiscono	

con	i	fasci	di	elettroni,	deviandoli,	allargandoli	e	concentrandoli,	nello	stesso	modo	in	cui	

una	lente	ottica	interagisce	con	le	onde	luminose.	 	88

Questo	 procedimento	 permette	 di	 ottenere	 un’immagine	 bidimensionale	 e	 in	 bianco	 e	

nero,	 con	 sezioni	 più	 chiare	 e	 sezioni	 più	 scure	 a	 seconda	 della	 quantità	 di	 elettroni	

assorbita	dalle	diverse	aree	dell’oggetto.	

Dato	che	gli	elettroni	hanno	una	capacità	di	penetrazione	molto	ridotta,	è	necessario	che	

lo	spessore	del	campione	sia	altrettanto	ridotto,	circa	100	nm.	

Tale	 spessore	 comporta	 però	 un	 bassissimo	 contrasto	 fra	 i	 diversi	 elementi	 presenti	

nell’immagine	Hinale.	

Microscopio	elettronico	a	scansione	

Il	 microscopio	 elettronico	 a	 scansione	 (lo	 schema	 delle	 componenti	 è	 illustrato	 nella	

2.1.16)	si	basa	sullo	stesso	procedimento	del	microscopio	elettronico	a	trasmissione	ma,	

contrariamente	 ad	 esso,	 permette	 di	 analizzare	 anche	

campioni	 di	 dimensioni	 signiHicativamente	 maggiori,	 ad	

esempio	un	insetto.	

Questo	è	possibile	perché	il	microscopio	a	scansione	non	

rileva	gli	elettroni	che	attraversano	il	campione	ma	quelli	

che	vengono	riHlessi	da	esso,	detti	elettroni	secondari.	

Sono	 perciò	 evidenti	 i	 vantaggi,	 ma	 anche	 i	 limiti,	 del	

microscopio	 elettronico	 a	 scansione:	 l’immagine	

realizzata	 sfruttando	 il	 fascio	 secondario	 di	 elettroni	 è	

tridimensionale	e	molto	realistica,	al	 tempo	stesso	però,	

in	questo	modo	possono	essere	esaminate	unicamente	le	

caratteristiche	esterne	di	un	microrganismo.	 	89

Inoltre,	 nel	 caso	 di	 oggetti	 non	 conduttori,	 è	 necessario	

che	essi	siano	ricoperti	da	un	sottile	foglio	metallico.	

	Melli,	G.,	Glossario	di	elettronica,	Faenza	editrice,	Faenza,	1983,	p.	60.88

	Case,	C.L.	et	al.,	2008,	pp.	61-62.
89
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2.1.16	Celle	componenti	di	un	

microscopio	SEM.	

Immagine	tratta	da	

slideplayer.it/slide/993118/
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CAPITOLO	2	-		LA	FOTOMICROGRAFIA	

DEFINIZIONE	DEL	TERMINE	E	STORIA	DEL	GENERE	FOTOGRAFICO	

	

È	 opportuno	 a	 questo	 punto	 aprire	 una	 brevissima	

parentesi	 per	 illustrare	 con	 chiarezza	 la	 deHinizione	 di	

fotomicrograHia.	

Sebbene	 in	 alcuni	 testi	 i	 termini	 “microfotograHia”	 e	

“fotomicrograHia”	vengano	utilizzati	come	sinonimi,	essi	in	

realtà	 individuano	 due	 generi	 fotograHici	 distinti	 e	molto	

diversi	fra	loro.	

Il	termine	“microfotograHia”	(un	esempio	è	illustrato	nella	

2.2.1)	 indica	 la	 tecnica	 fotograHica	 mediante	 la	 quale	

immagini	 e	 fotograHie	 vengono	 ridotte	 Hino	 a	 raggiungere	

una	dimensione	tale	da	essere	visibili	solo	con	 l’ausilio	di	

una	lente	di	ingrandimento	o	perHino	di	un	microscopio.	

Con	il	termine	“fotomicrograHia”	(un	esempio	nella	2.2.2)	si	

deHinisce	 invece	 la	 tecnica,	 e	 per	 estensione,	 il	

genere	 fotograHico	 che	 riproduce	 soggetti	 di	

dimensioni	troppo	ridotte	per	essere	visibili	ad	

occhio	nudo.		

Come	 anticipato	 nel	 capitolo	 relativo	 alla	

fotograHia	 macro,	 le	 fotomicrograHie	 sono	

caratterizzate	da	un	rapporto	di	ingrandimento	

superiore	a	20x.	

Vale	la	pena	di	aggiungere	che	per	alcuni	autori	

il	 termine	 “fotomicrograHia”	 indica	 le	 fotograHie	

realizzate	 esclusivamente	 tramite	microscopio.	

La	 distinzione	 dovrebbe	 quindi	 essere	 fatta	

sulla	 base	 dello	 strumento	 usato	 e	 non	 del	

rapporto	 d’ingrandimento.	 In	 ogni	 caso,	 dato	

che	 un	 tale	 livello	 di	 ingrandimento	 richiede	
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2.2.1	Dancer,	J.B.,	

microfotograHia	della	luna.	

Immagine	tratta	da	

www.victorianmicroscopeslide

s.com/slidephot.htm

2.2.2	Scott,	T.,	Aspergillus	Alavus	and	yeast	
colony	from	soil.	
www.nikonsmallworld.com/galleries/2017-

photomicrography-competition/aspergillus-

Hlavus-fungus-and-yeast-colony-from-soil



quasi	obbligatoriamente	l’uso	di	un	microscopio,	o	di	una	macchina	fotograHica	collegata	

ad	esso,	 la	discussione	 sul	 corretto	 signiHicato	da	attribuire	al	nome	rimane	per	 lo	più	

conHinata	entro	un	ambito	principalmente	teorico.	 	90

Per	dirlo	con	le	parole	di	Alfred	Clifford	Mercer:	“Una	micro-fotograHia	è	una	fotograHia	

microscopica	 di	 un	 oggetto	 macroscopico,	 una	 foto-micrograHia	 è	 una	 fotograHia	

macroscopica	di	un	oggetto	microscopico”.	 	91

Similmente	 a	 quanto	 si	 è	 visto	 per	 il	 genere	 della	 fotomacrograHia,	 anche	 la	

fotomicrograHia	nasce	per	dare	agli	scienziati	e	ai	ricercatori	un	modo	per	approfondire	e	

documentare	l’oggetto	dei	loro	studi.		

Tuttavia,	 contrariamente	 ad	 essa,	 lo	 sviluppo	 della	 micrograHia	 non	 avviene	

parallelamente	alla	fotograHia	convenzionale	ma	la	precede	di	molti	secoli.	

L’osservazione	e	lo	studio	dell’inHinitamente	piccolo,	infatti,	hanno	affascinato	l’uomo	Hin	

dall’antichità,	 anche	 se	 è	 solo	 dal	 rinascimento	 che	 le	 prime	 ricerche	 nel	 campo	

dell’ottica	permettono	l’evoluzione	da	semplici	specchi	concavi	e	lenti	piano-convesse	ai	

primi	microscopi,	grazie	anche	alla	contemporanea	evoluzione	del	telescopio.	 	92

La	 creazione	del	primo	microscopio	 viene	 attribuita	 a	Hans	 e	Zaccharias	 Jansen,	 ottici	

olandesi	che	nel	1590	crearono	il	primo	microscopio	ottico	composto.	 	93

Tuttavia,	 in	 assenza	 di	 una	 tecnica	 che	 permettesse	 di	 catturare	 le	 immagini	 e	

soprattutto	 di	 Hissarle	 in	 modo	 permanente,	 l’unico	 modo	 per	 riprodurre	 quanto	 si	 è	

visto	è	il	disegno,	ossia	l’illustrazione	scientiHica.	

I	 più	 noti	 fra	 questi	 disegni	 sono	 probabilmente	 quelli	 di	 Antoni	 	 van	 Leeuwenhoek,	

naturalista	olandese	che	intorno	alla	metà	del	XVII	secolo	identiHicò	e	rappresentò	alcuni	

organismi	unicellulari.		

Solo	alcuni	anni	più	tardi,	Robert	Hooke,	grazie	ad	un	microscopio	ancora	estremamente	

semplice,	produsse	diversi	disegni	molto	dettagliati	di	cellule	vegetali	e	insetti.	

	Davies,	A.,	2012,	p.	5.90

	Alfred	Clifford	Mercer,	“Photomicrograph	Versus	Microphotograph”,	in	Proceedings	of	the	American	91

Society	of	Microscopists,	Vol.	8,	Ninth	Annual	Meeting,	1886,	p.	131.

	Sini,	G.P.,	Breve	Storia	della	Microscopia	Ottica,		[In	rete]	www.funsci.com/fun3_it/sini/mo/mo.htm,	92

consultato	in	data	14.07.2018.

	Dykstra,	M.J.,	Biological	Electron	Microscopy:	Theory,	Techniques,	and	Troubleshooting,	Springer	US,	93

Boston,	1993,	p.	113.
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Il	 microscopio	 progettato	 da	 Hooke	 (nell’immagine	 2.2.3)	 comprendeva	 un	 sistema	

ottico	 composto	 da	 tre	 lenti	 biconvesse	 ma	 era	 ancora	

privo	del	piano	porta	oggetto	e	dello	specchio	posto	sotto	

di	esso.	La	luce	veniva	concentrata	sul	campione	grazie	al	

passaggio	attraverso	un	recipiente	pieno	d’acqua.		

Queste	immagini	con	i	relativi	commenti	ed	osservazioni	

vennero	raccolte	 in	un	volume	intitolato	“Micrographia”,	

pubblicato	 nel	 1665.	 Un’illustrazione	 tratta	 da	 questo	

volume,	rafHigurante	una	pulce	osservata	al	microscopio,	

è	mostrata	nell’immagine	2.2.4.	

Salvo	 poche	 eccezioni,	 però,	 i	 microscopi	 erano	

principalmente	concepiti	come	oggetti	curiosi	e	di	lusso,	

diffusi	 soprattutto	 fra	 le	 classi	 più	 alte	 o	 in	 alcuni	

ambienti	accademici.	

Malgrado	 ciò	 che	 il	 loro	 grande	potenziale	 potrebbe	 far	

pensare,	infatti,	il	microscopio	faticò	ad	affermarsi	Hino	alla	Hine	del	XVIII	secolo,	a	causa	

della	 difHidenza	 degli	 ambienti	 accademici	 e	 delle	 molte	 aberrazioni	 che	 questo	

strumento	 presentava.	 Solo	 nel	 1758,	 infatti,	 John	 Dollond	 brevettò	 il	 doppietto	

acromatico,	uno	strumento	che	permetteva	di	correggere	l’aberrazione	cromatica 	.	94

Nell’Ottocento,	 con	 la	 scoperta	 dei	 materiali	 fotosensibili,	 arrivarono	 anche	 i	 primi	

tentativi	di	riprodurre	su	un	supporto	Hisico,	inizialmente	di	carta	o	di	vetro,	le	immagini	

che	 venivano	 visualizzate	 attraverso	 il	 sistema	

ottico	del	microscopio.	

Thomas	 Wedgwood	 e	 Humphry	 Davy	 sono	

considerati	 i	 primi	 ad	 aver	 prodotto,	 nel	 1802,	

delle	 fotomicrograHie,	 utilizzando	 un	 microscopio	

solare	e	dei	fogli	sensibilizzati	con	una	soluzione	di	

nitrato	d’argento.	Wedgwood	e	Davy	pubblicarono	

i	 loro	 risultati	 sul	 Journal	 of	 the	Royal	 Institution	

tuttavia,	 dato	 che	 il	 procedimento	 per	 il	 Hissaggio	

	Peres,	M.R.,	The	Focal	Encyclopedia	of	Photography,	Taylor	&	Francis,	NY,	2013,	p.	592.94
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2.2.4	illustrazione	di	una	pulce	

realizzata	da	Robert	Hooke.	

Immagine	tratta	da	

www.en.wikipedia.org/wiki/

Robert_Hooke

2.2.3	Microscopio	progettato	da	

Robert	Hooke,	XVII	sec.	

Immagine	tratta	da	

www.en.wikipedia.org/wiki/

Robert_Hooke



dell’immagine	non	era	ancora	stato	inventato,	tali	immagini	andarono	perdute.	 	95

Nei	 primi	 decenni	 dell’Ottocento	 si	 cominciarono	 anche	 a	 perfezionare	 gli	 obiettivi	

acromatici,	 cercando	di	 trasformare	 i	 gruppi	 di	 doppietti	 in	 un	 sistema	ottico	 unitario	

che	 riducesse	 le	 aberrazioni.	 Ciò	 non	 permetteva	 tuttavia	 di	 raggiungere	 rapporti	 di	

ingrandimento	elevati.	

Il	problema	venne	risolto	da	Giovanni	Battista	Amici,	nel	1827,	grazie	alla	progettazione	

di	un’ottica	semisferica	costituita	da	un	solo	elemento	e	caratterizzata	da	una	lunghezza	

focale	estremamente	ridotta.	Questa	lente	generava	forti	aberrazioni,	che	venivano	però	

corrette	dalle	altre	ottiche,	almeno	due	doppietti,	presenti	all’interno	dell’obbiettivo.	 	96

Parallelamente	 al	 progresso	 nel	 campo	 della	 costruzione	 delle	 lenti	 erano	 continuate	

anche	 le	 ricerche	per	 trovare	un	metodo	che	consentisse	 il	 Hissaggio	dell’immagine	sul	

supporto.	 Convenzionalmente,	 la	 scoperta	 di	 quel	 metodo	 viene	 attribuita	 a	 Joseph	

Nicéphore	 Niépce	 e	 datata	 al	 1826,	 anno	 della	 celeberrima	 “Vista	 dalla	 Hinestra	 a	 Le	

Gras”,	anche	se	molti	studi	riconoscono	il	successo	degli	esperimenti	condotti	negli	anni	

precedenti	da	Thomas	Wedgwood.	

Nel	1835	William	Henry	Fox	Talbot	riuscì	ad	applicare	il	proprio	processo	sperimentale,	

la	 calotipìa,	 al	 microscopio	 solare,	 realizzando	 delle	 fotomicrograHie	 rafHiguranti	 la	

struttura	microscopica	 di	 alcune	 sezioni	 di	 piante.	 Molte	 di	 queste	 immagini	 vennero	

raccolte	nella	sua	opera	“The	Pencil	of	Nature”,	pubblicata	fra	il	1844	e	il	1846.	 	97

Tra	 la	 Hine	 degli	 anni	 ’30	 e	 l’inizio	 degli	 anni	 ’40	 dell’Ottocento	 diversi	 scienziati	 e	

studiosi	cominciarono	ad	utilizzare	 la	 fotograHia	per	registrare	 le	 immagini	rese	visibili	

dal	microscopio.	Fra	i	primi	a	produrre	fotomicrograHie	per	scopi	medici	e	scientiHici	i	più	

noti	 sono	 certamente	 John	 Benjamin	 Dancer,	 Jabez	 Hogg	 e	 Andreas	 Ritter	 von	

Ettingshausen.	

Alfred	Donné	 e	 Léon	 Foucault	 produssero	 fra	 il	 1844	 e	 il	 1845	 il	 primo	 libro	 di	 testo	

biomedico	illustrato	con	stampe	realizzate	a	partire	da	fotomicrograHie	realizzate	con	il	

dagherrotipo,	 intitolato	 Cours	 de	 Microscopie	 Complémentaire	 des	 études	 Médicale,	

Anatomie	 Microscopique	 et	 Physiologie	 des	 Aluids	 de	 l’economie	 e	 Atlas	 du	 Cours	 de	

	Hannavy,	J.	(a	cura	di),	Encyclopedia	of	Nineteenth-Century	Photography,	Routledge,	Londra,	2013,	p.	24495

	Sini,	G.P.96

	Peres,	M.	et	al.,	Laboratory	Imaging	&	Photography:	Best	Practices	for	Photomicrography	&	More,	Taylor	&	97

Francis,	Londra,	2017,	p.	12
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microscopie	 exécuté	 d’après	 nature	 au	 microscope	

daguerreotype	avec	M.	Léon	Foucault. 	La	Higura	2.2.5	98

mostra	una	pagina	di	tale	volume.	

Uno	dei	metodi	più	utilizzati	per	realizzare	queste	

immagini	 era	 la	 dagherrotipìa	 sebbene	 tale	

procedimento	 non	 permettesse	 di	 duplicare	

facilmente	 le	 immagini	 ottenute.	 Contrariamente	 ai	

calotipi,	 che	 potevano	 essere	 prodotti	 in	 grande	

quantità,	 la	 dagherrotipìa	 era	 infatti	 in	 grado	 di	

mostrare	con	chiarezza	dettagli	molto	piccoli.	 	99

Per	 risolvere	 questo	 problema	 i	 primi	 dagherrotipi	

venivano	 riprodotti	 su	 una	 matrice	 per	 incisioni	 e	

successivamente	 le	 copie	 venivano	 realizzate	 a	

partire	da	questa.		

Un	altro	procedimento	utilizzato	per	la	realizzazione	

delle	prime	fotomicrograHie,	e	reso	famoso	in	quest’ambito	dalla	scienziata	Anna	Atkins,	

è	la	cianotipia.	

Con	 questa	 tecnica	 furono	 realizzate	 le	

fotomicrograHie	che	illustravano	il	volume	

Photographs	 of	 British	 Algae:	 Cyanotype	

Impressions,	 prodotto	 nel	 1843	 dalla	

stessa	 Atkins,	 di	 cui	 è	 riportato	 un	

esempio	nella	Higura	2.2.6.	 		100

Negli	 stessi	 anni	 cominciò	 anche	 a	

diffondersi	 una	 produzione	 professionale	

di	 alta	 qualità	 di	 microscopi	 e	 di	 vetri	

ottici	speciHici.		

La	 più	 importante	 compagnia	 fu	 la	

	Overney,	N.,	Overney	G.,	The	History	of	Photomicrography,	2011,	[In	rete]	www.microscopy-uk.org.uk,	98

consultato	in	data	03.09.2018.

	Hannavy,	J.	(a	cura	di),	2013,	pp.	1120-1122.99

	Peres,	M.	et	al.,	2017,	p.	11.
100
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2.2.5	FotomicrograHie	tratte	dal	manuale	

di	Donné	e	Foucault.	

Immagine	tratta	da	www.jnorman.com/

pages/books/35134/alfred-donne/

cours-de-microscopie-text-and-atlas

2.2.6	Cianotipia	realizzata	da	Anna	Atkins.	

Immagine	tratta	da	www.horniman.ac.uk/

collections/stories/anna-atkins-algae



“Optical	Instruments”	fondata	da	Carl	Zeiss	nel	1846.	

Questo,	unitamente	allo	sviluppo	del	processo	a	collodio	umido,	permise	la	produzione	

di	 fotomicrograHie	 in	 quantità	 tale	 da	 permettere	 la	 distribuzione	 di	 massa	 in	

pubblicazioni	 scientiHiche,	 come	 le	 illustrazioni	 contenute	 nel	 Quarterly	 Journal	 of	

Microscopical	Science	nei	primi	anni	’50.	 	101

I	 decenni	 successivi	 furono	 caratterizzati	 da	 continue	 innovazioni,	 sia	 nel	 campo	della	

fotograHia	 in	 generale,	 come	 l’invenzione,	 ad	 opera	 di	 Richard	 Leach	 Maddox,	 del	

procedimento	a	collodio	secco,	 sia	nell’ambito	più	speciHico	della	 fotomicrograHia,	dove	

l’elevatissima	qualità	delle	 immagini	prodotte	da	Robert	Koch	 stabilì	 lo	 standard	per	 i	

decenni	 successivi.	 La	 fotomicrograHia	 divenne	 una	 parte	 fondamentale	 della	 ricerca	

scientiHica,	 grazie	 anche	 alla	 pubblicazione	 di	 molti	 manuali	 medici	 corredati	 da	

fotograHie	realizzate	al	microscopio	di	batteri	o	tessuti	organici.	 	102

Nonostante	 i	 grandi	 progressi	 compiuti	 nello	 sviluppo	del	 processo	 fotograHico	 e	 della	

costruzione	 del	 microscopio,	 era	 ancora	 necessario	 risolvere	 il	 problema	

dell’illuminazione.	 Infatti,	 verso	 la	 Hine	 dell’Ottocento,	 per	 illuminare	 i	 microscopi	 si	

utilizzavano	 fonti	 di	 luce	 estremamente	 semplici	 e	 poco	 indicate	 per	 la	 microscopia,	

come	 specchi	 o	 lampade	 a	 gas,	 il	 che	 determinava	 un’illuminazione	 disomogenea	 del	

campione	 che,	 combinata	 con	 le	 emulsioni	 dell’epoca,	 rendeva	 difHicoltoso	 ottenere	

immagini	di	buona	qualità.	

Il	problema	venne	risolto	da	August	Köhler	che,	nel	1893,	sviluppò	una	conHigurazione	

del	microscopio	che,	invece,	permetteva	un’illuminazione	uniforme	impedendo	al	tempo	

stesso	che	la	proiezione	della	fonte	di	luce	apparisse	visibile	nell’immagine	Hinale.	

Il	 risultato	 dei	 suoi	 esperimenti	 venne	 pubblicato	 nello	 stesso	 anno	 dalla	 rivista	

Zeitschrift	für	wissenschaftliche	Mikroskopie.	 	103

Fondamentale	 fu	anche	il	contributo	del	 Hisico	Ernst	Abbe	che	collaborò	con	l’artigiano	

ottico	Carl	Zeiss	alla	produzione	di	microscopi	che	 fossero	basati	su	calcoli	matematici	

molto	 precisi,	 permettendo	 alla	 sua	 azienda	 di	 raggiungere	 livelli	 qualitativi	

straordinariamente	elevati.	

	Hannavy,	J.	(a	cura	di),	2013,	pp.	1120-1122.101

	Ivi,	p.	802.102

	Köhler,	A.,	"Ein	neues	Beleuchtungsverfahren	für	mikrophotographische	Zwecke”	in	Zeitschrift	für	103

wissenschaftliche	Mikroskopie	und	für	Mikroskopische	Technik,	10,	4,	1893,	pp.	433–440.

�82



Abbe	è	noto	anche	per	diversi	altri	contributi	al	campo	della	microscopia	e	dell’ottica	in	

generale,	come	la	progettazione	degli	obiettivi	apocromatici	e	del	condensatore.	 	104

Nel	 tardo	Ottocento	comparvero	anche	 i	primi	microscopi	che	operavano	sfruttando	 la	

luce	polarizzata	e	la	luce	riHlessa.	

Negli	 ultimi	decenni	dell’Ottocento	 si	 veriHicarono	 inoltre	due	 importanti	 cambiamenti	

che	coinvolsero	gran	parte	della	società,	allargandosi	al	di	fuori	degli	ambiti	specializzati.	

Innanzitutto	 il	 successo	 della	 fotomicrograHia	 e	 la	 sua	 diffusione	 portarono	 alla	

pubblicazione	 dei	 primi	 trattati	 di	 fotomicrograHia	 e	 dei	 primi	manuali	 di	microscopia	

rivolti	ad	un	pubblico	non	accademico.	

Fra	questi	sono	certamente	da	ricordare	“Microphotographie”	di	Fernand	Monpillard,	e	

“Photo-micrography”,	di	Edmund	Johnson	Spitta,	entrambi	pubblicati	nel	1899.	 	105

In	secondo	luogo,	il	dibattito	sull’appartenenza	della	fotograHia	all’insieme	delle	arti,	che	

aveva	coinvolto	artisti	e	intellettuali	Hin	dall’invenzione	della	fotograHia	stessa,	cominciò	

ad	includere	anche	la	fotomicrograHia.	

Se	 la	 fotograHia	 poteva	 essere	 considerata	

un’arte,	 perché	 non	 poteva	 esserlo	 anche	 la	

fotograHia	scientiHica?	Molte	delle	immagini	che	

rafHiguravano	organismi	microscopici	o	parti	di	

tessuti	 biologici,	 sebbene	 realizzate	 per	 scopi	

scientiHici,	 erano	 innegabilmente	 caratterizzate	

da	qualità	estetiche.		

L’esempio	 più	 emblematico	 in	 questo	 senso	 è	

probabilmente	la	diapositiva	intitolata	“Spine	of	

Echinus”,	mostrata	nella	 Higura	2.2.7,	 realizzata	

da	 Frederick	 Henry	 Evans	 con	 un	 rapporto	 di	

ingrandimento	di	40x,	che	nel	1887	valse	al	suo	

autore	 la	 medaglia	 della	 Photographic	 Society	

per	il	risultato	artistico.	 	106

	Sini,	G.P.
104

	Hannavy,	J.	(a	cura	di),	2013,	p.	936.
105

	Ivi,	p.	504-506.106
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2.2.7	Evans,	F.H.,	Spine	of	Echinus,	1886.	
Immagine	tratta	da	britishartstudies.ac.uk/

issues/issue-index/issue-1/lantern-slide



Negli	 ultimi	 anni	 dell’Ottocento	 e	 nei	 primi	 anni	 del	 Novecento	 cominciarono	 ad	

affermarsi	 anche	 nuove	 tecniche	 fotograHiche,	 come	 la	 fotomicrograHia	 con	 luce	

ultravioletta,	e	la	stereo-fotomicrograHia.	

Vennero	 inoltre	 istituite	 nuove	 fondazioni	 e	 società	 incentrate	 sulla	 fotograHia	 e	 sulla	

fotomicrograHia,	 come	 the	 Faraday	 Society,	 istituita	 nel	 1903,	 the	 Photomicrographic	

Society,	nel	1911	e	 the	Optical	 Society,	nel	1916,	 anche	 se	 la	più	 conosciuta,	 the	Royal	

Microscopical	Society,	era	attiva	Hin	dal	1839.	 	107

Un	particolare	degno	di	nota	 riguarda	Laure	Albin	Guillot,	 fotografa	 francese	che	negli	

anni	 ’20	 del	 Novecento	 realizzò	 un	 gran	 numero	 di	

fotomicrograHie	 con	 lo	 scopo	di	 illustrare	 le	 ricerche	

del	marito,	lo	studioso	e	microscopista	Albin	Guillot.	

Dopo	la	pubblicazione	di	queste	immagini	nell’album	

“Micrographie	decorative”	 (un	esempio	è	 rafHigurato	

nella	2.2.8),	 la	Guillot	decise	di	utilizzarne	 i	negativi	

per	 creare	 textures	 astratte	 e	 Hloreali,	 con	 le	 quali	

decorare	oggetti	e	tessuti.	 	108

Sul	Hinire	degli	anni	’20,	inoltre,	cominciarono	i	primi	

esperimenti	 condotti	 da	 Ernst	 Ruska	 e	 Max	 Knoll	

sulla	 trasmissione	 degli	 elettroni	 e	 la	 possibilità	 di	

utilizzarli	nella	microscopia.	

Nel	 1931	 venne	 sviluppato	 il	 primo	 prototipo	 del	

microscopio	elettronico	a	trasmissione,	permettendo	

così	di	raggiungere	livelli	di	ingrandimento	mai	immaginati	Hino	ad	allora.	

Fra	gli	anni	 ’30	e	gli	anni	 ’50	del	Novecento	la	tecnologia	fotograHica	e	fotomicrograHica	

continuò	ancora	più	 rapidamente	 la	 sua	evoluzione.	Nel	1934	Frits	Zernike	progettò	 il	

primo	prototipo	di	microscopio	a	contrato	di	fase,	che	gli	valse	il	Nobel	per	la	Hisica	nel	

	Malies,	H.M.,	Applied	Microscopy	and	Photomicrography,	Fountain	Press,	Londra,	1959,	p.	121.
107

	Bouqueret,	C.,	Laure	Albin	Guillot,	ou,	La	volonté	d’art,	Marval,	Parigi,	1996,	p.	11.108

�84

2.2.8	MicrograHia	decorativa	di	Laure	

Albin	Guillot.	

Immagine	tratta	da	

www.artdiscover.com/en/artists/

laure-albin-guillot-id1820



1953,	 e,	 nel	 1937,	 Manfred	 von	 Ardenne	 realizzò	 il	 primo	 microscopio	 elettronico	 a	

scansione.	 	109

Nei	decenni	che	seguirono	vennero	sviluppate	nuove	tecniche	e	creati	strumenti	sempre	

più	 precisi	 per	 la	 realizzazione	 di	 fotomicrograHie,	 come	 il	microscopio	 a	 contrasto	 di	

interferenza	differenziale	(1955),	il	microscopio	a	effetto	tunnel	(1981)	e	il	microscopio	

a	forza	atomica	(1986),	solo	per	citare	le	invenzioni	più	note.	

A	 partire	 dagli	 anni	 ’70	 si	 ricominciò	 a	 discutere	 del	 rapporto	 fra	 fotograHia	 e	 arte,		

domandandosi	 ora	 non	 se	 la	 fotograHia	 potesse	 essere	 ritenuta	 una	 forma	d’arte,	 fatto	

ormai	assodato,	ma	se	anche	la	fotograHia	scientiHica	potesse	essere	considerata	tale.	

Anche	 in	questo	caso	sembra	si	sia	giunti	ad	una	risposta	affermativa	con	 l’istituzione,	

nel	1975,	della	Nikon	 International	 Small	

World	Competition.	 	110

La	 Hig.	 2.2.9	mostra	 l’immagine	 vincitrice	

della	prima	edizione	di	tale	competizione,	

un’opera	 realizzata	 da	 James	 Dvorak	 e	

rafHigurate	 dei	 frammenti	 di	 quarzo	

ripresi	con	un	microscopio	polarizzatore	a	

luce	trasmessa.	

Questa	 ed	 altre	 iniziative	 simili	 verranno	

discusse	 più	 in	 dettaglio	 capitolo	 ad	 esse	

dedicato.	

	Peres,	M.	et	al.,	2017,	p.	29.
109

	www.nikonsmallworld.com/galleries/photomicrography-competition,	consultato	in	data	27.09.2018.
110
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2.2.9	FotomicrograHia	realizzata	da	James	Dvorak	e	

vincitrice	della	prima	edizione	della	Nikon	

International	Small	World	Competition.	

Immagine	tratta	da	www.nikonsmallworld.com/

galleries/1975-photomicrography-competition/

oxalic-acid-crystals-during-precipitation
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CAPITOLO	3	-		TECNICHE	E	STRUMENTI	ACCESSORI	PER	LA	

FOTOGRAFIA	AL	MICROSCOPIO	

Per	realizzare	delle	fotomicrograHie	tramite	la	macchina	fotograHica	si	possono	utilizzare	

tre	metodi	principali:	il	metodo	di	ripresa	diretta	dall’oculare	in	luce	parallela,	il	metodo	

a	ripresa	di	retta	e	il	collegamento	elettronico	del	microscopio	al	computer.	 	
111

Il	 metodo	 di	 ripresa	 diretta	 dall’oculare	 in	

luce	parallela	(detto	anche	più	semplicemente		

“metodo	 afocale”)	 prevede	 che	 la	 macchina	

fotograHica	 venga	 semplicemente	 accostata	

al l ’oculare	 del	 microscopio,	 di	 fatto	

sostituendosi	all’occhio	dell’osservatore.	

È	quindi	consigliabile	l’utilizzo	di	un	supporto	

robusto,	che	consenta	di	mantenere	immobile	

la	macchina	fotograHica.	

La	 fotocamera	non	deve	essere	posizionata	a	

diretto	contatto	con	 l’oculare	ma	deve	essere	

posta	 a	 una	 distanza	 pari	 all’estrazione	

pupillare	 dell’oculare	 stesso,	 come	 mostrato	

nella	Higura	2.3.1.	

Questa	 distanza	 può	 essere	 deHinita	 come	 la	

distanza	 fra	 l’oculare	 e	 il	 vertice	 del	 cono	 di	

luce	costituito	dai	raggi	luminosi	che	fuoriescono	dalla	pupilla	di	uscita	dell’oculare.	Ciò	

serve	ad	evitare	il	rischio	che	si	formi	la	cosiddetta	“vignettatura”,	ossia	l’abbassamento	

della	 luminosità	di	una	 fotograHia	che	si	manifesta	nei	bordi	dell’immagine,	 rendendoli	

più	scuri	rispetto	alla	parte	centrale.	

Per	 realizzare	 una	 corretta	 inquadratura,	 è	 invece	 necessario	 che	 le	 dimensioni	

dell’immagine	 circolare	 creata	 dall’obiettivo	 della	 macchina	 fotograHica	 siano	

	Carboni,	G.	FotograAie	e	Filmati	al	Microscopio,	2003,	[In	rete]	www.funsci.it/Hiles/Riprese-al-111

microscopio,	consultato	in	data	03.09.2018.
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2.3.1	Procedura	per	la	fotomicrograHia	con	la	

tecnica	afocale.	

Immagine	tratta	da	

www.naturamediterraneo.com/forum/

topic.asp?TOPIC_ID=132865



leggermente	superiori	rispetto	a	quelle	dell’inquadratura	della	stessa,	il	che	può	essere	

in	parte	ottenuto	anche	aiutandosi	con	la	funzione	di	zoom	della	fotocamera.	

Alcuni	 oculari	 sono	 realizzati	 appositamente	 per	 essere	 utilizzati	 a	 questo	 scopo	 e	

possiedono	un’elevata	estrazione	pupillare.	 	Il	metodo	afocale	si	presta	molto	bene	ad	112

essere	 adoperato	 con	 fotocamere	 compatte,	 mentre	 per	 le	 reHlex	 sono	 più	 indicati	 i	

metodi	descritti	in	seguito.	

Per	permettere	 alla	macchina	 fotograHica	di	mettere	 correttamente	a	 fuoco	 l’immagine	

creata	dal	microscopio,	è	necessario	che	l’obiettivo	della	stessa	sia	focalizzato	su	inHinito	

e	non,	contrariamente	a	quanto	si	potrebbe	pensare,	sulla	funzione	macro.	

Questo	perché	l’ingrandimento	viene	operato	dal	microscopio,	che	provvede	anche	alla	

messa	a	fuoco,	mentre	la	fotocamera	ha	unicamente	il	compito	di	intercettare	l’immagine	

creata	da	esso.	 	113

Il	 secondo	 metodo,	 illustrato	 nella	 Higura	 2.3.2,	 consiste	 nella	 ripresa	 diretta	

dell’immagine,	 ossia	 nella	 proiezione	 dell’immagine	 creata	 dal	 sistema	 ottico	 del	

microscopio,	 l’immagine	 primaria,	 direttamente	 sulla	 superHicie	 impressionabile	 della	

macchina	fotograHica,	senza	il	passaggio	

intermedio	costituito	dall’oculare.		

Per	 fare	 ciò	 è	 necessario	 creare	 un	

collegamento	diretto	tra	 il	microscopio	

e	 la	 macchina	 fotograHica,	 rimuovendo	

quindi	 l’obiettivo	 della	 fotocamera	 e	

l’oculare	del	microscopio.		

La	 fotocamera	 viene	 poi	 avvitata	 al	

tubo	 ottico	 del	 microscopio,	 in	 questo	

modo	 la	 superHicie	 sensibile	 viene	 a	

trovarsi	molto	vicino	al	piano	sul	quale	

viene	a	crearsi	 l'immagine	primaria,	 in	

corrispondenza	del	punto	nel	quale	la	correttezza	geometrica	è	maggiore.		

	Ibidem.112

	Società	Italiana	di	Fisica,	Giornale	di	Aisica,	Società	Italiana	de	Física,	Bologna,	27,	1986,	p.	54.113
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2.3.2	Procedura	per	la	fotomicrograHia	con	la	

tecnica	di	ripresa	diretta.	

Immagine	tratta	da	www.nikonclub.it/forum/

loHiversion/index.php/t285078.html



Generalmente	 i	due	apparecchi	vengono	collegati	per	mezzo	di	un	apposito	adattatore,	

che	agisce	sia	come	adattatore	ottico,	 trasmettendo	 l’immagine	primaria	alla	macchina	

fotograHica,	sia	come	adattatore	meccanico,	collegando	materialmente	i	diversi	strumenti	

e	assicurando	la	stabilità	dell’insieme.	

Dato	 che	 questa	 tecnica	 prevede	 la	 rimozione	 dell’obiettivo,	 è	 evidente	 che	 in	 questo	

caso	le	macchine	fotograHiche	compatte	non	possono	essere	utilizzate.		

Il	principale	vantaggio	di	questo	metodo	è	che	rende	possibile	intervenire	sulla	messa	a	

fuoco	e	sull’inquadratura	direttamente	dallo	schermo	della	macchina	fotograHica.	

Inoltre,	 rimuovendo	 l’obiettivo	 e	 l’oculare	 e	 collegando	 direttamente	 il	 sistema	 ottico	

della	macchina	fotograHica	al	microscopio,	vengono	eliminate	due	delle	lenti,	o	dei	gruppi	

di	lenti,	che	il	fascio	luminoso	avrebbe	dovuto	attraversare.	

Questo	risulta	in	una	maggiore	qualità	generale	dell’immagine.	

Alcuni	microscopi,	appositamente	progettati	per	la	fotomicrograHia,	sono	provvisti	oltre	

che	di	due	oculari,	di	un	tubo	al	quale	collegare	la	macchina	fotograHica	(Higura	2.3.3).	

In	 questo	modo	 è	 possibile	 osservare	 il	 campione	 e	

scattare	 la	 fotograHia	 contemporaneamente	 o	

alternativamente,	senza	essere	costretti	a	rimuovere	

la	 fotocamera	 e	 l’adattatore	 per	 riposizionare	

l’oculare.	

La	 luce	 proveniente	 dall’obiettivo	 viene	 indirizzata	

verso	l’uno	o	gli	altri	da	uno	specchietto	mobile	e	un	

particolare	prisma	detto	“beam-splitter”	permette	di	

dirigere	la	luce	verso	gli	oculari,	il	tubo	fotograHico	o	

entrambi	allo	stesso	tempo.	 	114

L’ultimo	 metodo	 prevede	 inHine	 la	 presenza	 di	 un	

collegamento	 elettronico	 che	 connetta	 la	 macchina	

fotograHica	e	il	microscopio	direttamente	al	computer.	

Nella	maggior	parte	dei	casi,	 le	 fotocamere	digitali	sono	già	provviste	di	cavi	o	speciali	

lettori	 che	permettono	di	 collegarle	direttamente	 ad	un	 computer	per	 trasferire	 i	 dati,	

ossia	le	immagini	salvate	nella	memoria	della	fotocamera.	

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	16.
114
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2.3.3	Microscopio	con	tre	oculari.	

Immagine	tratta	da	

www.sciencecompany.com/

Celestron-Labs-Binocular-

Compound-Microscope-CB2000C-

P16221.aspx



Da	 alcuni	 anni	 hanno	 inoltre	 fatto	 la	 loro	

comparsa	 alcuni	 particolari	 modelli	 di	

microscopio,	detti	“microscopio	USB”.		

In	 questi	 modelli	 l’immagine	 ingrandita	

viene	 inviata	 direttamente	 allo	 schermo	 del	

computer,	 collegato	 al	 microscopio	 tramite	

un	 cavo	 USB,	 come	 quello	 mostrato	 nella	

Higura	2.3.4.	

La	 qualità	 dell’immagine	 non	 è	 elevata	

quanto	quella	di	un	microscopio	tradizionale	

tuttavia	 i	 microscopi	 USB	 permettono	 di	

raggiungere	alti	livelli	di	ingrandimento,	Hino	

a	1600X,	mantenendo	una	buona	risoluzione	

dell’immagine.	 	115

InHine	 esistono	 anche	 particolari	 adattatori	

che	 consentono,	 se	 usati	 insieme	 all’apposito	 supporto,	 di	 collegare	 al	microscopio	 un	

telefono	 smartphone,	 che	 	 in	 questo	 modo	 può	 fungere	 sia	 da	 schermo	 che	 da	

fotocamera.	

Diversamente	dalla	fotomacrograHia,	la	fotograHia	realizzata	con	l’ausilio	del	microscopio	

difHicilmente	richiede	l’utilizzo	di	varie	tipologie	di	accessori.		

Essa	stessa,	infatti,	ha	come	obiettivo	speciHico	quello	di	immortalare	oggetti	minuscoli,	

pertanto	 la	 capacità	di	 raggiungere	alti	 livelli	di	 ingrandimento	è	già	una	caratteristica	

basilare	 e	 fondamentale	 del	 sistema	 ottico	 del	 microscopio.	 Le	 diverse	 tipologie	 di	

microscopio	permettono	inoltre	di	esaminare	e	mettere	in	evidenza	i	diversi	aspetti	del	

campione.	

Per	questo	motivo	la	maggior	parte	degli	accessori	per	la	fotomicrograHia	è	costituita	da	

illuminatori,	 oculari,	 obiettivi	 e	 altri	 dispositivi	 simili	 che	 vengono	 utilizzati	 in	

sostituzione	delle	analoghe	componenti	di	un	microscopio,	allo	scopo	di	migliorarne	 le	

prestazioni	o	evidenziare	particolari	caratteristiche	dell’oggetto.		

	Nothnagle,	P.E.,	Chambers,	W.,	Davidson,	M.W.,	Nikon	MicroscopyU,	[In	rete]	www.microscopyu.com/115

techniques/stereomicroscopy/introduction-to-stereomicroscopy	consultato	in	data	03.09.2018.

�90

2.3.4	Microscopio	dotato	di	cavo	USB.	

Immagine	tratta	da	

www.naturalhistorydirect.com/products/

1000x-8-led-digital-microscope-usb-camera-

magniHier



Naturalmente	 è	 possibile	 utilizzare	 sofHietti	 e	 tubi	 di	 estensione,	 tuttavia	 di	 rado	 essi	

incidono	 signiHicativamente	 sul	 rapporto	 di	 ingrandimento	 o	 sulla	 risoluzione	

dell’immagine	mentre,	per	contro,	possono	risultare	molto	ingombranti.		

Un	 accessorio	 fondamentale	 per	 la	 buona	 riuscita	 di	 una	 fotomicrograHia	 è	 invece	

rappresentato	dal	Hiltro	ottico.		

I	 Hiltri,	 mostrati	 nella	 Higura	 2.3.5,	 vengono	

utilizzati	 per	 aumentare	 il	 contrasto	 o	

bilanciare	il	colore	della	luce	in	un’immagine,	

ossia	per	 intervenire	sulla	 lunghezza	d’onda	

dei	fasci	luminosi	diretti	verso	l’oggetto	o	per	

controllarne	l’intensità.	

Generalmente	 i	 Hiltri	 vengono	 inseriti	 in	 un	

alloggiamento	 posto	 sotto	 il	 condensatore	

oppure	 posizionati	 davanti	 alla	 lampada.	 Se	

ciò	 non	 fosse	 possibile,	 il	 Hiltro	 può	 essere	 collocato	 anche	 alla	 base	 del	 microscopio,	

sotto	il	condensatore,	anche	se	le	prime	due	opzioni	sono	da	preferire.	 	116

I	Hiltri	ottici	possono	essere	utilizzati	per	regolare	l’intensità	della	luce,	come	nel	caso	dei	

Hiltri	d’attenuazione,	oppure	per	isolare	lunghezze	d’onda	speciHiche,	come	i	Hiltri	“edge”	

e	i	Hiltri	passa	banda.		

I	Hiltri	d’attenuazione,	detti	anche	Hiltri	a	densità	neutrale,	sono	utilizzati	per	attenuare	in	

maniera	uniforme	l’intensità	della	 luce	su	tutti	 i	colori	dello	spettro	visibile.	Sono	usati	

soprattutto	 nei	 microscopi	 a	 contrasto	 differenziale,	 nella	 polarizzazione	 e	 nella	

microscopia	a	Hluorescenza.	 		117

I	Hiltri	edge	e	i	Hiltri	passa	banda	permettono	invece	di	selezionare	le	lunghezze	d’onda.			

I	primi	vengono	a	loro	volta	suddivisi	in	“passa	basso”,	che	permettono	il	passaggio	delle	

lunghezze	 d’onda	 inferiori	 a	 una	 speciHica	 frequenza,	 che	 varia	 a	 seconda	 del	 Hiltro,	 e	

“passa	 alto”,	 che	 invece	 lasciano	 passare	 le	 lunghezze	 d’onda	 aventi	 una	 frequenza	

superiore	ad	essa.	

	Murphy,	D.B.;	Davidson,	M.W.,	2013,	p.	35.
116

	Ivi,	pp.	37-39.117
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2.3.5	Filtri	per	la	microscopia.	

Immagine	tratta	da	www.olympus-

lifescience.com/ja/microscope-resource/

primer/techniques/Hluorescence/Hilters/



I	 Hiltri	passa	banda	servono	invece	a	bloccare	le	 lunghezze	d’onda	che	non	rientrano	in	

un	determinato	intervallo,	anche	in	questo	caso	variabile	a	seconda	del	Hiltro.	

La	Higura	2.3.6	illustra	il	funzionamento	di	

un	 Hiltro	 passa	 banda	 confrontato	 con	 lo	

schema	delle	lunghezze	d’onda,	rafHigurate	

come	i	colori	sullo	sfondo	del	graHico.	

Particolari	 tipologie	 di	 Hiltri	 passa	 banda	

sono	 i	 Hiltri	 in	 vetro	 colorato	 e	 i	 Hiltri	

interferenziali.	

I	 Hiltri	 in	 vetro	 colorato	 sono	 usati	 per	

applicazioni	 che	 non	 richiedono	 la	

deHinizione	precisa	delle	lunghezze	d’onda	

trasmesse,	 mentre	 i	 Hiltri	 interferenziali	

hanno	 un	 limite	 più	 nettamente	 deHinito	 e	 per	 questo	 motivo	 si	 prestano	 meglio	 ad	

essere	adoperati	nella	microscopia	a	Hluorescenza 	.	118

	Ibidem.118
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2.3.6	Hiltro	passa	banda	rapportato	alle	diverse	

lunghezze	d’onda.	

Immagine	tratta	da	www.olympus-

lifescience.com/ru/microscope-resource/

primer/techniques/Hluorescence/Hilters/



CAPITOLO	4	-	CONSEGUENZE	DELL’INGRANDIMENTO	ESTREMO:		

DIFFICOLTÀ,	PROBLEMATICHE	E	POSSIBILI	SOLUZIONI	

Se	 gli	 alti	 rapporti	 di	 ingrandimento	 che	 caratterizzano	 la	 fotograHia	 macro	 possono	

rendere	 complicata	 la	 creazione	 di	 un’immagine,	 queste	 difHicoltà	 sono	 ancora	 più	

marcate	nel	caso	della	fotomicrograHia.	

Se	da	un	 lato	 la	 realizzazione	di	 fotograHie	per	mezzo	del	microscopio	 è	 avvantaggiata	

dalla	presenza	di	una	 rigida	 sequenza	di	 azioni	da	 compiere	e	 regole	da	 seguire	per	 il	

corretto	 utilizzo	 dello	 strumento,	 dall’altro	 operare	 con	 attrezzature	 complesse	 a	

rapporti	di	riproduzione	elevatissimi	può	comportare	numerose	difHicoltà.	

Alcune	 di	 esse	 costituiscono	 problemi	 speciHici	 del	 microscopio	 o	 di	 una	 tipologia	 di	

microscopio	 in	 particolare,	 come	 le	 difHicoltà	 che	 possono	 essere	 causate	 dall’uso	 di	

un’illuminazione	a	incandescenza	nel	caso	del	microscopio	ottico	o	dalla	necessità	che	il	

campione	 esaminato	 soddisHi	 determinate	 caratteristiche,	 come	 la	 trasparenza	 per	 il	

microscopio	polarizzatore	 o	 la	 necessità	 di	 utilizzare	 campioni	 disidratati	 nel	 caso	del	

microscopio	 elettronico.	Altre	possibili	 problematiche,	 come	 il	mosso	 e	 il	micromosso,	

possono	dipendere	dalla	macchina	fotograHica	o	da	fattori	esterni.	

Come	si	è	visto	nel	capitolo	dedicato	alla	fotograHia	macro,	il	micromosso	si	crea	a	causa	

di	 vibrazioni	 e	micro-vibrazioni	 di	 qualsiasi	 provenienza,	 soprattutto	 se	 si	 utilizzando	

tempi	di	otturazione	lunghi.	

Nella	maggior	parte	dei	casi,	il	mosso	e	il	micromosso	sono	dovuti	alla	poca	stabilità	del	

sostegno	o	a	minimi	movimenti	della	macchina	fotograHica	o	dei	suoi	meccanismi	interni,	

come	il	rilascio	del	pulsante	di	scatto.	Per	evitare	questo	è	necessario	innanzitutto	che	lo	

stativo	del	microscopio	sia	dotato	di	una	base	solida	e	pesante,	che	garantisca	stabilità	a	

tutta	 la	struttura,	ed	evitare	 il	più	possibile	 Hissaggi	a	sbalzo	per	collegare	 la	macchina	

fotograHica	al	microscopio,	per	limitare	il	propagarsi	delle	vibrazioni.	

È	possibile	anche	isolare	il	microscopio	collocando	sotto	di	esso	fogli	di	feltro	o	lastre	di	

truciolare	grezzo.	

Gli	altri	accorgimenti	riguardano	la	macchina	fotograHica,	pertanto	sono	gli	stessi	che	si	

sono	 esaminati	 nel	 capitolo	 relativo	 alla	 fotomacrograHia:	 utilizzare	 dispositivi	 che	

permettano	di	controllare	da	remoto	il	rilascio	del	pulsante	di	scatto	e	impostare,	dove	
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presente,	 la	 funzione	 di	mirror-lock	 per	 evitare	 vibrazioni	 dovute	 al	movimento	 dello	

specchio.	 È	 inoltre	 consigliabile,	 se	 si	 utilizza	 un	 illuminatore	 dotato	 di	 ventole	 per	 il	

raffreddamento,	 separarlo	 dalla	 macchina	 fotograHica,	 collegandolo	 ad	 essa	 mediante	

cavi	o	con	un	collegamento	wireless.	 	119

La	luce	

Un’altra	 questione	 di	 grande	 importanza	 riguarda	 l’illuminazione,	 che	 può	 inHluire	

sull’immagine	Hinale	in	diversi	modi.	Innanzitutto	bisogna	considerare	gli	effetti	che	una	

scorretta	illuminazione	può	avere	sulla	creazione	dell’immagine.	

Il	più	noto	di	questi	effetti	è	il	fenomeno	della	cosiddetta	sovraesposizione	parziale.		

Questa	 si	 genera	 quando,	 a	 causa	 di	 un’illuminazione	 obliqua	 e	 di	 un’esposizione	

eccessiva,	 alcune	 parti	 dell’immagine	 risultano	 sovraesposte	 determinando	 una	

signiHicativa	perdita	di	dettaglio	nelle	stesse.	

Ciò	 accade	 in	 particolare	 e	 in	 modo	 più	

accentuato	quando	il	campione	viene	ripreso	

adoperando	 la	 tecnica	 del	 campo	 oscuro,	

ossia	 illuminandolo	 con	 una	 luce	 diffusa	 e	

obliqua,	 tuttavia	 il	 problema	 può	 essere	

facilmente	 evitato	 prestando	 attenzione	 al	

dosaggio	della	luce.	

La	 luce,	 o	 meglio	 le	 caratteristiche	 della	

sorgente	 luminosa,	 inHluenzano	 anche	 sulla	

cosiddetta	 “temperatura	 di	 colore”	 (uno	

schema	 nella	 Higura	 2.4.1),	 che	 agisce	

direttamente	 sulla	 resa	 cromatica	 della	

fotograHia	Hinale.	

Con	 “temperatura	 di	 colore”	 si	 deHinisce	 la	

tonalità	 dell’onda	 luminosa	 confrontata	 con	

la	 temperatura	 assoluta,	 convenzionalmente	 espressa	 in	 gradi	 Kelvin,	 di	 un	 generico	

	Linstead,	D.,	Starting	digital	photomicrography,	[In	rete]	www.quekett.org/starting/starting-119

photomicrography,	consultato	in	data	03.09.2018.
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2.4.1	Schema	della	temperatura	di	colore.	

Immagine	tratta	da	

www.photographymad.com/pages/view/what-

is-colour-temperature



corpo	 nero	 che	 emette	 un’onda	 luminosa	 avente	 la	 stessa	 tonalità	 di	 colore	 della	

radiazione	proveniente	dalla	fonte	considerata.	

Più	 semplicemente,	 una	 fonte	 di	 luce	 ha	 una	 temperatura	 di	 colore	 di	 2000	 K	 se	 la	

radiazione	che	emette	ha	la	medesima	tonalità	della	radiazione	che	verrebbe	prodotta	da	

un	corpo	nero	portato	alla	temperatura	di	2000	K.	

Una	luce	che	viene	percepita	come	di	colore	percepito	come	caldo,	ad	esempio	il	rosso,	

possiede	in	realtà	una	temperatura	di	colore	più	bassa	di	quella	di	un	colore	percepito	

come	freddo,	ad	esempio	l’azzurro,	rispettivamente	1800	K	e	12’000	K	circa.	

Per	ottenere	un’immagine	che	possieda	colori	 il	più	possibile	 fedeli	all’oggetto	reale,	si	

dovrebbe	 operare	 con	 una	 fonte	 di	 luce	 caratterizzata	 da	 una	 temperatura	 di	 colore	

compresa	 nell’intervallo	 fra	 5000	 K	 e	 5500	 K,	 che	 corrisponde	 grossomodo	 alla	 luce	

solare	a	mezzogiorno.	

Per	 ottenere	 artiHicialmente	 questa	 temperatura	 di	 colore	 è	 necessario	 utilizzare	

lampade	allo	xeno,	tuttavia	questo	genere	di	lampade	non	sono	in	grado	di	emanare	luce	

Hissa,	 il	che	le	rende	poco	adatte	per	la	fotomicrograHia,	che	si	caratterizza	per	tempi	di	

preparazione	molto	 lunghi.	Questo	problema	può	 essere	 in	parte	 risolto	utilizzando	 le	

funzioni	di	correzione	del	bianco	presenti	nella	maggior	parte	delle	fotocamere	digitali.  
Questa	funzione	permette	di	impostare	il	colore	bianco	rapportandola	alla	temperatura	

di	colore	della	 fonte	di	 luce,	 tuttavia	 l’algoritmo	alla	base	della	stessa	può	causare	una	

riproduzione	 dei	 colori	 poco	 fedele,	 se	 utilizzato	 con	 fonti	 di	 luce	 ad	 emissione	 non	

continua	di	radiazioni,	come	ad	esempio	le	lampade	LED.	

Lo	spettro	di	emissione	di	queste	 lampade	è	 infatti	discontinuo,	con	un	apice	nell’area	

dell’ultravioletto	e	un	picco	inferiore	nell’area	del	colore	verde.		

Se	 la	 radiazione	 riHlessa	 dal	 campione	 corrisponde	 a	 quest’ultimo,	 il	 sensore	 della	

macchina	 fotograHica	 non	 sarà	 in	 grado	 di	 riprodurla,	 o	 lo	 farà	 solo	 in	 modo	

estremamente	debole.		

Le	lampade	alogene	si	caratterizzano	invece	per	uno	spettro	di	emissione	continuo	e	una	

temperatura	 di	 colore	 che	 può	 essere	 efHicacemente	 controllata	 dagli	 algoritmi	 di	

bilanciamento	 del	 bianco,	 che	 le	 rende	 molto	 indicate	 per	 l’utilizzo	 nell’ambito	 della	

fotomicrograHia.	Hanno	però	il	difetto	di	produrre	e	disperdere	molto	calore,	 il	che	può	

risultare	fastidioso	o	addirittura	dannoso	per	 i	campioni,	che	spesso	sono	sensibili	alle	

alte	temperature.		
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Questo	 problema	 può	 essere	 aggirato	 utilizzando	 delle	 Hibre	 ottiche	 per	 separare	 la	

lampada	dall’oggetto,	anche	se	si	tratta	di	sistemi	molto	costosi.	 	120

Profondità	di	campo	

Per	 ottenere	 elevati	 rapporti	 di	 ingrandimento	 utilizzando	 un	 microscopio	 ottico,	 è	

necessario	 selezionare	 un’apertura	 numerica	 elevata,	 il	 che	 determina	 una	 ridotta	

profondità	 di	 campo.	 AfHinché	 il	 campione	 risulti	 interamente	 a	 fuoco,	 è	 necessario	

quindi	che	esso	abbia	uno	spessore	estremamente	ridotto	e	che	abbia	una	superHicie	che	

sia	il	più	possibile	uniforme,	priva	di	sporgenze	o	rientranze.	

Una	 maggiore	 profondità	 di	 campo	 può	 essere	 ottenuta	 riducendo	 la	 dimensione	

dell’apertura	del	condensatore,	il	che	permette	anche	di	aumentare	il	contrasto.	

Adoperando	 invece	 un	 microscopio	 elettronico,	 dato	 che	 le	 lunghezze	 d’onda	 degli	

elettroni	 sono	 molto	 inferiori	 a	 quelle	 dei	 fotoni,	 la	 profondità	 di	 campo	 che	 si	 può	

ottenere	è	molto	maggiore.	

Ciò	 rende	possibile	 esaminare	 un	 oggetto	 non	perfettamente	 piatto	 senza	 che	 parti	 di	

esso	risultino	fuori	fuoco.	

Tuttavia	per	ridurre	 il	più	possibile	 le	aberrazioni	delle	 lenti	si	è	costretti	ad	utilizzare	

aperture	numeriche	ridotte.	 	121

Aberrazioni	ottiche	

InHine,	un	problema	 importante	che	può	riguardare	qualsiasi	 tipo	di	 sistema	ottico	ma	

assume	maggiore	 evidenza	nell’ambito	della	microscopia	 è	 costituito	dalle	 aberrazioni	

ottiche.	Durante	il	passaggio	attraverso	le	lenti,	la	traiettoria	dei	fasci	di	luce	può	subire	

delle	 modiHiche	 che	 causano	 effetti	 di	 rifrazione	 e	 riHlessione	 delle	 onde	 luminose,	

generando	 un’immagine	 che	 differisce,	 in	 modo	 più	 o	 meno	 accentuato,	 dall’oggetto	

originale.	

Le	aberrazioni	ottiche	possono	essere	parzialmente	risolte	adoperando	sistemi	costituiti	

da	più	gruppi	di	lenti	realizzate	con	materiali	aventi	un	diverso	indice	di	dispersione.	

	Kipphan,	H.,	Handbook	of	Print	Media:	Technologies	and	Production	Methods,	Springer,	Heidelberg	,	120

2001,	p.	70.

	Electronic	Device	Failure	Analysis	Society,	Microelectronics	Failure	Analysis:	Desk	Reference,	ASM	121

International,	Materials	Park,	2004,	p.	45.
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In	questa	maniera	i	diversi	indici	di	rifrazione	si	“sommano”	annullandosi	a	vicenda.	

A	seconda	del	numero	di	gruppi	ottici	presenti	si	utilizza	il	termine	doppietto	acromatico,	

tripletto	acromatico,	eccetera.	

Le	 aberrazioni	 ottiche	 sono	 generalmente	 classiHicate	 in	 due	 categorie:	 le	 aberrazioni	

cromatiche	 e	 le	 aberrazioni	 geometriche,	 le	 prime	 determinano	 delle	 conseguenze	 sui	

colori	presenti	nell’immagine,	la	seconda	causa	una	deformazione	della	stessa.	

Si	deHinisce	aberrazione	cromatica	un	difetto	dell’immagine	causato	dal	diverso	indice	di	

rifrazione	delle	differenti	lunghezze	d’onda	all’interno	del	fascio	di	luce	che	attraversa	le	

lenti.	Il	sistema	ottico,	cioè,	agisce	come	se	fosse	un	prisma,	scindendo	la	luce	nelle	sue	

componenti.	

Le	 aberrazioni	 cromatiche	 si	 presentano	 in	 genere	 come	 aloni,	 di	 colore	 rosso	 ad	 una	

estremità	e	blu	a	quella	opposta,	che	circondano	l'oggetto	in	esame	e	vengono	distinte	in	

assiali	e	trasversali.	

L’aberrazione	 assiale	 (rafHigurata	 nello	

schema	sempliHicato	nella	2.4.2)	prende	il	

nome	dalla	linea	ideale,	perpendicolare	al	

piano	 di	 fuoco,	 lungo	 la	 quale	 vengono	

messe	 a	 fuoco	 le	 differenti	 lunghezze	

d’onda.	La	lunghezza	focale	di	una	lente	e	

l’indice	 di	 rifrazione	 della	 stessa	 sono	

strettamente	correlati.	Dato	che	l’indice	di	

rifrazione	varia	a	seconda	della	lunghezza	

d’onda,	 il	 sistema	 ottico	 mette	 a	 fuoco	

ogni	 diversa	 radiazione	 su	 un	 distinto	

piano	dell’immagine.	

Può	 accadere	 quindi	 che	 la	 l’onda	 luminosa	 relativa	 al	 fascio	 di	 colore	 rosso	 sia	

focalizzata	in	un	punto	più	vicino	al	piano	dell’immagine	rispetto	a	quella	di	colore	blu.	

Questo	 fenomeno	 aumenta	 se	 si	 utilizzano	 diaframmi	 molto	 aperti,	 ossia	 aventi	 un	

numero	f	ridotto.	
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2.4.2	Schema	dell’aberrazione	assiale.	

Immagine	tratta	da	www.photographylife.com/

what-is-chromatic-aberration



L’aberrazione	 trasversale	 (rafHigurata	 nella	

Higura	 2.4.3),	 invece,	 si	 genera	 quando	

lunghezze	d’onda	diverse	sono	messe	a	fuoco	

in	 punti	 differenti,	 posizionati	 sul	 piano	

focale	ma	più	in	alto	o	più	in	basso	rispetto	al	

punto	focale.	

Le	 aberrazioni	 geometriche	 sono	 invece	

costituite	 da	 deformazioni	 dell’immagine	

causate	 dalla	 conHigurazione	 della	 lente.	

Anche	 in	 questo	 caso	 possono	 essere	

individuate	diverse	tipologie.	

Astigmatismo	dei	fasci	obliqui	

L’astigmatismo	dei	 fasci	obliqui	 si	veriHica	perché	 la	 luce	che	colpisce	una	 lente	sferica	

determina	 la	 focalizzazione	 dei	 diversi	 punti	 immagine	 non	 su	 un	 piano	 ma	 su	 una	

superHicie	 sferica.	 Perciò,	 a	 partire	 da	 un	 punto	 oggetto	 posto	 perpendicolarmente	

rispetto	all’asse	ottico,	hanno	origine	due	immagini	allungate.	

	

Curvatura	di	campo	

La	curvatura	di	campo	(nella	Higura	2.4.4)	è	

un’aberrazione	 collegata	 all’astigmatismo	

dei	fasci	obliqui.	

In	 presenza	 di	 astigmatismo,	 infatti,	

l’immagine	di	un	oggetto	piano	posizionato	

perpendicolarmente	 all’asse	 del	 sistema	

risulta	 a	 fuoco	 su	 una	 superHicie	 curva	

anziché	piana,	 con	 il	 centro	dell’immagine	

messo	correttamente	a	fuoco	e	i	bordi	fuori	

fuoco.	

Questa	 aberrazione	 può	 essere	 evitata	

utilizzando	 particolari	 obiettivi	 deHiniti	

“planari”.	
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2.4.3	Schema	dell’aberrazione	trasversale.	

Immagine	tratta	da	www.photographylife.com/

what-is-chromatic-aberration

2.4.4	Schema	della	curvatura	di	campo.	

Immagine	tratta	da	www.photographylife.com/

what-is-chromatic-aberration



Coma	

Con	 il	 termine	 “coma”	 (illustrata	 nella	

Higura	 2.4.5)	 si	 deHinisce	 un’aberrazione	

ottica	 che	 determina	 la	 creazione	 di	

molteplici	 punti-immagine,	 posti	 a	

differenti	 distanze	 dall’asse	 del	 sistema	

ottico	e	fuori	fuoco,	con	l’eccezione	di	uno	

solo	 di	 essi.	 In	 questo	 modo	 si	 crea	 una	

sorta	di	alone	proteso	radialmente.		

La	 coma	 è	 un’aberrazione	 ottica	 extra-

assiale,	vale	a	dire	che	non	è	presente	al	centro	dell’immagine	ma	compare	e	aumenta	

man	mano	ci	si	avvicina	ai	bordi	e	avviene	soprattutto	quando	l’oggetto	non	è	centrato	

rispetto	all’asse	ma	è	posizionato	lateralmente.	

Considerata	la	sua	origine,	è	possibile	ridurre	o	anche	eliminare	la	coma	utilizzando	lenti	

dalla	curvatura	realizzata	appositamente.		

Distorsione	

La	distorsione	 corrisponde	 ad	 un	 incurvarsi	 verso	 il	 centro	 o	 verso	 i	 bordi	 delle	 linee	

trasversali	dell’immagine,	dovuto	al	 fatto	che	 i	 fasci	 luminosi	 che	colpiscono	 il	 sistema	

ottico	con	inclinazione	differente,	a	causa	della	chiusura	del	diaframma,	attraversano	la	

lente	in	punti	differenti	della	sua	superHicie.	

Si	 parla	 di	 distorsione	 ottica	 “a	 barile”	 quando	 le	 linee	 trasversali	 vengono	 deformate	

verso	 l’esterno,	 “a	cuscino”	se	 invece	 le	 linee	sono	deformate	verso	 l’interno.	 In	questo	

modo	l’immagine	risulta	deformata	rispettivamente	solo	verso	i	bordi	o	verso	il	centro	

(Higura	2.4.6).	
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2.4.5	Schema	della	coma.	

Immagine	tratta	da	www.en.wikipedia.org/wiki/

Coma_(optics)

2.4.6	Effetti	della	distorsione	“a	barile”	e	

“a	cuscino”.	

Immagine	tratta	da	Höll,	M.	et	al.,	

Augmented	Reality	Oculus	Rift.	
Developement	Of	An	Augmented	Reality	
Stereoscopic-Render-Engine	To	Extend	
Reality	With	3D	Holograms,	University	of	
Technology,	Graz,	Austria,	2016,	p.	10



Alcuni	obiettivi,	 deHiniti	 “ortoscopici”	dispongono	di	 sistemi	di	 correzione	 speciHici	per	

limitare	queste	aberrazioni.	

Aberrazione	sferica	

L’aberrazione	 sferica	 (schema	 nella	 Higura	 2.4.7)	 si	 veriHica	 quando	 a	 causa	 della	

dimensione	 troppo	elevata	dell’apertura	 angolare	di	un	 sistema	ottico,	 i	 fasci	 luminosi	

provenienti	 da	 una	 stessa	 fonte	 di	 luce	 non	 si	 concentrano	 in	 un	 unico	 punto	 della	

superHicie	 della	 lente	 ma	 danno	 luogo	 a	

diverse	 immagini	 posizionate	 in	 punti	 di	

fuoco	 differenti,	 anteriori	 o	 posteriori	

rispetto	al	piano	focale.	Questa	deformazione	

può	 essere	 evitata	 utilizzando	 un	 sistema	

aplanatico,	costituito	da	una	lente	divergente	

e	una	lente	convergente.	

In	via	teorica,	 l’aberrazione	sferica	potrebbe	

essere	ridotta	anche	con	un’apertura	ridotta	

del	diaframma,	 così	da	 escludere	 i	 raggi	più	

esterni.	Questo	però	provoca	la	diminuzione	

della	 quantità	 di	 luce	 che	 entra	 nel	 sistema	

ottico.	 	122

Per	la	maggior	parte	delle	aberrazioni	ottiche	vengono	prese	delle	misure	preventive	

già	in	fase	di	costruzione,	allo	scopo	di	ridurre	o	quanto	meno	eliminare	le	conseguenze	

di	eventuali	aberrazioni.	

Nel	caso	dei	microscopi	ottici	è	possibile	comporre	 le	 lenti	e	 impiegare	vetri	differenti	

ma	questo	determina	una	riduzione	della	profondità	di	campo.	Si	è	quindi	costretti	ad	un	

compromesso	fra	la	risoluzione	dell’immagine	e	il	suo	contrasto.	Data	l’assenza	di	lenti	

vere	e	proprie	sulle	quali	intervenire,	è	molto	difHicile	invece	eliminare	le	aberrazioni	dai	

microscopi	elettronici.	È	possibile	comunque	ridurne	gli	effetti	riducendo	l’apertura	del	

diaframma,	anche	se	la	conseguente	maggiore	profondità	di	campo	provoca	una	minore	

risoluzione.	

	Vezzoli,	P.G.,	Dizionario	dei	termini	cinematograAici:	italiano-inglese,	inglese-italiano,	Hoepli,	Milano,	122

2000,	p.	5.
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2.4.7	Schema	dell’aberrazione	sferica.	

Immagine	tratta	da	www.photographylife.com/

what-is-chromatic-aberration



Un	 ultimo	 punto,	 che	 non	 costituisce	 una	 vera	 problematica	 quanto	 piuttosto	 un	

elemento	da	considerare,	riguarda	la	fedeltà	della	riproduzione.	

Operando	con	un	microscopio,	di	qualsiasi	tipologia,	molto	di	rado	si	riesce	a	restituire	le	

sfumature	di	colore	dell’oggetto	osservato,	a	causa	delle	caratteristiche	del	microscopio	

stesso,	dell’azione	di	Hiltri	o	di	molteplici	altre	cause.	 	123

Bisogna	 inoltre	 considerare	 che	 la	 quasi	 totalità	 delle	 immagini	 realizzate	 con	 questi	

metodi	 tendono	 a	 mantenere	 una	 qualità	 scientiHica	 anche	 quando	 pensate	 per	 Hini	

artistici,	anche	se	naturalmente	esiste	un	vastissimo	numero	di	eccezioni,	come	si	vedrà	

in	dettaglio	nel	capitolo	seguente.	

	Rost,	F.W.D.,	OldHield,	R.J.,	2000,	p.	10.123
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PARTE	III	-	FOTOMACROGRAFIA,	FOTOMICROGRAFIA	E	ARTE	

Fin	dalla	 sua	origine,	 la	 storia	della	 fotograHia	 è	 stata	un	 susseguirsi	di	 invenzioni	 e	

scoperte	 rivoluzionarie,	 nessuna	 delle	 quali,	 ha	 mancato	 di	 scatenare	 polemiche	 e	

discussioni,	in	particolare	sui	possibili	danni	che	esse	avrebbero	arrecato	all’Arte.	

Per	decenni	 intellettuali	e	artisti	 come	Hippolyte	Delaroche	e	Walter	Benjamin	si	 sono	

chiesti	 se	 la	 fotograHia	 potesse	 essere	 considerata	 un’arte	 a	 tutti	 gli	 effetti	 o	 se,	 al	

contrario,	essa	avrebbe	sminuito	il	valore	degli	artisti.	

Una	volta	accettata	 la	 fotograHia	 come	 “ottava	arte”,	 l’avvento	del	digitale	ha	posto	una	

nuova	 questione	 e	 scatenato	 nuove	 proteste	 da	 parte	 degli	 artisti	 (categoria	 che	 ora	

annovera	anche	 i	 fotograHi):	 la	 tecnologia	digitale	rende	 la	 fotograHia	accessibile	a	 tutti,	

con	 un	 costo	 ridotto	 e	 la	 possibilità	 di	 effettuare	 un	 numero	 di	 scatti	 potenzialmente	

inHinito,	privando	la	FotograHia	del	suo	valore.	

Oggi	 si	 assiste	 a	 preoccupazioni	 simili	 in	 merito	 al	 rapporto	 fra	 fotograHia	 e	 social	

network:	 chiunque	 può	 scattare,	modiHicare	 e	 pubblicare	 fotograHie,	 condividendole	 in	

tempo	reale	con	tutto	il	mondo.	

In	molti	 casi	non	è	nemmeno	più	necessario	possedere	una	macchina	 fotograHica	ma	è	

sufHiciente	un	telefono	cellulare	dotato	di	una	buona	fotocamera.	

E	mentre	artisti,	 fotograHi	e	 intellettuali	discutono	preoccupati	dei	possibili	danni	delle	

reti	sociali	alla	FotograHia,	ci	si	comincia	ad	interrogare	anche	sul	rapporto	fra	l’arte	e	la	

fotograHia	scientiHica.	

Inizialmente	passata	in	secondo	piano	poiché	riguardante	solo	un	ristretto	segmento	di	

“addetti	 ai	 lavori”,	 ora	 questa	 riHlessione	 sta	 attirando	 un’attenzione	 crescente	mano	 a	

mano	che	la	fotograHia	scientiHica	acquista	interesse	agli	occhi	del	pubblico.	

Nel	caso	della	fotomicrograHia	e	della	fotomacrograHia	strumenti	come	microscopi	ottici	

ed	 elettronici,	 tubi	 di	 estensione	 e	 lenti	 macro	 e	 addizionali	 rivestono	 un	 ruolo	

fondamentale	per	la	riuscita	materiale	della	fotograHia.	

Al	 tempo	 stesso	questi	 strumenti	 stanno	diventando	più	 accessibili	 dando	a	molte	più	

persone	la	possibilità	di	cimentarsi	con	la	fotograHia	macro	e	al	microscopio.	
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Viene	perciò	da	 chiedersi:	 una	 fotograHia	 che	 si	basa	 su	mezzi	 così	potenti	può	ancora	

essere	 considerata	arte?	 Il	 talento	dell’artista	 fa	 ancora	 la	differenza	oppure	 chiunque,	

con	la	giusta	tecnica	e	strumentazione,	può	produrre	capolavori?	

In	 quest’ultimo	 capitolo	 si	 cercherà	 di	 rispondere	 a	 questa	 domanda,	 prendendo	 in	

considerazione	 alcuni	 fra	 i	 principali	 artisti	 contemporanei	 che	 si	 occupano	 o	 si	 sono	

occupati	di	macro	e	micro,	le	organizzazioni	che	promuovono	questi	generi	di	fotograHia,	

le	mostre	e	gli	eventi	nelle	quali	sono	state	esposte	e	inHine	la	diffusione	tramite	riviste,	

siti	web	e	reti	sociali.	
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CAPITOLO	1	-	DIETRO	LA	FOTOCAMERA	

ARTISTI	E	ORGANIZZAZIONI	DI	FOTOGRAFIA	

Sebbene	si	tratti	di	generi	fotograHici	ancora	poco	conosciuti,	un	numero	crescente	di	

fotograHi	e	scienziati	si	sta	dedicando	alla	fotomacrograHia	e	alla	fotomicrograHia.	

Se	 pochi	 decenni	 fa	 fotograHia	 macro	 era	 una	 prerogativa	 dei	 professionisti	 che	 si	

occupavano	di	natura	o	di	fauna	selvatica,	oggi	un	numero	crescente	di	fotograHi,	anche	

amatoriali,	si	dedica	alla	fotograHia	macro,	considerandola	spesso	un	genere	fotograHico	a	

se’	stante.	

Allo	 stesso	modo	 la	 fotomicrograHia	 è	 uscita	 dai	 laboratori	 di	 ricerca	 (e	 dai	 laboratori	

domestici	 dei	 pochi	 appassionati)	 per	 essere	 riconosciuta	 come	 un	 genere	 fotograHico	

dotato	di	un	potenziale	artistico.	

Nelle	pagine	 seguenti	viene	presentata	una	breve	 lista	di	 fotograHi	 e	di	 associazioni	ed	

organizzazioni	che	si	dedicano	con	successo	alla	fotograHia	macro	e	micro.	

Non	 potendo	 per	 ovvie	 ragioni	 elencare	 tutti	 gli	 artisti	 che	 si	 sono	 occupati	 di	 questi	

generi,	 si	 è	 deciso	 di	 selezionare	 quelli	 più	 signiHicativi	 per	 qualità	 e	 vastità	 della	 loro	

produzione	artistica,	per	 l’originalità	delle	 loro	opere	e	della	 loro	ricerca	e	per	 il	 ruolo	

che	rivestono	nel	panorama	fotograHico.	

1.1	GLI	ARTISTI	

ALBERTO	GHIZZI	PANIZZA	

Alberto	 Ghizzi	 Panizza	 è	 uno	 tra	 i	 più	 conosciuti	 e	 apprezzati	 fotograHi	 italiani	 nel	

campo	della	fotograHia	paesaggistica	e	della	fotomacrograHia.	

Nato	a	Parma	nel	1975	e	affascinato	dall’arte	Hin	da	bambino,	comincia	a	dedicarsi	alla	

fotograHia	 verso	 la	 Hine	 degli	 anni	 ’90,	 interessandosi	 quasi	 immediatamente	 alla	

fotograHia	digitale.		

Le	 sue	 immagini	 riHlettono	 la	 passione	 per	 il	 mondo	 naturale	 che	 ci	 circonda	 e	 il	

desiderio	di	ricercare	in	esso	la	bellezza.	
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L’eccellenza	delle	sue	fotograHie	lo	ha	portato	a	vincere	diversi	premi	importanti,	fra	cui	il	

primo	premio	nella	sezione	altri	animali	all’Oasis	International	Photo	Contest,	il	premio	

come	 miglior	 autore	 al	 concorso	 Fiaf	 della	 Città	 di	 Follonica,	 il	 primo	 premio	 come	

migliore	 opera	 al	 Natural	 Worlds	 International	 Photo	 Contest	 e	 il	 primo	 posto	 come	

fotografo	dell’anno	al	Not	Indoor	Photographer	of	the	year.	

Le	 sue	 immagini	 sono	 state	 esposte	 in	 oltre	 50	 mostre,	 fra	 collettive	 e	 personali,	 ed	

esposto	 all’interno	di	 eventi	 di	 rilievo,	 sia	 italiani	 che	 internazionali,	 fra	 cui	 FotograHia	

Europea	a	Reggio	Emilia,	 il	Verdi	Festival	di	Parma,	EXPO	Milano	2015	(nel	padiglione	

dedicato	al	Cile)	e	l’Xposure	International	Photography	Festival	negli	Emirati	Arabi.	

Da	 anni	 collabora	 strettamente	 con	 la	 Nikon,	 come	 testimonial	 Nikon	 Europa	 e	Nikon	

School	Master.	Dal	2011	è	vicepresidente	dell’associazione	Travel	Photo	Experience.	

Collabora	inoltre	con	diverse	agenzie	fotograHiche	internazionali	e	pubblica	fotograHie	e	

articoli	 su	 numerose	 testate	 italiane	 ed	 estere	 sia	 per	 il	 web	 che	 cartacee,	 fra	 cui	

Discovery	 Channel	 Canada,	National	 Geographic,	 Daily	 Record,	 Daily	 Telegraph,	Metro,	

HufHington	post,	Le	Matin,	The	Guardian	online,	Times,	Vanity	Fair,	Nikon	Pro,	Nikon	Life,	

N-Photography,	 Digital	 Camera,	 Outdoor	 Photographer,	 Oasis,	 Man’s	 Health,	 La	

Repubblica,	Meridiani,	Panorama	e	altre	ancora .	124

	www.npsitalia.it/interviste/panizza/index.php,	consultato	in	data	12.10.2018.
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3.1.1B	Ghizzi	Panizza,	A.,	Attenti	alle	sacre	creature	del	bosco,	2016.	
Immagine	tratta	da	www.nikonclub.it/gallery/2141005/attenti-alle-sacre-creature-del-bosco-di-

albertoghizzipanizza?from=a-r

3.1.1A	Ghizzi	Panizza,	A.,	2014.	

Immagine	tratta	da	www.albertoghizzipanizza.com/wp/?page_id=1057



ALESSANDRO	ZOCCHI	

Laureato	 in	 Scienze	 naturali	 e	 con	 un	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 Psicobiologia	 e	

Psicofarmacologia,	Alessandro	Zocchi	ha	lavorato,	e	lavora	attualmente,	come	ricercatore	

e	 consulente	 scientiHico	 presso	 differenti	 centri	 di	 ricerca	 in	 Europa,	 Stati	 Uniti	 e	

Singapore	con	ricerche	incentrate	sui	meccanismi	del	cervello.		

Dal	2016	insegna	Neuroscienze	educative	all'Università	la	Sapienza	di	Roma.	

Oltre	a	ciò,	Alessandro	Zocchi	è	un	fotografo	professionista,	specializzato	nella	fotograHia	

macro,	naturalistica	e	nel	ritratto.	

Le	 sue	 fotograHie	 si	 sono	 distinte	 all’interno	 di	 diverse	 competizioni,	 fra	 cui	 Wildlife	

Photographer	of	 the	Year	 (Hinalista	nell’edizione	del	2008),	Best	Backyard	della	 rivista	

Nature's	Best	Photography	(primo	posto	nell’edizione	del	2012)	e	il	concorso	indetto	dal	

sito	web	BetterPhoto	(Secondo	posto	e	“All	Time	Finalist”	nell’edizione	del	2010).		

Due	 delle	 sue	 fotograHie	 macro	 sono	 state	 selezionate	 dagli	 editori	 di	 National	

Geographic	per	il	“daily	dozen”,	all’interno	del	concorso	"Your	Shot”.	

Nel	 2017	 ha	 pubblicato	 il	 manuale	 Nature	 Macro	 Photography,	 nel	 qual	 vengono	

attentamente	presi	in	esame	l’attrezzatura	e	la	tecnica	necessarie	per	la	fotomacrograHia,	

oltre	alla	composizione	estetica	dell’immagine	 .	125

	ww.500px.com/alessandrozocchi/about,	consultato	in	data	12.10.2018.
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3.1.2	Zocchi,	A.,	Warming	up	in	the	sun.	
Immagine	tratta	da	www.alessandrozocchi.com/nature/



CAROL	SHARP	

Dopo	 la	 laurea	 in	 comunicazione	 visiva	 presso	 il	 Brighton	 Art	 College,	 Carol	 Sharp	

comincia	subito	a	dedicarsi	alla	carriera	di		fotografa,	raggiungendo	ben	presto	una	fama	

internazionale	 grazie	 alla	 composizione	 lirica,	 l'attenzione	 ai	 dettagli	 e	 il	 suo	 delicato	

tocco	di	luce.	

I	 soggetti	 delle	 sue	 immagini	 esplorano	 concetti	 astratti,	 utilizzando	 la	 natura	 come	

metafora	per	ricostruire	il	legame	emotivo		dell’uomo	con	il	mondo	naturale.	

Le	sue	immagini	si	sono	distinte	in	molte	importanti	competizioni,	fra	cui	International	

Garden	Photographer	of	 the	Year,	AOP	Open	Show	e	Shell	Wildlife	Photographer	of	 the	

Year	e	due	di	esse	sono	state	rispettivamente	selezionate	per	il	Photofusion	Salon	2018	e	

per	l’11th	Julia	Margaret	Cameron	awards	.		

Nell’ottobre	dello	stesso	anno	sono	state	esposte	al	Photobiennial	di	Barcellona.	

Ha	 preso	 parte	 a	 numerose	 esposizioni,	 personali	 e	 collettive,	 presso	 Chelsea	 Flower	

show	 Londra,	 Eleven	 SpitalHields	 Gallery	 Londra,	 Lupe	 Gallery	 Londra,	 AOP	 gallery	

Londra,	Retina	festival	Edimburgo,	Norfolk	Photographer	of	the	Year	Norwich .	126

	www.carolsharp.co.uk/news,	consultato	in	data	12.10.2018.
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3.1.3	Sharp,	C.,	Release	XVI	-	Cirsium	arvense		
Immagine	tratta	da	www.carolsharp.co.uk/home/release



Oltre	 alla	 sua	 attività	 come	 fotografa,	 Carol	 Sharp	 tiene	 dei	 corsi	 universitari	 di	

fotograHia,	gestisce	come	direttore	creativo	Flowerphotos,	una	delle	principali	librerie	di	

immagini	 naturalistiche	 del	 paese,	 e	 collabora	 con	 riviste	 come	Practical	 photography,	

Professional	 photographer	 magazine,	 Digital	 photographer	 magazine,	 Digitális	 Fotó,	

Photo	Pro	magazine	e	Outdoor	Photography.		

Grazie	alla	sua	abilità	e	alla	sua	esperienza	le	è	stato	più	volte	chiesto	di	far	parte	delle	

giurie	 che	 hanno	 valutato	 diversi	 premi	 di	 fotograHia,	 fra	 cui	 D	 &	 AD	 (Design	 &	 Art	

Direction	 del	 Global	 Association	 for	 Creative	 Advertising	 &	 Design	 Awards),	 AOP	 e	

Lumix .	127

 

 

	www.photocrowd.com/photographer-community/expert-judge/carol-sharp/,	consultato	in	data	127

12.10.2018.
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3.1.4	Sharp,	C.,		

Release	II	-	Lunaria	annua.	
Immagine	tratta	da	

www.carolsharp.co.uk/home/release



HEATHER	ANGEL	

Heather	 Angel	 è	 un	membro	 attivo	 di	 importanti	 associazioni	 di	 fotograHia	 come	 la	

Royal	Photographic	Society,	della	quale	è	stata	presidente	dal	1984	al	1986,	e	la	British	

Institute	of	Professional	Photography	e	vincitrice	di	prestigiosi	premi	e	onoriHicenze	fra	

cui	la	Hood	Medal	della	Royal	Photographic	Society,	la	Medaille	de	Salverte	della	Société	

Française	 de	 Photographie,	 e	 il	 premio	 annuale	 Louis	 Schmidt	 Laureate	 della	

BioCommunications	Association	of	USA.	

Dopo	la	laurea	in	zoologia	e	il	master	in	biologia	marina	conseguiti	presso	l’università	di	

Bristol,	 nel	 1986	 le	 sue	 ricerche	 le	 sono	 valse	 un	 dottorato	 honoris	 causa	 in	 scienze	

presso	l’università	di	Bath.	

Con	un’esperienza	di	oltre	50	anni	nell’ambito	della	 fotograHia	naturalistica,	Heather	

Angel	è	una	dei	più	noti	fotograHi	britannici	di	fauna	selvatica.	Le	sue	immagini	spiccano	

per	la	capacità	di	unire	accuratezza	scientiHica	e	appeal	pittorico.	

La	 sua	 formazione	scientiHica	 si	 riHlette	 infatti	nel	desiderio	di	 creare	 immagini	quanto	

più	 autentiche	 possibile	 ,per	 educare	 il	 pubblico	 con	 informazioni	 accurate,	 e	 che	

abbiano	una	storia	appassionante	che	permetta	di	catturarne	l’attenzione.		
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3.1.5	Angel,	H.,	Seed	dispersal.	
Immagine	tratta	da	heatherangelphotography.co.uk/seed-dispersal/



Nei	 suoi	 lavori	 ha	 trattato	 una	 grande	 varietà	 di	 soggetti,	 spaziando	 dalla	 fotograHia	

paesaggistica,	a	quella	scientiHica,	alla	fotomacrograHia	e	altri	generi	ancora.	

Sul	rapporto	fra	l’arte	e	la	scienza,	e	sul	modo	in	cui	esse	si	intrecciano	nella	fotograHia	e	

nella	 fotomacrograHia,	 ha	 tenuto	 diverse	 conferenze	 ed	 ha	 pubblicato	 due	 importanti	

manuali:	Nature	Photography:	Its	art	and	Techniques,	pubblicato	da	Fountain	Press	nel	

1972,	e	Outdoor	Digital	Photography:	101	Top	Tips,	edito	nel	2012	da	Lark	Books.	

Le	 sue	 opere	 sono	 state	 esposte	 in	 numerose	 mostre	 personali	 e	 collettive	 in	 Gran	

Bretagna,	India,	Egitto	e	Cina.	

Tra	 le	 esposizioni	 riguardanti	 la	 fotograHia	 macro	 sono	 da	 menzionare	 in	 particolare:	

Underwater	Life	 (Haslemere	Museum,	Surrey,	1968),	The	Natural	History	of	Britain	and	

Ireland	 (Science	 Museum,	 Londra,	 1981-84),	Wild	 Kew	 (Royal	 Botanic	 Gardens,	 Kew,	

Richmond,	 Surrey,	 2010)	 e	 Patterns	 in	 Nature	 (all’interno	 dell’International	 Science	

Exhibition	di	Edimburgo,	2013) .	128

	shviews.co/2016/12/30/heather-angel-an-interview/,	consultato	in	data	12.10.2018.
128
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3.1.6	Angel,	H.,		

Jade	Vine	Flowers.	

Immagine	tratta	da	

heatherangelphotograp

hy.co.uk/seed-

dispersal/



MAREK	MIŚ	

Dopo	aver	conseguito	la	laurea	in	biologia	presso	l’università	Mikołaj	Kopernik	di	Toruń,	

in	 Polonia,	 Marek	 Miś	 comincia	 ad	 occuparsi	 di	 microscopia	 e	 di	 fotograHia	 al	

microscopio,	nonostante	alcune	interruzioni	nel	suo	lavoro	dovute	alla	reperibilità	delle	

attrezzature.	

Fotografare	 un	 oggetto	 attraverso	 le	 lenti	 del	 microscopio	 permette	 di	 esplorarne	 le	

caratteristiche	che	non	sono	osservabili	per	 la	maggior	parte	delle	persone,	quello	che	

Marek	Miś	vuole	fare	con	le	sue	opere	è	scoprire	questi	mondi	nascosti	e	mostrarli	agli	

altri,	 non	 solo	 come	 testimonianza	 scientiHica	 ma	 rivelando	 la	 bellezza	 dell’universo	

microscopico.	 Nelle	 sue	 fotomicrograHie	 sperimenta	 diverse	 tecniche	 di	 illuminazione,	

dalle	 più	 tradizionali	 come	 campo	 chiaro	 e	 campo	 scuro	 a	 tecniche	 di	 polarizzazione,	

questo	conferisce	alle	sue	immagini	una	colorazione	particolarmente	ricca.	

Marek	Miś	si	è	occupato	di	fotograHia	anche	dal	punto	di	vista	teorico,	con	un	centinaio	

circa	di	pubblicazioni,	la	maggior	parte	delle	quali	dedicate	alla	fotomicrograHia.	

Nel	 2015	 parte	 di	 esse	 è	 stata	 raccolta	 nel	manuale	 “Blisko,	 coraz	 bliżej.	 Od	 fotograHii	

zbliżeniowej	 do	mikrofotograHii”	 (trad.	Vicino,	 più	 vicino.	 Dalla	 fotograAia	 close-up	 alla	

fotomicrograAia).	
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3.1.7	Miś,	M.,	Oscillatoria.	
Immagine	tratta	da	www.mismicrophoto.com/offer/



Ha	 preso	 parte	 a	 decine	 di	 esposizioni	 in	 Polonia,	 Lituania,	 Canada,	 Stati	 Uniti,	 Gran	

Bretagna,	Pakistan,	Grecia,	Romania.	Fra	le	più	importanti	Higurano	tre	mostre	personali	

svoltesi	 in	 Polonia,	 "Inhabitants	 of	 a	 Drop	 of	Water”	 (presso	 il	 Wigry	 Muzeum,	 Stary	

Folwark,	2010),	"Painted	With	the	Microscope”	(presso	il	ROKIS,	Suwałki,	2011)	e	"Micro	

Fascinations”	 (presso	 Earth	 Museum,	 Warsaw,	 2012),	 e	 due	 esposizioni	 collettive,	

"Olympus	BioScapes	2010”	e	"Nikon	Small	World	2012”,	nelle	quali	sono	state	mostrate	

le	opere	vincitrici	dei	concorsi.	

Quasi	 altrettanto	 numerosi	 sono	 i	 premi	 ed	 i	 riconoscimenti	 ottenuti	 partecipando	 a	

diverse	 competizioni	 di	 fotograHia.	 Fra	 tutti	 vanno	 citati:	 5	 “honorable	mention”	 per	 il	

concorso	 Olympus	 BioScapes	 negli	 anni	 fra	 il	 2009	 e	 il	 2013,	 5	 “distinction”	 e	 due	

“honorable	mention”	per	il	concorso	Nikon	Small	World	 	negli	anni	fra	il	2009	e	il	2018,	

un	primo	posto	per	la	categoria	“Nature	–	other”	per	il	set	di	micrograHie	“Wonders	of	the	

microworld”	e	una	“honorable	mention”	nella	categoria	“Fine	art	–	abstract”	per	il	set	di	

micrograHie	“The	odd	cities	by	night”	nel	concorso	Neutral	Density	Photography	Awards	

2016	e	un	primo	posto	nell’	Art	and	Science	International	Photo	Contest	2018	 .	129

	mismicrophoto.com,	consultato	in	data	12.10.2018.
129
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3.1.8	Miś,	M.,	Leg	of	a	water	boatman	(Corixidae),	2016.	
Immagine	tratta	da		www.nikonsmallworld.com/galleries/2016-photomicrography-

competition/leg-of-a-water-boatman-corixidae



ROBERTO	DABDOUB	

Roberto	Dabdoub	è	un	genetista	americano	di	origine	onduregna,	noto	nell’ambiente	

della	fotograHia	per	le	sue	ricerche	in	ambito	fotomicrograHico	ed	elettrofotograHico.	

Oltre	che	di	numerose	pubblicazioni	di	carattere	scientiHico,	Roberto	Dabdoub	è	autore	

anche	del	libro	“Micro	Art”,	edito	da	Pelican	Publishing	nel	2003.	

Le	sue	 fotomicrograHie	sono	apparse	 in	CQ	Magazine	e	Popular	Mechanics	e	sono	state	

trasmesse	in	formato	video	anche	dalla	CNN,	dalla	TBS	e	dalla	Univision.	

Diverse	emittenti,	locali	e	nazionali,	hanno	dedicato	dei	servizi	al	suo	lavoro.		

Fra	 le	più	 importanti	 Higurano	 "Good	Morning	America”	della	ABC,	 "CNN's	News	From	

Medicine",	Univision	"Primer	Impacto”	e	"Aqui	y	Ahora”.	

Alcune	 delle	 sue	 opere	 fanno	 parte	 della	 collezione	 permanente	 del	 NOMA,	 il	 New	

Orleans	Museum	of	Art.	

Particolarmente	interessante	dal	punto	di	vista	artistico	è	la	sua	collaborazione	con	case	

stilistiche	come	JeSuis,	7th	Avenue,	Wembley	e	Oscar	de	la	Renta	per	realizzare	prodotti	

di	moda	e	di	design	aventi	come	pattern	le	micrograHie	da	lui	realizzate	 .	130

	www.dabdoub.us,	consultato	in	data	16.10.2018.
130
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3.1.9	Dabdoub,	R.,		

Photomicroscopy.	

Immagine	tratta	da	

www.Hlickr.com/

photos/

150505383@N05/3

4399318822



ANASTASIA	TYURINA	

Anastasia	 Tyurina	 sta	 svolgendo	 il	 suo	 dottorato	 di	 ricerca	 presso	 il	 Queensland	

College	 of	 Art,	 GrifHith	 University,	 compiendo	 studi	 nel	 campo	 interdisciplinare	 della	

fotomicrograHia	artistica	La	passione	per	l’arte	e	la	scienza,	e	il	desiderio	di	approfondire	

il	rapporto	fra	le	due,	l’hanno	spinta	a	sperimentare,	nei	suoi	progetti	artistici,	l’utilizzo	

di	diverse	attrezzature	scientiHiche,	in	particolare	dispositivi	a	raggi	X	e	microscopi .		131

Ha	dedicato	diversi	 articoli	 al	 rapporto	 fra	 l’arte	e	 la	 scienza,	 indagando	 in	particolare	

sulla	 possibilità	 e	 sulle	 implicazioni	 dell’utilizzo	 delle	 immagini	 scientiHiche	 realizzate	

con	strumenti	molto	avanzati	per	creare	immagini	che	avessero	anche	un	valore	estetico.	

Per	 il	 suo	 progetto	 di	 dottorato,	 in	 particolare,	 si	 sta	 concentrando	 sull’uso	 del	

microscopio	 elettronico	 a	 scansione	 (SEM)	 per	 realizzare	 delle	 fotograHie	 scientiHiche	

capaci	 non	 solo	 di	 attrarre	 il	 pubblico	 per	 le	 loro	 qualità	 estetiche	 ma	 anche,	 e	

soprattutto,	di	attirare	l’attenzione		su	questioni	ecologiche	ed	ambientali.	

	www.balance-unbalance2017.org/events/watermarks/,	consultato	in	data	02.11.2018.
131
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3.1.10	Tyurina,	A.,	Mount	Gravatt	Pond,	2015.	
Immagine	tratta	da	www.interaliamag.org/interviews/anastasia-tyurina/



In	questo	progetto,	intitolato	“Watermarks”,	viene	utilizzato	il	processo	di	evaporazione	

dell’acqua	 per	 mostrarne,	 mediante	 fotomicrograHie	 realizzate	 con	 il	 SEM,	 la	

composizione	e	quindi	i	livelli	di	inquinamento.	

L’ironia	 causata	 dalla	 “bellezza	 dell’inquinamento”	 permette	 di	 scuotere	 l’attenzione	

dello	 spettatore	 più	 di	 quanto	 non	 farebbe	 una	 fotograHia	 scientiHica	 priva	 di	 qualità	

estetiche.	

Due	 delle	 sue	 fotomicrograHie	 sono	 state	 premiate	 al	 Nikon	 Small	 World	

come	“Image	Of	Distinction”,	nelle	edizioni	del	2016	e	del	2018	 .	132

	

	www.nikonsmallworld.com/people/anastasia,	consultato	in	data	02.11.2018.
132
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3.1.11	Tyurina,	A.,	Brown	Lake,	North	Stradbroke	Island,	2015.	
Immagine	tratta	da	www.interaliamag.org/interviews/anastasia-tyurina/



1.2	LE	ORGANIZZAZIONI	

Le	associazioni	e	i	circoli	di	microscopia,	così	come	le	associazioni	di	fotograHia	che	si	

sono	in	parte	occupate	anche	di	micrograHia,	sono	distribuite	in	modo	capillare	in	tutto	il	

mondo.	Quasi	ogni	città	conta	almeno	un’associazione	di	appassionati	di	fotograHia	o	di	

microscopia	che,	con	diversi	livelli	di	professionalità,	si	è	dedicata	alla	fotomicrograHia	e	

quasi	ogni	università	scientiHica	è	legata	ad	un’associazione	di	microscopia.	

Come	nel	caso	degli	artisti,	quindi,	anche	il	numero	e	la	diffusione	delle	associazioni	di	

fotomicrograHia	è	tale	da	rendere	impensabile	stilarne	un	elenco	esaustivo,	per	lo	meno	

in	questa	sede.		

Per	questo	motivo	si	è	scelto	di	limitare	l’approfondimento	alle	4	associazioni	di	maggior	

rilievo:	 la	 Royal	 Microscopical	 Society,	 il	 Quekett	 Microscopical	 Club,	 la	 Royal	

Photographic	Society	e	la	Microscopy	Society	of	America.	

ROYAL	MICROSCOPICAL	SOCIETY	

Con	 la	 fondazione	 risalente	 al	 1839,	 la	 Royal	 Microscopical	 Society	 è	 la	 più	 antica	

associazione	internazionale	di	microscopia.	

Oltre	 ad	 organizzare	 un	 gran	 numero	 di	 eventi,	 mostre	 e	 corsi	 di	 microscopia	 e	

micrograHia,	 l’associazione	si	occupa	anche	della	produzione	del	 Journal	of	Microscopy,	

una	rivista	interna	rivolta	ai	membri	dell’associazione,	e	diversi	manuali	di	microscopia.	

Ogni	due	anni	organizza	 inoltre	 la	RMS	ScientiHic	 Imaging	Competition,	un	concorso	di	

fotomicrograHia	 che	 unisce	 la	microscopia	 all’arte	 per	 dimostrare	 come	 le	micrograHie	

possano	 essere	 stimolanti	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 tecnologia	 impiegata	 e,	 al	 tempo	

stesso,	formare	immagini	uniche	e	bellissime.	

La	RMS	organizza	anche	diversi	eventi	ed	esibizioni	 incentrati	sulle	 immagini	create	al	

microscopio,	dei	quali	si	tratterà	in	seguito .	133

THE	QUEKETT	MICROSCOPICAL	CLUB	

Fondato	nel	1865	e	chiamato	così	in	onore	di	John	Quekett,	importante	microscopista	

ed	 istologo	 del	 periodo	 vittoriano,	 il	 Quekett	 Microscopical	 Club	 si	 pone	 come	

	www.rms.org.uk/discover-engage/competitions-awards.html,	consultato	in	data	19.10.2018.
133
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un’organizzazione	 di	 riferimento	 per	 tutti	 coloro	 che	 si	 interessano	 di	 microscopi	 e	

microscopia,	non	solo	dal	punto	di	vista	tecnico	e	scientiHico	ma	anche	e	soprattutto	per	

il	suo	potenziale	artistico.	

Per	 adempiere	 all’obiettivo	 che	 ha	 portato	 alla	 sua	 creazione,	 promuovere	 la	

comprensione	 e	 l’uso	 di	 tutti	 gli	 aspetti	 del	 microscopio,	 il	 Club	 organizza	 un	 gran	

numero	 di	 eventi	 e	 conferenze,	 rivolti	 sia	 ad	 amatori	 che	 a	 professionisti,	 ospitati	

mensilmente	dal	Museo	di	Storia	Naturale	di	Londra.	

Il	 museo	 ospita	 anche	 la	 mostra	 annuale	 delle	 fotomicrograHie	 realizzate	 dai	 membri	

dell’associazione.	 Il	 Club	 pubblica	 inoltre	 il	 Quekett	 Journal	 of	Microscopy,	 una	 rivista	

interna	semestrale	pubblicata	in	peer-review	 .		134

ROYAL	PHOTOGRAPHIC	SOCIETY	

Un’associazione	che	non	si	occupa	strettamente	di	microscopia	o	micrograHia	ma	che	

vale	la	pena	di	menzionare	è	la	Royal	Photographic	Society.	

Fondata	 nel	 1853	 allo	 scopo	 di	 “promuovere	 l’arte	 e	 la	 scienza	 della	 fotograHia”,	

incrementando	 la	 conoscenza	 e	 comprensione	 della	 fotograHia	 per	 contribuire	 così	 ad	

elevarne	la	qualità.	

Come	per	le	due	associazioni	esaminate	precedentemente,	anche	la	Royal	Photographic	

Society	 propone	 workshop,	 escursioni	 e	 visite	 didattiche	 ed	 esposizioni	 rivolte	 sia	 ai	

membri	dell’associazione	che	a	visitatori	esterni.	

L’associazione	produce	anche	la	più	antica	rivista	di	fotograHia	al	mondo,	l’RPS	Journal.	

Ogni	 anno	 la	Royal	 Photographic	 Society	 assegna	diversi	 premi	 a	 fotograHi	 che	 si	 sono	

distinti	in	vari	ambiti	della	fotograHia.	Fra	le	personalità	che	si	sono	aggiudicate	uno	dei	

premi	dell’associazione	ricordiamo	Steve	McCurry,	Annie	Leibovitz,	James	Balog,	Martin	

Parr,	Steven	Sasson,	Ren	Ng	e	Philippe	Garner.	

La	Royal	Photographic	Society	non	si	occupa	strettamente	di	fotomicrograHia	tuttavia	si	è	

ritenuto	 opportuno	 citarla	 per	 via	 dell’International	 Images	 for	 Science,	 una	

competizione	che	dal	2011	raccoglie	e	promuove	le	fotograHie	in	cui	la	qualità	estetica	si	

unisce	al	contenuto	scientiHico.	

	www.quekett.org/about,	consultato	in	data	19.10.2018.
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La	 competizione	 e	 la	 mostra	 saranno	 esaminate	 in	 maggior	 dettaglio	 nei	 paragraHi	

successivi	 .	135

MICROSCOPY	SOCIETY	OF	AMERICA	

Fondata	 nel	 1942	 con	 il	 nome	 di	 The	 Electron	 Microscope	 Society	 of	 America,	 la	

società	 si	 dedica,	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 a	 promuovere	 e	 a	 migliorare	 le	 tecniche	 e	 le	

possibili	applicazioni	della	microscopia	ai	diversi	ambiti	scientiHici.	

Inizialmente	 dedicata	 al	 microscopio	 elettronico,	 con	 il	 progredire	 ed	 il	 diversiHicarsi	

della	 tecnologia,	 la	MSA	ha	 ampliato	 il	 proprio	 ventaglio	 di	 interessi	 Hino	 ad	 includere	

l'intera	gamma	di	tecniche	microscopiche	e	analitiche.	

Negli	anni	 l’organizzazione	ha	acquisito	un	peso	sempre	maggiore	 Hino	ad	arrivare	alle	

attuali	30	sedi	per	un	totale	di	circa	3000	membri.	

Microscopy	 Society	 of	 America	 pubblica	 due	 fra	 le	 più	 importanti	 riviste	 del	 settore:	

Microscopy	 and	 Microanalysis	 e	 Microscopy	 Today.	 Quest’ultima	 verrà	 trattata	 in	

maggiore	dettaglio	nel	capitolo	dedicato	alle	riviste	di	fotomicrograHia	e	fotomacrograHia.	

Dal	 2009	 la	 società	 organizza	 anche	 una	 competizione	 di	 fotomicrograHia	 artistica,	 la	

MSA	Micrograph	Competition .	136

Per	quanto	riguarda	la	fotograHia	macro,	invece,	la	situazione	presenta	una	importante	

differenza.		

Anche	 in	 questo	 caso	 il	 numero	 di	 associazioni	 e	 club	 che	 si	 interessano	 di	 fotograHia	

macro	è	altissimo,	ma	si	tratta	di	associazioni	fotograHiche	a	livello	amatoriale	o	di	gruppi	

di	 appassionati	 o	 esperti	 di	 giardinaggio	 e	 natura	 che	 occasionalmente	 trattano	

l’argomento	della	fotograHia	macro,	poco	o	per	nulla	conosciuti	al	di	 fuori	della	zona	in	

cui	si	trovano	e	quasi	mai	noti	a	livello	nazionale	o	internazionale.	

Pertanto,	 nel	 corso	 delle	 ricerche	 per	 questo	 elaborato,	 non	 è	 stato	 possibile	 trovare	

associazioni	e	gruppi	di	fotograHi	esperti	e	amatoriali	che	fossero	simili	per	complessità	

dell’organizzazione,	 iniziative	 e	notorietà	 a	 livello	 internazionale	 alle	 quattro	 che	 sono	

state	analizzate	per	la	fotomicrograHia.	

	www.lescienze.it/news/2016/09/21/foto/international_images_for_science_2016-3234574/1/#1,	135

consultato	in	data	19.10.2018.

	www.microscopy.org/resources/micrograph.cfm,	consultato	in	data	22.10.2018.
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CAPITOLO	2	-	LE	INIZIATIVE	

COMPETIZIONI	ED	ESPOSIZIONI	

L’attrattiva	che	 l’insolito	punto	di	vista	dato	dall’estremo	rapporto	di	 ingrandimento	

della	 fotomicrograHia	 e	 della	 fotomacrograHia	 ha	 sul	 pubblico	 è	 testimoniata	 dalla	

moltitudine	 di	 iniziative,	 come	 concorsi	 ed	 esposizioni,	 che	 sono	 incentrate	 su	 questi	

generi	fotograHici.	

Gran	 parte	 delle	 associazioni	 e	 dei	 gruppi	 di	 fotograHia	 micro	 e	 macro	 propone	 dei	

concorsi	interni	ma	molto	raramente	questi	raggiungono	una	notorietà	internazionale.	

Per	 questo	 motivo	 nei	 paragraHi	 seguenti	 verranno	 prese	 in	 esame	 solo	 alcune	 delle	

molte	competizioni	esistenti,	ossia	quelle	di	maggior	rilievo,	che	si	sono	distinte	per	 la	

loro	popolarità	e	la	loro	capacità	di	far	conoscere	al	pubblico	la	fotograHia	ed	i	fotograHi		

macro	e	micro.	

Due	 di	 queste	 competizioni,	 Olympus	 Bioscapes	 e	 Life:	 MagniAied	 non	 sono	 più	 attive	

tuttavia,	 per	 il	 ruolo	 che	 hanno	 rivestito	 si	 è	 ritenuto	 necessario	 inserirle	 in	 questo	

capitolo,	pur	con	le	dovute	premesse.	

Bisogna	inoltre	precisare	che	la	presenza	della	fotomicrograHia	nei	concorsi	non	si	limita	

alle	categorie	ad	essa	dedicate	all’interno	di	concorsi	fotograHici	o	scientiHici	più	ampi,	al	

contrario	 molte	 delle	 competizioni	 qui	 illustrate	 sono	 espressamente	 rivolte	 alla	

fotomicrograHia.	Come	si	vedrà	più	chiaramente	in	seguito,	ciò	non	si	veriHica	invece	nel	

caso	della	fotograHia	macro.	

2.1	COMPETIZIONI	DEDICATE	ALLA	FOTOMICROGRAFIA	

NIKON	SMALL	WORLD	

Forse	la	più	conosciuta	fra	le	competizioni	in	ambito	fotomicrograHico,	la	Nikon	Small	

World	nasce	nel	1974	con	lo	scopo	di	mostrare	ed	elogiare	l’impegno	esistente	dietro	la	

creazione	di	fotograHie	attraverso	il	microscopio.	

Alla	competizione	partecipano	ogni	anno	sia	fotograHi	dilettanti	che	professionisti	della	

fotomicrograHia	e	della	fotograHia,	provenienti	da	tutto	il	mondo.	
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Le	 opere	 presentate	 possono	 riguardare	 qualsiasi	 soggetto	 ed	 essere	 realizzate	 con	

qualsiasi	 tecnica	 fotomicrograHica,	 incluse	 le	 tecniche	che	sono	solitamente	considerate	

le	meno	adatte	ad	un	ambito	artistico:	contrasto	di	 fase,	 luce	polarizzata,	 Hluorescenza,	

contrasto	 di	 interferenza	 differenziale,	 etc.	 La	 sola	 condizione	 imposta	 dalla	 giuria	

riguarda	l’obbligo	di	realizzare	le	opere	mediante	un	microscopio	ottico.	

Le	 opere	 vengono	 successivamente	 esaminate	 da	 una	 giuria	 di	 professionisti	 di	

comprovata	autorità	ed	esperienza	nell’ambito	della	fotograHia	e	della	fotomicrograHia	e	

giudicate	 sulla	 base	 di	 diversi	 criteri,	 quali	 l’originalità,	 la	 presenza	 di	 un	 contenuto	

educativo	l’abilità	tecnica	e	impatto	visivo.		

Dagli	anni	’80	la	Nikon	Small	World	Photomicrography	Competition	organizza	anche	una	

mostra	fotograHica	itinerante.	

Le	20	opere	vincitrici	selezionate	dalla	giuria	vengono	presentate	 in	diverse	città	degli	

Stati	Uniti	e	del	Canada	ed	esposte	in	musei	e	poli	scientiHici	 in	occasione	di	mostre	ed	

eventi	di	vario	genere	 .		137

	www.nikonsmallworld.com/galleries/photomicrography-competition,	consultato	in	data	19.10.2018.
137
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3.2.1	Al	Habshi,	Y.,	Eye	of	a	metapocyrtus	subquadrulifer	beetle,	2018.	
Immagine	tratta	da		www.nikonsmallworld.com/people/yousef-al-habshi



OLYMPUS	BIOSCAPES	

Quasi	altrettanto	nota,	sebbene	molto	meno	longeva,	è	stata	la	competizione	intitolata	

“Olympus	BioScapes	International	Digital	Imaging	Competition”.		

La	competizione	ha	avuto	 luogo	solo	per	dieci	anni,	dal	2004	al	2014,	ma	ha	avuto	un	

grandissimo	 successo,	 con	 una	 partecipazione	 di	 circa	 70	 paesi	 e	 l’invio	 di	 circa	 2500	

opere	ogni	anno.	

Le	 immagini	 vincitrici	 sono	 state	 selezionate	 da	 una	 giuria	 di	 professionisti	 di	

comprovata	esperienza	sulla	base	di	tre	criteri:	le	informazioni	e	la	storia	dietro	ad	ogni	

fotograHia,	 che	viene	 rivelata	da	essa,	 la	 competenza	 tecnica	dimostrata	dal	 fotografo	e	

l’impatto	estetico	dell’immagine	nel	suo	insieme.	

Fra	 il	 2014	 e	 il	 2015	 alcune	 delle	 opere	 sono	 inoltre	 state	 raccolte	 per	 formare	 una	

mostra	itinerante	ospitata	da	diversi	musei	degli	Stati	Uniti .	138

	www.olympusbioscapes.com,	consultato	in	data	19.10.2018.
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3.2.2	Siwanowicz,	I.,	Barnacle	appendages	that	sweep	plankton	and	other	food	into	the	barnacle's	
shell	for	consumption,	2014.	
Immagine	tratta	da	www.olympusbioscapes.com/gallery/photographer/igor-siwanowicz



ROYAL	MICROSCOPICAL	SOCIETY	SCIENTIFIC	IMAGE	COMPETITION	

Ogni	 due	 anni	 la	 Royal	 Microscopica	 Society	 organizza	 la	 RMS	 ScientiHic	 Imaging	

Competition,	 un	 concorso	 dedicato	 all’incredibile	 e	 coinvolgente	 bellezza	 del	 mondo	

microscopico.	

La	 competizione	 si	 svolge	 ad	 anni	 alterni,	 la	 più	 recente	 è	 quella	 del	 2017,	 e	 prevede	

cinque	 categorie	 per	 le	 immagini:	 Microscopia	 elettronica	 (Scienze	 naturali),	

Microscopia	elettronica	(Fisica),	Microscopia	ottica	(Scienze	naturali),	Microscopia	ottica	

(Fisica)	e	Microscopia	a	scansione.	A	queste	si	aggiunge	una	categoria	per	i	video.	

L’edizione	del	2015,	che	ha	attratto	oltre	250	partecipanti,	ha	richiamato	l’attenzione	di	

BBC	Earth	e	Times,	che	da	allora	seguono	con	interesse	la	competizione .	139

	www.rms.org.uk/study-read/news-listing-page/2017-rms-scientiHic-imaging-competition-139

winners.html,	consultato	in	data	19.10.2018.
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3.2.4	Trease,	C.,	sol-gel	process	particles.	
Immagine	tratta	da	www.rms.org.uk/study-read/news-listing-page/2017-rms-scientiHic-imaging-

competition-winners.html



2.2	LA	FOTOMICROGRAFIA	NELLE	COMPETIZIONI	DI	FOTOGRAFIA	SCIENTIFICA	

Per	via	della	 sua	particolare	natura,	 la	 fotomicrograHia	 trova	spazio	anche	 in	diversi	

concorsi	 dedicati	 alla	 fotograHia	 scientiHica,	 come	 Art	 of	 Science,	Wellcome	 Images	 of	

Science	Awards,	Arte	o	Scienza?	Immagini	dalla	ricerca	e	International	Images	for	Science.	

ARTE	O	SCIENZA?	IMMAGINI	DALLA	RICERCA	

Nel	panorama	italiano	si	ricorda	la	competizione	fotograHica	intitolata	“Arte	o	Scienza?	

Immagini	dalla	ricerca”,	nata	dalla	collaborazione	fra	l’Università	di	Trieste	e	il	gruppo	di	

ricerca	“Immaginario	ScientiHico”.	

Dalla	sua	fondazione	nel	2006	il	concorso	si	propone	di	“esaltare	il	bello	della	scienza”,	

attraverso	 fotograHie	 create	da	 studenti	 e	 scienziati	di	università,	 laboratori	 e	 centri	di	

ricerca	che	siano	dotate	sia	di	un	signiHicato	scientiHico	che	di	un	valore	artistico .	140

La	riHlessione	dietro	questo	proposito	è	semplice	e	riprende	 il	pensiero	che	ha	portato	

alla	creazione	di	molti	degli	attuali	concorsi	di	fotograHia	scientiHica:	sempre	più	spesso	al	

giorno	d’oggi,	grazie	al	costante	progresso	tecnologico	nel	campo	della	strumentazione	

scientiHica,	 le	 fotograHie	 e	 le	 fotomicrograHie	 realizzate	 ed	 utilizzate	 nei	 diversi	 ambiti	

della	 ricerca	possiedono	caratteristiche	estetiche	 tali	da	poter	essere	considerate	delle	

piccole	opere	d’arte,	sia	in	termini	di	qualità	dell’immagine	che	dal	punto	di	vista	della	

composizione	e	dell’armonia	di	forme	e	colori.	

L’intento	 di	 “Arte	 o	 Scienza?	 Immagini	 dalla	 ricerca”	 è	 proprio	 quello	 di	 indagare	 e	

promuovere	le	contaminazioni	fra	questi	due	ambiti	della	creatività	umana.	

La	competizione	si	rivolge	pertanto	ai	ricercatori,	agli	studenti	e	agli	scienziati	impegnati	

presso	università,	centri	di	ricerca	e	laboratori	pubblici	e	privati.	

Le	 30	 opere	 selezionate	 dalla	 giuria	 vengono	 mostrate	 in	 un’esposizione,	 la	 cui	

inaugurazione,	insieme	alla	proclamazione	ufHiciale	dei	vincitori,	avviene	in	occasione	di	

manifestazioni	 di	 carattere	 culturale	 come	 la	 Notte	 dei	 Ricercatori	 o	 il	 Trieste	 Next	 –	

Salone	europeo	della	ricerca	scientiHica.		

	www.immaginarioscientiHico.it/2018/arte-o-scienza-2018-i-vincitori,	consultato	in	data	22.10.2018.
140
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Nelle	edizioni	degli	anni	dal	2011	al	2014,	sono	anche	state	selezionate	10	fra	le	opere	

vincitrici	 perché	 venissero	 afHisse	 lungo	 le	 strade	 di	 Trieste	 contemporaneamente	 alla	

mostra,	in	formato	6×3	metri .		141

Pur	non	essendo	una	competizione	dedicata	alla	fotomicrograHia,	e	non	prevedendo	una	

categoria	apposita,	molte	delle	immagini	selezionate	nelle	diverse	edizioni	appartengono	

a	 questo	 genere	 fotograHico,	 come	 quelle	 presentate	 da	 Bernardo	 Cesare,	 da	 Alberto	

Montalbano	e	da	Miguel	Mano,	solo	per	citare	le	opere	presentate	nell’edizione	del	2017.	

WELLCOME	IMAGES	OF	SCIENCE	AWARDS	

Nata	 nel	 1997	 per	 portare	 avanti	 l’impegno	 e	 l’amore	 per	 la	 scienza	 di	 Sir	 Henry	

Wellcome ,	 la	Wellcome	 Images	 of	 Science	 Awards	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 tradurre	 la	142

scienza	 in	 storie	 e	 immagini	 che	 possano	 non	 solo	 essere	 comprensibili	 ad	 un	 vasto	

pubblico	ma	anche	risultare	gradevoli	e	coinvolgenti	dal	punto	di	vista	estetico.	

Per	 garantire	 che	 entrambi	 i	 criteri	 siano	 soddisfatti,	 la	 giuria	 si	 compone	 di	 fotograHi	

esperti	sia	di	medicina	che	di	scienze	della	comunicazione	

Le	 immagini	vincitrici	vengono	selezionate	per	 la	 loro	eccellenza	 informativa	e	 tecnica	

nel	comunicare	aspetti	signiHicativi	della	scienza	biomedica	e	della	sanità,	inclusi	anche	

la	vita	e	il	lavoro	dei	ricercatori	e	degli	scienziati.	

	www.lescienze.it/lanci/2016/04/14/news/immaginario_scientiHico_e_universita_di_trieste_-141

_fotograHia_e_ricerca_torna_il_concorso_arte_o_scienza_-3053461/,	consultato	in	data	22.10.2018.

	www.wellcome.ac.uk/about-us/history-wellcome,	consultato	in	data	22.10.2018.
142
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3.2.7	Cesare,	B.,	Carbonio	ed	Energia.	
Immagine	tratta	da	oggiscienza.it/2015/04/10/leleganza-nelluniverso-arte-o-scienza/



La	 competizione	 prevede	 quattro	 categorie:	 Social	 perspectives,	 Hidden	 worlds,	

Medicine	in	focus	e	Outbreaks.	

La	 categoria	 “Hidden	 Worlds”	 raccoglie	 le	 immagini	 rafHiguranti	 ciò	 che	 è	 invisibile	

all’occhio	 nudo,	 reso	 visibile	 mediante	 un	 gran	 numero	 di	 tecniche	 di	 differente	

complessità,	dall’illuminazione	a	UV	a	micrograHie	tridimensionali.	

All’interno	di	questa	categoria	rivestono	naturalmente	un	ruolo	di	grande	importanza	le	

fotomacrograHie	e	le	fotomicrograHie,	come	dimostra	la	loro	presenza	in	gran	numero	fra	

le	immagini	premiate	 .		143

Le	 venti	 fotograHie	 vincitrici	 del	Wellcome	 Image	 Awards	 2015	 sono	 state	 esposte,	 in	

seguito	alla	premiazione,	in	diversi	musei,	gallerie	e	sedi	universitarie	del	Regno	Unito	e	

degli	Stati	Uniti .		144

	

	www.wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/photography-prize,	consultato	in	data	22.10.2018.143

	www.artribune.com/arti-visive/fotograHia/2017/04/arte-scienza-wellcome-image-awards-2017/,	144

consultato	in	data	22.10.2018.
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3.2.6	Smith,	M.R.,	Hawaiian	bobtail	squid.	
Immagine	tratta	da	www.wellcomeimageawards.org/2017/hawaiian-bobtail-squid

http://www.wellcomeimageawards.org/


ART	OF	SCIENCE	

Dal	 2005	 la	 Princeton	 University	 promuove	 il	 concorso	 “Art	 of	 Science”,	 rivolto	 a	

studenti	e	ricercatori	del	campus.	

Lo	scopo	della	competizione	è	cercare	di	spingere	verso	la	fusione	e	la	cooperazione	fra	

arte	e	scienza,	offrendo	agli	scienziati	nuove	prospettive	attraverso	le	quali	osservare	ed	

analizzare	le	loro	ricerche	e	agli	artisti	un	nuovo	spunto	creativo	dal	quale	riprendere	ed	

esplorare	la	questione	sulla	natura	dell’arte .	145

Al	 concorso	 non	 partecipano	 solo	 fotomicrograHie	 ma	 immagini	 provenienti	 ambiti	 di	

studio	 spesso	 molto	 diversi:	 nell’edizione	 del	 2017	 sono	 state	 presentate	 opere	

realizzate	dal	dipartimento	di	ingegneria	elettronica,	da	quello	di	arte	e	archeologia,	da	

quello	di	chimica	e	da	molti	altri	ancora.	

Ciò	allo	scopo	di	mostrare	come	la	fotograHia	scientiHica,	anche	e	soprattutto	quando	essa	

presenta	delle	qualità	artistiche,	possa	provenire	da	ambiti	molto	diversi	ed	inaspettati.	

La	 competizione	 non	 contempla	 una	 sezione	 per	 la	 fotomicrograHia,	 ciononostante	

questo	 genere	 ha	 avuto	 un	 grande	 successo	 nelle	 edizioni	 passate,	 come	 nel	 caso	 di	

“Messenger	meshwork”	di	Shawn	C.	Little,	Kristina	S.	Sinsimer,	Elizabeth	R.	Gavis	ed	Eric	

F.	Wieschaus,	e	“Baby	dragon	lung”	di	Celeste	Nelson	(nella	Higura	3.2.5).	

	www.lescienze.it/news/2014/08/13/foto/art_of_science_competition_2014-2251479/1/#8,	145

consultato	in	data	22.10.2018.
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3.2.5	Nelson,	C.,	Baby	dragon	lung.	
Immagine	tratta	da	www.princeton.edu/artofscience/gallery2011/one.php%3Fid=118.html

http://artofsci.princeton.edu/


Delle	 oltre	 200	 immagini	 che	 ogni	 anno	 vengono	 sottoposte	 alla	 giuria,	 45	 vengono	

raccolte	per	creare	una	mostra	fotograHica	presso	la	New	York	Hall	of	Science.	

Le	opere	vengono	scelte	per	la	loro	eccellenza	estetica,	il	loro	valore	scientiHico,	e	per	la	

loro	capacità	di	affascinare	gli	spettatori .	146

INTERNATIONAL	IMAGES	FOR	SCIENCE	

L’International	 Images	 for	 Science	 è	 un’iniziativa	 della	 Royal	 Photographic	 Society,	

un’associazione	fondata	nel	1853	e	dedicata	al	supporto	e	alla	promozione	sia	dell’arte	

che	della	scienza	della	fotograHia.	

Dal	2011	la	Royal	Photographic	Society	organizza	annualmente	la	suddetta	competizione	

di	fotograHia,	per	mostrare	al	pubblico	come	una	bella	immagine	scientiHica	sia	in	grado	

di	 raccontare	 allo	 spettatore	 la	 propria	 storia	 in	 un	 modo	 che	 risulti	 visivamente	

coinvolgente.	

La	 competizione	 non	 prevede	 una	

categoria	 espressamente	 dedicata	 alla	

fotomicrograHia	 tuttavia	 è	 sufHiciente	

esaminare	 le	 immagini	 selezionate	per	

le	 scorse	 edizioni	 del	 concorso	 perché	

sia	 subito	 evidente	 il	 successo	 che	 le	

fotomicrograHie	 e	 le	 fotomacrograHie	

hanno	 fra	 il	 pubblico.	 È	 il	 caso	 della	

fotograHia	 intitolata	 “Taenia	 Solium”	 di	

Teresa	Zgoda,	che	è	apparsa	su	Cosmos,	

La	Nacion,	 XL	 Semanal,	 il	 sito	 ufHiciale	

di	 Nikon	 Small	 World,	 BestTech,	 Fine	

Art	America	e	altri	ancora 	.	147

	www.artofsci.princeton.edu/image-faq/,	consultato	in	data	22.10.2018.146

	www.rps-science.org/events/International-Images-for-Science/international-images-science-2017/147

Hinalists/,	consultato	in	data	22.10.2018.
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3.2.8	Zgoda,	T.,	Taenia	Solium,	2017	
Immagine	tratta	da	www.rps-science.org/events/

International-Images-for-Science/



2.3	LA	FOTOMACROGRAFIA	NEI	CONCORSI	DI	FOTOGRAFIA	ARTISTICA	

Se	 si	 escludono	 le	 competizioni	 interne	 ai	 club	 locali	 o	 gruppi	 di	 appassionati	 sui	

social	 network,	 che	 però	 sono	 principalmente	 a	 livello	 amatoriale,	 non	 si	 trovano	

concorsi	di	fotograHia	che	siano	espressamente	dedicati	alla	sola	fotograHia	macro.	

Questa	 appare	 però	 spesso	 nelle	 competizioni	 di	 fotograHia,	 in	 genere	 come	 categoria	

ben	precisa.	

SONY	ALPHA	AWARD	

La	Alpha	Award	è	una	competizione	indetta	annualmente	dall’azienda	Sony	e	rivolta	

ai	fotograHi	dell’Australia	e	della	Nuova	Zelanda,	sia	fotograHi	professionisti	che	amatori.	

L’unico	requisito,	oltre	a	quello	“geograHico”	è	l’utilizzo	di	lenti	e	fotocamere	Sony	Alpha.	

Solo	nel	2017	 sono	 state	 inviate	oltre	5000	opere,	24	di	queste	 sono	 state	 selezionate	

dalla	giuria,	costituita	da	due	fotograHi	professionisti	ed	“ambassador”	per	la	Sony	Global	

Digital	 Imaging:	 Craig	 Parry	 e	 Mark	 Galer.	 Le	 immagini	 vengono	 suddivise	 in	 otto	

categorie:	ritratto,	paesaggio,	giornalismo,	macro,	sport,	natura,	astratto	e	“giovani”	 .		148

	www.sony.com.au/microsite/alphaawards2018/category/macro.html,	consultato	in	data	22.10.2018.
148
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3.2.9	Cope,	C.,	Cukoo	wasp.	
Immagine	tratta	da	www.sony.com.au/microsite/alphaawards2018/



Possono	essere	ammesse	alla	categoria	“macro”	solo	immagini	che	abbiano	un	rapporto	

di	 ingrandimento	 pari	 o	 superiore	 a	 25:1.	 Per	 ovviare	 agli	 inconvenienti	 che	 possono	

essere	causati	da	un	rapporto	così	alto	sono	accettati	interventi	di	focus	stacking .		149

ROYAL	SOCIETY	PUBLISHING	PHOTOGRAPHY	COMPETITION	

Fondata	 nel	 2015,	 la	 Royal	 Society	 Publishing	 Photography	 Competition	 celebra	 il	

potere	della	fotograHia	nel	comunicare	la	scienza	e	il	ruolo	che	le	immagini	svolgono	nel	

rendere	la	scienza	accessibile	ad	un	vasto	pubblico.	

La	competizione	prevedeva	inizialmente	quattro	categorie:	astronomy,	behaviour,	earth	

science	and	climatology,	ecology	and	environmental	science.	

Ad	 esse	 si	 è	 aggiunta,	 nel	 2016,	 una	 quinta	 categoria	 denominata	 “micro-imaging”,	

dedicata	alle	immagini	create	per	mezzo	di	microscopi	o	altri	strumenti	che		permettono	

di	raggiungere	livelli	di	ingrandimento	molto	elevati	(Higura	3.2.10).	

	www.photoreview.com.au/news/local-winners-announced-for-2018-sony-alpha-awards/,	consultato	149

in	data	22.10.2018.
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3.2.10	Johnson,	C.,	Meeting	Place.	
Immagine	tratta	da	www.royalsociety.org/journals/publishing-activities/photo-

competition/2018-winners-runners-up/micro-imaging/



Considerando	 la	particolare	 tipologia	di	 immagini	 che	ne	 fanno	parte,	 questa	 è	 l’unica		

categoria	nella	quale	sono	permesse	tecniche	di	focus-stacking	e	fotograHie	a	raggi	x.		

Nessuna	delle	categorie	ammette	però	 immagini	 la	cui	colorazione	sia	stata	modiHicata	

digitalmente,	 pertanto,	 anche	 le	 fotograHie	 realizzate	 al	 microscopio	 conservano	 una	

colorazione	veritiera 	.	150

WILDLIFE	PHOTOGRAPHER	OF	THE	YEAR	

Fin	dal	1965,	anno	della	sua	fondazione,	il	Wildlife	Photographer	of	the	Year	si	è	posto	

come	 obiettivo	 quello	 di	 utilizzare	 la	 fotograHia	 naturalistica	 per	 promuovere	 la	

sostenibilità,	 la	 conservazione	 e	 la	 comprensione	 della	 fauna	 selvatica,	 celebrando	 la	

biodiversità,	l’evoluzione	e	l’origine	della	vita.	

Per	 questo	 motivo	 ai	 fotograHi	 vengono	 richieste	 immagini	 che	 corrispondano	 il	 più	

possibile	 ad	 una	 rappresentazione	 fedele	 del	 mondo	 naturale,	 prive	 di	 un’eccessiva	

manipolazione	digitale,	 accompagnate	 da	didascalie	 veritiere	 e	 che	mostrino	un	 totale	

rispetto	per	gli	animali	e	il	loro	ambiente.	Pur	contando	inizialmente	solo	tre	categorie,	

la	competizione	divenne	presto	uno	dei	massimi	eventi	per	i	fotograHi	naturalisti	e	con	il	

coinvolgimento	 del	 Museo	 di	 Storia	 Naturale	 di	 Londra,	 a	 partire	 dal	 1984,	 il	 peso	 e	

l’autorevolezza	della	competizione	crebbero	ulteriormente	 Hino	a	passare	dai	circa	500	

partecipanti	delle	primissime	edizioni	alle	diverse	migliaia	degli	ultimi	anni.	

I	membri	della	giuria	selezionano	le	opere	vincitrici	sulla	base	di	diversi	criteri:	 la	 loro	

eccellenza	fotograHica,	il	merito	artistico,	l’attinenza	rispetto	ai	temi	della	biodiversità	e	

della	 sostenibilità,	 originalità	 compositiva,	 competenza	 tecnica,	 innovazione	 e	 forma	

narrativa	senza	dimenticare	la	pratica	etica .	151

Queste	opere	vengono	poi	pubblicate	sul	Wildlife	Magazine,	 sul	sito	web	ufHiciale	delle	

BBC	e	in	diverse	pubblicazioni	internazionali.	Vengono	inoltre	esposte	all’interno	di	una	

mostra	 itinerante	 organizzata	 dal	 Museo	 di	 Storia	 Naturale,	 con	 il	 quale	 il	 concorso	

collabora	strettamente	dal	1984.		

Nel	1995	viene	organizzato	il	primo	tour	espositivo	in	Gran	Bretagna.		

	www.royalsociety.org/journals/publishing-activities/photo-competition/2017-winners-runners-up/150

micro-imaging/,	consultato	in	data	27.10.2018.

	www.nhm.ac.uk/visit/wpy/competition/adult-competition/categories.html,	consultato	in	data	151

27.10.2018.
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Negli	 anni	 seguenti	 il	 tour	 viene	 ampliato	 a	 diverse	 città	 europee	 prima	 e	

successivamente	del	mondo.	

La	 competizione	 prevede	 ora	 16	 categorie:	 Animali	 nel	 loro	 ambiente,	 Ritratti	 di	

animali,	 Comportamento:	 anHibi	 e	 rettili,	 Comportamento:	 uccelli,	 Comportamento:	

invertebrati,	Comportamento:	mammiferi,	Piante	e	funghi,	Il	mondo	subacqueo,	La	fauna,	

Wildlife	 Photojournalism:	 Immagine	 singola,	 Wildlife	 Photojournalist	 Photo	 Story	

Award:	 Fotostoria,	 Riconoscimento	 di	 portafoglio	 “Stella	 nascente	 –	 Rising	 Star”,	

Riconoscimento	di	portafoglio	"Fotografo	Naturalista	-	Wildlife	Photographer"	

Anche	 in	 questo	 caso	 molte	 delle	 immagini	 selezionate	 come	 Hinaliste	 o	 vincitrici	

possono	essere	deHinite	 come	 “fotograHia	macro”	 sebbene	 il	 concorso	non	preveda	una	

categoria	appositamente	dedicata	ad	essa.		

Tra	le	opere	più	interessanti	Higurano	certamente	“Night	Watch”	di	Javier	Aznar	González	

de	Rueda	(Higura	3.2.11)	e	 “Romance	among	 the	angels”	di	Andrey	Narchuk,	per	citare	

solo	le	edizioni	più	recenti.	 	152

	www.nhm.ac.uk/discover/a-history-of-wildlife-photographer-of-the-year.html,	consultato	in	data	152

27.10.2018.
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3.2.11	González	de	Rueda,	J.	A.,	Night	Watch,	2018.	
Immagine	tratta	da	www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2018/images/behaviours-

invertebrates/5341/night-watch.html



BRITISH	WILDLIFE	PHOTOGRAPHY	AWARDS	

Istituito	 nel	 2009	 per	 celebrare	 e	 far	 conoscere	 al	 pubblico	 la	 grande	 ricchezza	 e	

varietà	della	 fauna	selvatica	britannica,	 il	British	Wildlife	Photography	Awards	riunisce	

fotograHie	dotate	di	un	immaginario	potente,	che	incoraggino	la	scoperta,	l’esplorazione,	

la	 conservazione	 e	 il	 godimento	 del	 patrimonio	 naturale	 della	 Gran	 Bretagna,	

accrescendo	la	consapevolezza	della	sua	biodiversità.	

Alla	competizione	possono	partecipare	fotograHi	provenienti	da	tutto	il	mondo	purché	le	

immagini	 vengano	 realizzate	nel	 territorio	della	Gran	Bretagna,	 comprese	 l’Irlanda	del	

Nord,	l’Isola	di	Man	e	le	isole	minori	situate	nel	Canale	della	Manica.	

La	competizione	comprende	diverse	categorie:	Comportamento	degli	Animali,	Ritratti	di	

Animali,	“Botanical	Britain”,	Natura	della	Gran	Bretagna	in	Bianco	e	Nero,	Stagioni	nella	

Gran	 Bretagna,	 quattro	 categorie	 dedicate	 a	 Coste	 e	 Paesaggio	 Marino	 (Inghilterra,	

Irlanda	del	Nord	e	Coste	Irlandesi,	Scozia	e	Galles)	 ,	Documentary	Series,	Habitat,	Gran	

Bretagna	 Nascosta,	 Fauna	 Urbana,	 “Close	 to	 Nature”,	 Foreste	 Selvagge,	 due	 categorie	

dedicate	 ai	 ragazzi	 	 (WildPix–	 12–18	 Years	 e	 WildPix	 –	 under	 12	 Years),	 oltre	 alla	

categoria	video	Wildlife	in	HD	Video.	

La	giuria,	composta	da	fotograHi	professionisti,	seleziona	i	vincitori	basandosi	sulla	loro	

abilità	tecnica,	sull’originalità	dell’immagine	e	sulla	creatività	della	sua	composizione.	

All’interno	 del	 concorso	 non	 è	 prevista	 una	 categoria	 speciHicatamente	 rivolta	 alla	

fotograHia	macro	 tuttavia	 le	 categorie	 “Close	 to	Nature”	 e	 “Hidden	Britain”,	 per	 le	 loro	

caratteristiche	sono	quelle	che	maggiormente	si	prestano	a	questo	genere	di	fotograHia.	

La	 prima	 è	 dedicata	 alla	 fotograHia	 a	distanza	 ravvicinata,	 ossia	macro	 e	 close-up,	 e	 in	

particolare	 “alla	 bellezza	 della	 natura	 e	 alla	 sua	 straordinaria	 capacità	 di	 creare	

meravigliosi	disegni,	simmetrie,	forme	e	trame”.	

Vengono	accettate	 in	questa	 categoria	 fotograHie	 Higurative	o	 astratte	 che	 ritraggono	 la	

Hlora	o	la	fauna	britannica,	inclusi	Hiori	selvatici,	conchiglie,	ali	d’insetto	e	disegni	astratti	

che	possono	apparire	su	rocce,	ghiaccio	e	acqua.	

In	 maniera	 simile	 la	 categoria	 “Hidden	 Britain”	 si	 propone	 di	 mostrare	 l’universo	

nascosto	della	vita	microscopica,	un	universo	che	ci	circonda	ma	che	di	rado	si	ha	modo	

di	 vedere.	 Questa	 sezione	 è	 però	 dedicata	 esclusivamente	 alle	 specie	 animali	

invertebrate.	
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Altre	categorie	sono	particolarmente	adatte	ad	accogliere	immagini	macro,	come	“Coste	

e	Paesaggio	Marino”	e	perHino	“Natura	della	Gran	Bretagna	in	Bianco	e	Nero”.		

All’interno	 di	 queste	 categorie	 si	 sono	 infatti	 rispettivamente	 distinte	 le	 opere	 “Tiny	

Wonder”	di	Alex	Mustard	(Higura	3.2.12)	e	“Web	of	Life”	di	Paula	Cooper.	

Ogni	 anno	 le	 opere	 vincitrici	 vengono	 raccolte	 e	 pubblicate	 in	 un	 libro	 fotograHico	 e	

successivamente	 esposte	 in	 diversi	 spazi	 dedicati	 e	 gallerie	 d’arte	 in	 una	 mostra	

itinerante	in	diverse	città	della	Gran	Bretagna .	153

AMATEUR	PHOTOGRAPHER	OF	THE	YEAR		

Da	27	anni,	Amateur	Photographer	of	the	Year	si	rivolge	ai	fotograHi	dilettanti	di	tutto	

il	mondo,	indipendentemente	dall’età	(purché	superiore	ai	13	anni)	e	dalla	nazionalità.	

Il	 concorso	prevede	8	categorie:	Best	of	British,	Fur	and	Feathers,	Mono	Culture,	Close	

Encounters,	Persons	of	Interest,	Town	and	Country,	World	in	Motion,	Travellers’	Tales.	

Fra	 le	 immagini	 più	 interessanti	 della	 categoria	 “Close	 Encounters”,	 che	 raccoglie	 le	

immagini	 macro	 e	 close-up,	Hairy-footed	 Alower	 bee	 in	 keyhole	 di	 Tony	 Cooper	 e	 The	

Hidden	Murderer	di	Swaroop	Singha	Roy.	

	www.bwpawards.org,	consultato	in	data	27.10.2018.
153
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3.2.12	Mustard,	A.,	Tiny	Wonder.	
Immagine	tratta	da	www.bwpawards.org/winners2018

https://www.smithsonianmag.com/photocontest/user/swaroop-singha-roy/


Oltre	al	vincitore	assoluto	del	concorso,	vengono	selezionati	due	vincitori	per	ciascuna	

delle	 categorie:	 uno	 selezionato	 dalla	 giuria	 di	 Amateur	 Photographer	 e	 l’altro	 dai	

membri	di	Photocrowd,	la	piattaforma	online	che	collabora	con	Amateur	Photographer.	

Ogni	anno	Photocrowd	raccoglie	nella	propria	galleria	 le	 immagini	vincitrici	mentre	 le	

30	 immagini	 che	hanno	ottenuto	 il	 punteggio	più	alto	vengono	pubblicate	 sulla	 rivista	

Amateur	Photographer .	154

Anche	le	competizioni	“International	Images	for	Science”	e	“Arte	o	Scienza?”,	esaminate	

nei	paragraHi	precedenti,	propongono	la	fotograHia	macro	fra	le	categorie	del	concorso.	

2.4	MOSTRE	ED	ESPOSIZIONI	

Come	 si	 evince	dal	 capitolo	precedente,	 generalmente	 le	 competizioni	 ed	 i	 concorsi	

fotograHici	prevedono,	alla	loro	conclusione	o	al	termine	di	ciascuna	edizione	nel	caso	dei	

progetti	 più	 longevi,	 la	 creazione	 di	 un’esposizione,	 spesso	 itinerante,	 per	mostrare	 al	

pubblico	le	fotograHie	vincitrici.	

	www.amateurphotographer.co.uk/apoy,	consultato	in	data	27.10.2018.
154
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3.2.13		Singha	Roy,	S.,	The	Hidden	Murderer.	
Immagine	tratta	da	www.amateurphotographer.co.uk/apoy/little-wonder-macro-91703



Anche	 le	 tre	 associazioni	 esaminate	 di	 seguito,	 delle	 quali	 si	 è	 discusso	 nel	 capitolo	

relativo	alle	organizzazioni,	organizzano	mostre	ed	eventi	di	questo	genere.	

ESPOSIZIONI	CURATE	DALLA	ROYAL	MICROSCOPICAL	SOCIETY	

La	 Royal	 Microscopical	 Society	 si	 occupa	 anche	 di	 organizzare	 eventi	 e	 mostre	

fotograHiche	dedicati	alla	microscopia.	

Nel	2011,	 in	occasione	dell’Oxfordshire	Science	Festival,	 le	 fotomicrograHie	provenienti	

dai	concorsi	della	RMS	ScientiHic	Imaging	degli	anni	dal	2004	al	2010	sono	state	raccolte	

ed	 esposte	 in	 un’esposizione	 dal	 titolo	 “Seeing	 is	 Believing:	 Worlds	 Under	 the	

Microscope”	(Higura	3.2.14).	

Successivamente	le	fotomicrograHie	sono	state	esposte	anche	al	Cornerstone	Arts	Centre	

in	Didcot	e	l’evento	è	stato	riproposto	anche	negli	anni	successivi.	

La	 Royal	Microscopical	 Society,	 in	 collaborazione	 con	 il	 dipartimento	 di	 biologia	 della	

Oxford	Brookes	University	e	con	il	supporto	della	Carl	Zeiss	Ltd	e	del	Biotechnology	and	

Biological	 Sciences	 Research	 Council	 (BBSRC),	 ha	 organizzato	 anche	 una	 mostra	

intitolata	 “Zoom	 Exhibition”,	 dedicata	 alle	 ricerche	 di	 Robert	 Hooke	 e	 pensata	 per	

celebrare	i	350	anni	dalla	prima	edizione	della	sua	Micrographia.	
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3.2.14	FotograHie	della	mostra	“Seeing	is	Believing:	Worlds	Under	the	Microscope”.	

Immagine	tratta	da	www.rms.org.uk/network-collaborate/science-sections/

outreach/oxfordshire-science-festival-2011.html



Ospitata	presso	l’Headington	Campus	of	Oxford	Brookes	University	dal	14	settembre	al	9	

ottobre	 2015,	 la	 mostra	 ha	 affascinato	 il	 pubblico	 con	 immagini	 della	 biologia	

microscopica,	mostrando	al	pubblico	i	progressi	fatti	nella	microscopia	e	gli	spettacolari	

dettagli	 del	mondo	 biologico	 che	 ora	 possono	 essere	 catturati	 dal	microscopio,	 grazie	

alle	 immagini	 provenienti	 dalla	 Royal	 Microscopical	 Society’s	 ScientiHic	 Imaging	

Competitions .		155

LIFE:	MAGNIFIED	

Il	 progetto	 di	 fotomicrograHia	 intitolato	 “Life:	 MagniHied”	 ha	 visto	 la	 partecipazione	

congiunta	 di	 associazioni	 scientiHiche	 e	mediche	 come	 il	 National	 Institute	 of	 General	

Medical	 Sciences	 e	 l’American	 Society	 for	 Cell	 Biology,	 l’Art	 Program	 del	 Metropolitan	

Washington	Airports	Authority	e	aziende	come	la	Carl	Zeiss.	

Le	oltre	40	fotograHie	scientiHiche,	appartenenti	alla	raccolta	 intitolata	“Life:	MagniHied”,	

sono	state	esposte	presso	la	Gateway	Gallery	 	dell’aeroporto	internazionale	Washington	

Dulles	dal	giugno	2014	al	gennaio	2015.	

	www.rms.org.uk/search.html?q=exhibition,	consultato	in	data	27.10.2018.
155
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3.2.3	Hayden,	J.,	AnglerAish	ovary	cross-section,	2009.	
Immagine	tratta	da	www.nigms.nih.gov/education/life-magniHied/Pages/

7_lt_hayden_anglerHishova.aspx

https://www.rms.org.uk/
https://www.rms.org.uk/
http://www.ascb.org/


Le	 fotomicrograHie,	 realizzate	 con	 ingrandimenti	 Hino	 a	 50.000	 volte,	 mostrano	 cellule	

provenienti	da	diverse	parti	del	corpo	(cervello,	occhi,	muscoli,	sangue,	ecc.)	di	diverse	

specie	 animali	 scelte	 fra	 quelle	 più	 comunemente	 studiate	 all’interno	 dei	 laboratori,	

come	topi,	moscerini	della	frutta	e	pesci	zebra 	.	156

A	 causa	 dell’elevatissimo	 livello	 di	 ingrandimento,	 questi	 soggetti	 perdono	 la	 loro	

somiglianza	 con	 la	 realtà	 al	 punto	 di	 rendere	 quasi	 impossibile	 riconoscere	 di	 cosa	 si	

tratta	realmente.		

Questo,	 unito	 al	 fatto	 che	 la	 colorazione	 dell’immagine	 viene	 spesso	 modiHicata,	

accentuando	 il	 contrasto	 fra	 le	 sue	diverse	parti	 con	 coloranti	 chimici	 o	programmi	di	

manipolazione	digitale,	trasforma	le	fotograHie	in	immagini	quasi	astratte .		157

ESPOSIZIONE	DELLA	MSA	MICROGRAPH	COMPETITION	

Il	concorso	indetto	dalla	Microscopy	Society	of	America	è	incentrato	sulla	capacità	di	

fondere	arte	e	scienza	e	le	immagini	

vengono	valutate	sia	sulla	base	della	

loro	 qualità	 artistica	 che	 della	 loro	

capacità	di	comunicare	argomenti	di	

natura	 scientiHica	 in	 maniera	

stimolante	e	interessante.	

Tuttavia	 l’importanza	 data	 alla	

componente	 scientiHica	 dell’opera	 è	

molto	 maggiore	 rispetto	 a	 quella	

data	 in	altre	 competizioni	 simili.	 Le	

opere,	 infatti,	 non	 devono	 solo	

essere	 esteticamente	 gradevoli	 ma	

anche	essere	signiHicative	dal	punto	

di	vista	scientiHico.		

	www.nigms.nih.gov/education/life-magniHied/Pages/default.aspx,	consultato	in	data	27.10.2018.
156

	www.mymodernmet.com/life-magniHied-scientiHic-images/,	consultato	in	data	27.10.2018.
157
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3.2.15	Kilcrease,	J.,	Life	is	a	Puzzle.	
Immagine	tratta	da	www.microscopy.org/resources/

micrograph.cfm



Per	questo	motivo	le	immagini	devono	essere	corredate	di	un	breve	testo	che,	oltre	alle	

informazioni	relative	alla	tecnica,	ne	illustri	il	signiHicato	scientiHico 	.	158

THE	ROYAL	PHOTOGRAPHIC	SOCIETY	INTERNATIONAL	IMAGES	FOR	SCIENCE	

L’International	 Images	 for	 Science,	 la	 competizione	 indetta	 e	 sostenuta	 dalla	 Royal	

Photographic	 Society,	 si	 preHigge	 il	 compito	 di	 supportare	 e	 promuovere	 ad	 un	 tempo	

l’arte	e	la	scienza	della	fotograHia.	

Ogni	 anno	 a	 partire	 dal	 2011	 le	 cento	 immagini	 selezionate	 come	 “le	 migliori	 della	

competizione”	 vengono	 raccolte	 ed	 esposte	 in	 una	 mostra	 itinerante	 che	 dal	 2013	 è	

diventata	 internazionale .	 Proprio	 nel	 2013	 l’esposizione	 è	 stata	 ospite	 del	 Galata,	 il	159

Museo	del	Mare	di	Genova,	in	occasione	del	Festival	della	Scienza.	

Altre	tappe	italiane	del	tour	internazionale	della	mostra	sono	state	Padova	e	Verona .		160

Naturalmente,	anche	le	università	e	i	laboratori	di	ricerca	giocano	un	ruolo	fondamentale	

nella	creazione	e	nell’organizzazione	di	mostre	di	fotomicrograHia	e	fotomacrograHia.	

Fra	queste,	un	esempio	interessante	e	certamente	degno	di	nota	è	costituito	dal	progetto	

“Science	in	Your	Eyes”,			

SCIENCE	IN	YOUR	EYES	

Un	caso	particolare	è	rappresentato	dalla	mostra	Science	in	Your	Eyes,	un’esposizione	

virtuale	che	raccoglie	 immagini	realizzate	con	 le	moderne	tecniche	di	microscopia,	con	

un	occhio	di	riguardo	anche	alla	qualità	estetica	delle	opere.	

Le	 fotograHie	 che	 compongono	 la	 galleria	 sono	 state	 realizzate	 dai	 ricercatori	 e	 dagli	

studenti	del	MEMPHYS,	il	centro	per	la	ricerca	sulla	Hisica	biomedica	dell’Università	della	

Danimarca	meridionale,	nella	città	di	Odense.	

	www.microscopy.org/MandM/2018/meetings/apply_award.cfm,	consultato	in	data	27.10.2018.158

	www.rps-science.org/events/International-Images-for-Science/,	consultato	in	data	27.10.2018.159

	www.lescienze.it/news/2013/10/23/foto/160

mostra_internazionale_fotograHia_scientiHica_genova-1857938/1/#1,	consultato	in	data	27.10.2018.
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I	soggetti	che	vi	sono	rafHigurati	sono	quelli	che	appartengono	al	mondo	della	biologia,	

come	membrane	cellulari,	grassi,	proteine	e	liposomi,	spesso	con	colorazioni	modiHicate	

artiHicialmente	per	enfatizzare	i	contrasti	e	le	strutture	negli	oggetti	studiati .	161

	www.scienceinyoureyes.com/index.html,	consultato	in	data	27.10.2018.
161
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3.2.16	Bagatolli	L.	e	Bernardino	de	la	Serna,	J.,	Special	Globe.	
Immagine	tratta	da	www.scienceinyoureyes.com/gallery.html
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CAPITOLO	3	-	CONOSCERE,	APPRENDERE	E	CONFRONTARSI	

RIVISTE,	SITI	WEB	E	SOCIAL	NETWORK	

3.1	RIVISTE	E	SITI	WEB	DEDICATI	ALLA	FOTOMACROGRAFIA	

I	 media	 in	 generale	 hanno	 avuto,	 e	 hanno	 tutt’ora,	 un	 ruolo	 di	 fondamentale	

importanza	nel	far	incontrare	il	pubblico	e	gli	artisti,	permettendo	al	primo	di	conoscere	

le	opere	e	la	direzione	verso	la	quale	si	evolve	l’arte,	e	ai	secondi	di	farsi	conoscere	e	di	

essere	sempre	aggiornati	sul	gusto	del	pubblico.	

Essi	permettono	inoltre	ai	neoHiti	di	apprendere	le	nozioni	e	le	conoscenze	necessarie	ad	

una	maggiore	comprensione	delle	attrezzature	e	delle	tecniche,	e	quindi	di	apprezzare	le	

opere	da	un	ulteriore	punto	di	vista.	

Le	riviste	di	fotograHia,	pur	essendo	la	più	vecchia	fra	le	fonti	di	notizie	qui	considerate,	

occupano	ancora	un	ruolo	di	primaria	importanza,	come	dimostra	la	grande	quantità	di	

riviste	che	si	occupano	e	si	sono	occupate	di	fotograHia	Hin	dalla	nascita	di	quest’arte.	

Ciononostante	 attualmente	 non	 esistono	 riviste,	 signiHicative	 dal	 punto	 di	 vista	

dell’ampiezza	 della	 tiratura	 e	 degli	 argomenti	 trattati,	 che	 siano	 dedicate	 interamente	

alla	fotograHia	macro.		

L’unico	caso	di	rivista	che	rispondesse	a	questi	criteri	è	stata	Macro	Photographie.		

Un	panorama	altrettanto	scoraggiante	riguarda	i	siti	web	dedicati	alla	fotomacrograHia,	il	

cui	unico	esempio	è	rappresentato	dal	sito	Extreme	Macro.	

EXTREME	MACRO	

Creato	e	gestito	dal	 fotografo	 Johan	J.	 Ingles,	 il	

sito	web	“Extreme	Macro”	costituisce	una	vera	

e	 propria	 guida	 per	 gli	 appassionati	 della	

fotograHia	macro.	

Nelle	 diverse	 sezioni	 del	 sito	 sono	 disponibili	

lezioni	 ed	 articoli	 che	 illustrano	 tecniche,	

strumentazioni	e	software,	permettendo	anche		
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3.3.1	Ingles,	J.J.,	Wasp.	
Immagine	tratta	da	extreme-macro.co.uk



ai	 non	 professionisti	 di	 approcciarsi	 con	 relativa	 facilità	 a	 quest’ambito	 della	

fotograHia .	162

	

MACRO	PHOTOGRAPHIE	

Malgrado	la	rivista	sia	stata	pubblicata	solo	per	un	

breve	periodo,	dal	giugno	2017	al	marzo	2018,	Macro	

Photographie	si	è	dimostrata	di	grande	importanza	in	

quanto	prima	ed	unica	 rivista	di	 fotograHia	a	grande	

tiratura	interamente	dedicata	al	genere	macro.	

Creata	 dal	 team	 di	 Image	 &	 Nature,	 la	 rivista	 si	 è	

occupata	 di	 esaminare	 il	 panorama	 contemporaneo	

della	fotomacrograHia	attraverso	gli	occhi	di	fotograHi	

affermati,	 con	 interviste	 e	 selezioni	 delle	 loro	 opere	

più	importanti.	

Tra	gli	artisti	che	sono	stati	trattati	Higurano	Huub	de	

Waard,	Julien	Poirion,	Serge	Tollari,	Antoine	Leoncini,	

Fabrice	Blais,	Eric	Egea.		

A	 ciò	 si	 aggiungono	 sezioni	 dedicate	 a	 lezioni	 di	

fotograHia	macro	e	consigli	pratici	per	i	neoHiti .	163

3.2	RIVISTE	E	SITI	WEB	DEDICATI	ALLA	FOTOMICROGRAFIA	

Anche	nel	caso	della	fotomicrograHia,	riviste	o	siti	web	dedicati	esclusivamente	a	essa	

sono	estremamente	rari.	

L’argomento	 viene	 in	 genere	 trattato	 all’interno	 di	 riviste	 scientiHiche	 che	 sono	 però	

solitamente	dedicate	alla	microscopia	in	generale,	più	che	a	fotomicrograHia	artistica.	

Due	importanti	eccezioni	sono	Microscopy	and	Analysis	e	Imaging	and	Microscopy.	

	www.extreme-macro.co.uk,	consultato	in	data	15.11.2018.
162

	www.macro-photographie.com,	consultato	in	data	15.11.2018.
163
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3.3.2	Copertina	del	numero	7	della	

rivista	Macro	Photographie.	

Immagine	tratta	da	www.macro-

photographie.com/

recherche_numeros.html



MICROSCOPY	AND	ANALYSIS	

Con	 più	 di	 120.000	 lettori	 sparsi	 in	 tutto	 il	 mondo,	

“Microscopy	and	Analysis”	è	 la	più	nota	fra	le	riviste	

dedicate	alla	microscopia.	

La	 pubblicazione	 è	 bimestrale	 ma	 alla	 rivista	 si	

aggiungono	uscite	supplementari	dedicati	ad	eventi	o	

ad	 approfondimenti	 incentrati	 su	 ambiti	 particolari	

della	microscopia.	

La	 rivista	 ha	 dedicato	 diversi	 articoli	 ai	 concorsi	 di	

fotograHia	scientiHica	sia	a	livello	internazionale,	come	

il	Wellcome	Images	of	Science	Awards	e	 lo	UK	Royal	

Society	 of	 Biology,	 sia	 locale,	 come	 il	 NC	 State	

Research	 Image	 Contest,	 e	 agli	 sviluppi	 della	

tecnologia	nel	campo	della	microscopia .	164

IMAGING	AND	MICROSCOPY	

Edito	da	GIT	Publishers,	Imaging	&	Microscopy	è	

la	 principale	 rivista	 di	 produzione	 di	 immagini	

relativa	all’ambito	della	microscopia	industriale	ed	

accademica.	

Gli	 argomenti	 trattati	 riguardano	 in	 genere	

l’elaborazione	 e	 l’analisi	 delle	 immagini,	 con	

recensioni	 delle	 attrezzature	 che	 approfondiscono	

il	tema	da	un	punto	di	vista	scientiHico	e	tecnico.		

Oltre	 a	 questo,	 però,	 la	 rivista	 pubblica	 anche	

articoli	 relativi	 alle	 maggiori	 competizioni	 di	

micrograHia	 come	 Nikon	 Small	 World	 e	 RMS	

International	Micrograph	Competition .	165

	www.microscopy-analysis.com/magazine,	consultato	in	data	15.11.2018.
164

	www.imaging-git.com,	consultato	in	data	15.11.2018.
165
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3.3.3	Copertina	del	numero	36	di	

Microscopy	and	Analysis.	

Immagine	tratta	da	

www.microscopyebooks.com

3.3.4	Copertina	del	numero	4	di	

Imaging	and	Microscopy.	

Immagine	tratta	da	www.imaging-

git.com/magazine



3.3	 FOTOMACROGRAFIA	 E	 FOTOMICROGRAFIA	 NELLE	 RIVISTE	 E	 NEI	 SITI	 WEB	

DEDICATI	ALLA	FOTOGRAFIA	ARTISTICA	

Un’altra	 importante	 fonte	 di	 notizie	 sulla	 fotomacrograHia	 e	 sulla	 fotomicrograHia	 è	

rappresentata	dalle	riviste	e	dai	blog	dedicati	alla	fotograHia	e	all’arte	contemporanea.	

Presenti	 in	 numero	 molto	 maggiore	 rispetto	 a	 quelli	 dedicati	 esclusivamente	 alla	

fotograHia	macro	o	micro,	le	riviste	e	i	siti	web	che	trattano	della	fotograHia	in	tutti	i	suoi	

aspetti	 pubblicano	 spesso	 articoli	 di	 grande	 interesse	 grazie	 al	 diverso	 modo	 di	

rapportarsi	alla	fotomacrograHia	e	alla	fotomicrograHia.	

PETAPIXEL	

PetaPixel	è	un	blog	fondato	nel	2009	da	Michael	Zhang,	programmatore	appassionato	

di	 fotograHia,	e	Mike	"Sharky"	 James,	 fotoreporter	per	Reader's	Digest,	TIME	 for	Kids	e	

molte	altre	riviste,	vincitore	di	diversi	premi	dell’Associated	Press.	

L’obiettivo	 del	 blog	 è	 trasmettere	 conoscenza	 in	merito	 alla	 fotograHia,	 per	 fungere	 da	

fonte	di	ispirazione	ed	educare	in	merito	ai	diversi	aspetti	e	generi	fotograHici.	
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3.3.5	Sanchez,	D.J.,	Gemstone	Interiors.	
Immagine	tratta	da	www.petapixel.com/2014/07/30/photomicrographer-captures-stunning-

jagged-landscapes-inside-gemstones/



Pur	occupandosi	di	fotograHia	in	senso	ampio,	diversi	articoli	del	blog	sono	stati	dedicati	

alla	 fotograHia	macro,	 concentrandosi	 in	particolare	 sulle	 tecniche	 (es.	 diverse	 guide	al	

focus	stacking)	e	sulle	attrezzature	ma	anche	sugli	artisti 	.	166

MUSEEMAGAZINE	

Fondata	da	Andrea	Blanch,	 fotografa	pluripremiata	operante	 soprattutto	nel	 settore	

della	 fotograHia	 di	 moda,	 Musée	 Magazine	 è	 una	 rivista	 digitale	 a	 pubblicazione	

trimestrale	 dedicata	 alla	 promozione	 di	 artisti	 emergenti	 ed	 affermati,	 operanti	 in	

diversi	 ambiti	 della	 fotograHia	 d’arte	 contemporanea,	 esplorando	 di	 volta	 in	 volta	 un	

argomento	diverso.	

All’interno	 di	 questo	 vasto	 e	 complesso	 tema,	 Musée	 Magazine	 ha	 dedicato	 diversi	

articoli	 ad	 artisti	 che	 si	 sono	 occupati	 di	 fotomicrograHia	 come	Michael	 Peres,	 Nathan	

Renfro	e	Carl	Strüwe .	167

	www.petapixel.com/2014/07/30/photomicrographer-captures-stunning-jagged-landscapes-inside-166

gemstones/,	consultato	in	data	15.11.2018.

	www.museemagazine.com,	consultato	in	data	15.11.2018.
167
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3.3.6	Renfro,	R.,	Natural	Topaz	Cristal.	
Immagine	tratta	da	www.museemagazine.com/features/the-world-of-photomicrography-as-told-

by-michael-peres-and-nathan-renfro



LENSCULTURE	

Da	oltre	dieci	 anni	LensCulture	 si	pone	 come	 la	principale	 autorità	nel	 campo	della	

fotograHia	 contemporanea.	 L’obiettivo,	 Hin	 dalla	 sua	 fondazione,	 è	 stato	 scoprire	 e	

promuovere	il	meglio	della	fotograHia	attraverso	differenti	punti	di	vista.	

La	rivista	si	occupa	di	fotograHia	documentaria,	fotograHia	d’arte,	fotogiornalismo,	street	

photography,	fotograHia	di	moda,	fotograHia	astratta	e	ritratto.	

Fra	 queste	 categorie	 non	 ne	 è	 presente	 una	 che	 sia	 rivolta	 unicamente	 alla	

fotomicrograHia	o	alla	fotomacrograHia,	tuttavia	in	diverse	occasioni	sono	stati	pubblicati	

brevi	articoli	dedicati	ad	opere	di	fotomicrograHia	e	agli	artisti	che	le	hanno	realizzate.	

È	 il	caso	di	Photomicrographs	 ,	della	 fotografa	tedesca	Claudia	Fahrenkemper,	Show	Me	

the	Carbon,	di	Robert	Dash	e	di	A	Micro	Odissey,	di	Marco	Castelli	(Higura	3.3.7) .		168

	www.lensculture.com,	consultato	in	data	15.11.2018
168
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3.3.7	Castelli,	M.,	Immagine	appartenente	alla	serie	"A	Micro	Odyssey”,	2016.	

Immagine	tratta	da		www.lensculture.com/articles/marco-castelli-a-micro-

odyssey



INTERALIA	

Interalia	 è	 una	 rivista	 digitale	 dedita	 alla	 promozione	 e	 all’ampliamento	 delle	

interazioni	fra	le	arti	e	le	scienze,	attraverso	un’accurata	ricerca	sull’esperienza	umana.	

Tutto	 ciò	 basandosi	 sull’importanza	 del	 pensiero	 interdisciplinare	 e	 sulla	 convinzione	

che	 l'arte,	 la	 scienza	 e	 la	 coscienza	 altro	 non	 siano	 che	 differenti	 ma	 complementari	

maniere	di	guardare	e	comprendere	il	mondo.	

Ciascun	numero	della	rivista	è	dedicato	all’esplorazione	di	un	argomento	in	particolare	e	

delle	connessioni	che	in	esso	hanno	arte,	scienza	e	coscienza.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 fotomicrograHia,	 la	 rivista	 si	 è	 occupata	 principalmente	 di	

fotograHi	e	artisti	e	delle	tecniche	microscopia	artistica	 .	169

	www.interaliamag.org/interviews/under-the-microscope/,	consultato	in	data	15.11.2018.
169
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3.3.8	Fruk,	L.,	NanoAlower.	
Immagine	tratta	da	www.interaliamag.org/audiovisual/micro-choreography-gallery/



DODHO	MAGAZINE	

Dodho	 Magazine	 è	 una	 rivista	 indipendente	 pubblicata	 in	 tutto	 il	 mondo,	 creata	

nell’aprile	 2013	 con	 lo	 scopo	 promuovere	 il	 lavoro	 e	 i	 progetti	 di	 fotograHi	 emergenti	

provenienti	da	tutto	il	mondo.	

La	rivista	cartacea,	a	pubblicazione	trimestrale,	si	rivolge	ad	un	pubblico	di	professionisti	

ed	esperti	del	settore,	costituito	principalmente	da	gallerie,	agenzie	e	altri	professionisti,	

mentre	 la	 versione	 digitale,	 aggiornata	 quotidianamente,	 cerca	 di	 andare	 incontro	 ai	

gusti	di	un	pubblico	più	ampio	di	appassionati	con	diversi	livelli	di	esperienza.	

Gli	 articoli	 pubblicati	 dalla	 rivista	 coprono	 diversi	 ambiti	 della	 fotograHia:	 FotograHia	

concettuale,	Habitat,	Città,	Shot,	Story,	Nudo,	DNA,	Tribe.	

In	 particolare	 sono	 stati	 dedicati	 diversi	 articoli	 a	 fotograHi	 come	Mike	Dingley	 (Higura	

3.3.9)	e	Andrea	Sparrow,	oltre	che	ad	analisi	e	riHlessioni	su	opere	ed	esposizioni.	
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3.3.9	Dingley,	M.,	Duo.	
Immagine	tratta	da	www.dodho.com/photomicrography-mike-dingley/



APOGEEPHOTO	

Apogee	Photo	Magazine	è	una	delle	più	antiche	riviste	digitali	dedicate	alla	fotograHia,	

fondata	 nell’aprile	 1996	 a	 partire	 da	 un	 forum	 di	 fotograHi	 professionisti	 creato	 solo	

l’estate	precedente.	

Già	 nel	 1997,	 la	 rivista	 aveva	 proposto	 dei	 concorsi	 fotograHici	 che	 avevano	 attirato	

l’interesse	internazionale.	

Nel	sito	è	presente	una	categoria	dedicata	a	“Natura	e	fauna	selvatica”	e	una	dedicata	alle	

tecniche	 fotograHiche,	 all’interno	 delle	 quali	 sono	 stati	 pubblicati	 articoli	 contenenti	

tecniche	e	consigli	per	la	fotomacrograHia	e	la	fotomicrograHia,	recensioni	di	prodotti	ed	

interviste.	

Questi	 articoli	 sono	 spesso	 incentrati	 su	 temi	 speciHici	 come	 la	 fotograHia	 di	 insetti,	

monete,	formiche,	Hiori	e	altri	ancora	 .	170

	www.apogeephoto.com/tag/macro-photography/,	consultato	in	data	15.11.2018.
170
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3.3.10	Austin,	J.,	Fallen	Leaf.	
Immagine	tratta	da	www.apogeephoto.com/fall-patterns-and-textures/



AMATEUR	PHOTOGRAPHER	

Pubblicata	per	 la	 prima	volta	 nell’ottobre	del	 1884,	Amateur	Photographer	 è	 la	 più	

antica	rivista	di	fotograHia	a	pubblicazione	settimanale.	

Oltre	naturalmente	a	pubblicare	articoli	relativi	ai	vari	ambiti	della	fotograHia,	Amateur	

Photographer	 ha	 dedicato	 e	 dedica	 abitualmente	 numerosi	 articoli	 alle	 tecniche	 e	 alle	

attrezzature	 necessarie	 per	 la	 realizzazione	 di	 fotograHie	 macro	 di	 qualità,	 fornendo	

consigli	 e	 recensioni	 utili	 a	 capire	 quali	 tecniche	 e	 strumenti	 si	 adattano	 meglio	 alle	

diverse	situazioni.	La	rivista	organizza	anche	la	competizione	“Amateur	Photographer	of	

the	Year”	 .	171

LENS	MAGAZINE	

Israeli	 Lens	 Magazine,	 più	 conosciuta	 a	 livello	 internazionale	 semplicemente	 come	

“Lens	 Magazine”,	 è	 la	 prima	 rivista	 di	 fotograHia	 d’arte	 israeliana	 in	 lingua	 inglese	 a	

raggiungere	una	tale	fama	a	livello	mondiale.	

	www.amateurphotographer.co.uk/apoy,	consultato	in	data	15.11.2018.
171
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3.3.11	Doogue,	M.,	Ant.	
Immagine	tratta	da	www.amateurphotographer.co.uk/latest/photo-news/best-reader-

portfolio-2017-115899



Pubblicata	 mensilmente	 dal	 settembre	 del	 2014,	 la	 rivista	 dedica	 ogni	 numero	

all’esplorazione	 di	 un	 diverso	 aspetto	 della	 fotograHia	 d’arte,	 che	 viene	 approfondito	

grazie	alle	fotograHie	ed	ai	contributi	di	artisti	sia	affermati	che	emergenti.	

Oltre	 ad	 esaminare	 anche	 le	 diverse	 tecniche	 ed	 attrezzature	 utilizzate,	 viene	 data	

grande	importanza	alla	storia	e	all’ispirazione	presente	dietro	ad	ogni	singola	fotograHia,	

così	da	poterla	comprendere	ed	apprezzare	al	meglio.	

Ogni	 numero	 della	 rivista	 è	 dedicato	 ad	 un	 argomento	 in	 particolare	 e	 il	 numero	 13,	

pubblicato	nel	gennaio	2015,	è	stato	interamente	dedicato	alla	fotograHia	macro .	172

oltre	a	diversi	numeri	dedicati	alla	natura	e	alla	fauna	selvatica.	

Altri	 articoli	 pubblicati	 online	 sono	 incentrati	 sulla	 fotograHia	 macro	 in	 generale	 e	 su	

alcuni	artisti	che	si	sono	occupati	di	macrofotograHia.	

Dal	 2015	 Dafna	 Navarro,	 fondatrice	 e	 CEO	 di	 Lens	 Magazine,	 ha	 avviato	 una	

collaborazione	 con	Magzter.	 Ciò	 ha	permesso	 alla	 rivista	 di	 crescere	 ulteriormente	dal	

punto	di	vista	della	sua	distribuzione	a	livello	mondiale	e	della	qualità	degli	articoli .	173

	www.magcloud.com/browse/issue/1012648,	consultato	in	data	15.11.2018.172

	www.lensmagazine.net/israeli-lens-magazine-a-celebration-of-12-issues/,	consultato	in	data	173

15.11.2018.
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3.3.12	Ferrer	Ruiz,	A.,	Jumping	Spider.	
Immagine	tratta	da	www.lensmagazine.net/an-interview-with-alejandro-ferrer-ruiz/



SCIART	MAGAZINE	

Julia	Buntaine	Hoel,	fondatrice	e	direttrice	di	SciArt,	si	deHinisce	“un’artista	che	guarda	

alla	scienza”	e	questa	riHlessione	sulla	stretta	 interconnessione	 fra	scienza	e	arte	è	ben	

esempliHicata	 dalle	 sue	 opere,	 che	 hanno	 come	 fonte	 di	 ispirazione	 e	 come	 tema	 le	

neuroscienze.	

Fondata	 nel	 2013,	 SciArt	 è	 una	 rivista	 digitale	 che	 raccoglie	 una	 comunità	 di	 artisti	

caratterizzati	 da	un	background	 scientiHico,	 con	 l’intento	di	dare	una	maggiore	unità	 a	

quella	che	è	una	tendenza	in	crescita	continua	ma	caotica.	

Il	 team	 raccoglie	 perciò	 persone	 provenienti	 da	 ambiti	 di	 formazione	 diversi,	

professionisti	e	studenti,	caratterizzati	da	una	formazione	e	da	un	interesse	per	l’ambito	

sia	scientiHico	che	artistico.	La	rivista	ha	dedicato	diversi	articoli	al	rapporto	fra	l’arte	e	la	

scienza	 in	 generale	 e	 fra	 l’arte	 e	 la	 fotograHia	 scientiHica,	 occupandosi	 principalmente	

delle	riHlessioni	e	delle	implicazioni	teoriche	di	questo	rapporto .	174

FEATURE	SHOOT	

Fondato	nel	2008	da	Alison	Zavos,	Feature	

Shoot	 raccoglie	 le	 opere	 di	 fotograHi	

affermati	ed	emergenti	da	tutto	il	mondo	in	

un	 archivio	 virtuale	 che	 comprende	 ora	

oltre	4.000	progetti	all’avanguardia.	

La	 rivista	 digitale	 ha	 pubblicato	 diversi	

articoli	 dedicati	 alle	 competizioni	 di	

fotomicrograHia,	alle	opere	micro	e	macro	e	

alla	tecnologia	fotograHica.	

Ad	 essi	 si	 aggiungono	 interviste	 esclusive	

con	 gli	 artisti	 ed	 i	 fotograHi,	 recensioni	 ed	

organizzazione	di	progetti	espositivi	 .	175

	www.sciartmagazine.com/spotlight-drawing-on-science.html,	consultato	in	data	15.11.2018.
174

	www.featureshoot.com/about-2/,	consultato	in	data	15.11.2018.
175
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3.3.14	Hansen,	G.O.,	immagine	appartenente	

alla	serie	“The	Bullets”.	

Immagine	tratta	da	www.featureshoot.com/

2017/07/recovered-bullets-convey-

destructive-power-guns/



WILD	PLANET	

Considerato	 il	 grande	 successo	 ottenuto	

dalla	 rivista	 Landscape	 Photography	

Magazine	nata	meno	di	 tre	 anni	 prima,	 nel	

novembre	del	2013	Dimitri	Vasileiou	decide	

di	 fondare	 Wild	 Planet	 Photo	 Magazine,	

dedicando	 interamente	 la	 rivista	 alla	

fotograHia	 naturalistica	 e	 della	 fauna	

selvatica.	

Nella	 rivista	 vengono	 raccolti	 consigli	 su	

tecniche	 e	 attrezzature,	 tutorial,	 opere	 di	

diversi	fotograHi	e	news.	

Si	 compone	 di	 diverse	 sezioni	 dedicate	 a	

vari	argomenti,	due	di	esse,	“Macro	Matters”	

di	 Robert	 Thompson	 e	 “Macro	Marvels”	 di	

Ross	 Hoddinott,	 sono	 incentrate	 sul	 tema	

della	fotomacrograHia	 .	176

Altre	 importanti	 riviste	 e	 blog	 dedicati	 alla	 fotograHia	 che	 hanno	 occasionalmente	

trattato	 il	 tema	 della	 fotomacrograHia	 e	 della	 fotomicrograHia	 sono	 WorldPhoto,	

Photowork	e	PhotographyBlogger,	con	articoli	dedicati	a	mostre	o	fotograHi.	

3.4	 FOTOMACROGRAFIA	 E	 FOTOMICROGRAFIA	 NELLE	 RIVISTE	 DI	 CARATTERE	

GENERALE	

Oltre	 alle	 fonti	 esaminate	 Hinora	 vi	 sono	 naturalmente	 altre	 riviste	 ed	 altri	 siti	 web,	

incentrati	 non	 sulla	 fotograHia	 ma	 di	 argomento	 scientiHico	 e	 generale,	 hanno	 trattato	

l’argomento	 della	 fotomacrograHia	 e	 della	 fotomicrograHia,	 con	 un	 maggiore	 o	 minore	

grado	di	approfondimento.	

	www.wildplanetphotomagazine.com/?s=MACRO,	consultato	in	data	15.11.2018.
176
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3.3.13	Hillmann,	V.,	Wild	Snowdrops.	
Immagine	tratta	da	

www.wildplanetphotomagazine.com/2017/

macro-marvels/



NATIONAL	GEOGRAPHIC	MAGAZINE	

Dal	 1888,	 anno	 della	 sua	 fondazione,	 la	 National	 Geographic	 Society	 pubblica	 la	

National	Geographic	Magazine,	rivista	mensile	dedicata	alla	conoscenza,	all’esplorazione	

e	alla	salvaguardia	del	nostro	pianeta.	

Le	tematiche	che	vengono	solitamente	trattate	riguardano	argomenti	scientiHici,	storici	e	

di	cultura	mondiale,	con	una	crescente	attenzione	nei	confronti	dell’ambiente.	

Oltre	 che	 per	 le	 tematiche	 trattate,	 la	 rivista	 è	 famosa	 soprattutto	 per	 la	 qualità	 delle	

fotograHie,	 spesso	 Hirmate	 da	 fotograHi	 e	 fotogiornalisti	 di	 fama	 mondiale,	 che	

accompagnano	i	suoi	articoli.	

La	 rivista	 ha	 spesso	 trattato	 il	 tema	 della	 fotomicrograHia	 e	 della	 fotomacrograHia,	 con	

articoli	 volti	 a	 spiegare	 la	particolarità	e	 la	 storia	 in	 rapporto	al	panorama	 fotograHico,	

ma	anche	articoli	dedicati	ad	esposizioni,	opere	e	competizioni	 	.	177

	www.nationalgeographic.com/about/,	consultato	in	data	15.11.2018.
177
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3.3.15	Smith,	M.,	Made	it	big.	
Immagine	tratta	da	www.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/2016/10/tiger-

beetle-macro/



DISCOVER	MAGAZINE	

Fondata	 nel	 1980	 grazie	 all’impegno	 di	 Leon	 Jaroff,	 all’epoca	 redattore	 del	 Time,	

Discover	Magazine	 è	 una	 rivista	 scientiHica	 rivolta	 ad	 un	 pubblico	 di	 appassionati	 non	

esperti	del	settore	 .	178

Discover	 Magazine	 si	 occupa	 di	 riportare	 i	 più	 recenti	 sviluppi	 in	 ambito	 medico,	

tecnologico,	 ambientale	 e	 scientiHico	 in	 generale,	 accompagnate	 da	 fotograHie	 ed	

immagini	di	qualità	molto	elevata.	

Sono	stati	pubblicati	anche	diversi	articoli	relativi	a	concorsi,	libri	fotograHici	ed	opere .	179

MICROSCOPY	TODAY	

Rivista	ufHiciale	di	Microscopy	Society	of	America,	Microscopy	Today	viene	pubblicata	

dalla	Cambridge	University	Press	con	cadenza	bimestrale,	alternandosi	con	Microscopy	

and	Microanalysis.	

Pubblicata	per	la	prima	volta	nel	1992,	Microscopy	Today	è	una	delle	principali	fonti	di	

informazioni	per	i	microscopisti	di	tutto	il	mondo.	

Nonostante	 non	 si	 tratti	 di	 una	 pubblicazione	 in	 peer	 review,	 infatti,	 la	 rivista	 è	

caratterizzata	da	un	 livello	di	qualità	dei	contenuti	estremamente	elevato,	 con	autori	e	

collaboratori	provenienti	da	differenti	campi	nelle	scienze	biologiche	e	Hisiche.	

I	 temi	 dei	 diversi	 numeri	 spaziano	 dalla	 microscopia	 ottica,	 a	 quella	 a	 microscopia	 a	

scansione,	 alla	 microscopia	 elettronica,	 alle	 tecniche	 a	 fascio	 di	 ioni	 e	 ad	 un'ampia	

gamma	di	metodi	microanalitici.	

Gli	 articoli	 vertono	 sul	 rapporto	 fra	 scienza	 ed	 arte,	 sulle	 attrezzature	 per	 la	

fotomicrograHia	e	sulle	tecniche	 .	180

L’HOBBY	DELLA	SCIENZA	E	DELLA	TECNICA	

Completamente	diversa	è	 invece	l’impostazione	della	rivista	“L’hobby	della	scienza	e	

della	tecnica”,	pubblicata	ogni	tre	mesi	da	Elettronica	Didattica.	

	www.nytimes.com/2012/10/22/business/media/leon-jaroff-editor-at-time-and-discover-magazines-178

dies-at-85.html,	consultato	in	data	15.11.2018.

	www.discovermagazine.com,	consultato	in	data	15.11.2018.
179

	www.cambridge.org/core/journals/microscopy-today,	consultato	in	data	15.11.2018.
180
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La	 rivista	 si	 rivolge	 principalmente	 ad	 un	 pubblico	 di	 dilettanti	 e	 appassionati	 non	

professionisti,	 con	 articoli	 volti	 ad	 approfondire	 temi	 come	 elettronica,	 microscopia,	

scienze	naturali	e	mineralogia.	

Gli	articoli	dedicati	alla	microscopia,	in	particolare,	si	occupano	sia	di	consigli	pratici	che	

di	riHlessioni	sul	rapporto	microfotograHia	e	arte.	

Fra	 le	 altre	 pubblicazioni	 che	 hanno	 occasionalmente	 dedicato	 degli	 articoli	 alla	

fotomicrograHia	 e	 alla	 fotomacrograHia	 le	 più	 importanti	 sono	 certamente	 Time,	 BBC	

News	 e	 Focus,	 anche	 se	 si	 tratta	 principalmente	 di	 articoli	 volti	 ad	 annunciare	 o	 a	

recensire	mostre	ed	esposizioni .	181

3.5	FOTOMACROGRAFIA	E	FOTOMICROGRAFIA	NEI	SOCIAL	NETWORK	

Contrariamente	 a	 quanto	 si	 è	 visto	 a	 proposito	 della	 fotomacrograHia	 e	 della	

fotomicrograHia,	 pochissimi	 siti	 web	 e	 riviste	 dedicati	 esclusivamente	 ad	 esse	 e	 molti	

articoli	 presenti	 invece	 in	 riviste	 e	 siti	web	 di	 carattere	 più	 generale,	 i	 social	 network	

contano	invece	un	numero	estremamente	elevato	di	gruppi,	pagine	e	proHili	dedicati	alla	

fotomacrograHia	e	alla	fotomicrograHia.	

La	 facilità	 di	 accesso	 e	 di	 utilizzo,	 la	 possibilità	 di	 condividere	 le	 proprie	 opere	 e	

confrontarsi	con	altri	e	la	possibilità	di	rimanere	sempre	aggiornati	sulle	notizie	e	sugli	

eventi	 danno	 alle	 reti	 sociali	 come	 facebook,	 instagram,	 snapchat,	 pinterest	 e	 google+,	

per	citare	solo	le	più	conosciute,	una	forte	attrattiva	nei	confronti	di	fotograHi	di	ogni	età.	

Naturalmente,	anche	e	soprattutto	quando	si	tratta	di	fotomicrograHia	e	fotomacrograHia,	

non	tutte	le	immagini	presenti	sui	social	network	sono	dei	capolavori.	

Anzi,	come	avviene	per	la	maggior	parte	delle	fotograHie	che	sono	pubblicate	su	queste	

piattaforme	 come	 immagini	 “artistiche”,	 anche	 in	 questo	 caso	 le	 opere	 esteticamente	

valide	sono	solo	una	parte	molto	ridotta	rispetto	a	quelle	di	qualità	standard	o	minima.	

Ciononostante	le	reti	sociali	offrono	un	gran	numero	di	gruppi	e	pagine	in	cui	ammirare	

opere	di	alta	qualità,	oltre	alle	pagine	ufHiciali	di	competizioni,	organizzazioni	e	musei.	

	www.time.com/4072266/see-the-best-microscopic-photographs-from-nikons-small-world-181

photography-contest/,	consultato	in	data	15.11.2018.
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All’interno	di	Facebook	 in	particolare,	per	citare	 il	 social	network	più	conosciuto,	sono	

presenti	numerosi	gruppi	riservati	alla	fotomacrograHia,	alcuni	con	decine	di	migliaia	di	

iscritti,	e	diverse	pagine	dedicate	alla	fotomicrograHia.	

Nel	secondo	caso	i	numeri	sono	molto	minori	e	in	genere	le	pagine	si	aggirano	intorno	a	

qualche	centinaio	di	iscritti.	

Fra	 i	 principali	 gruppi	 dedicati	 alla	 fotomacrograHia	 sono	 da	 ricordare	 "Life	 is	 in	 the	

Details"	Macro	Photography	 ,	 fondato	nel	2006	e	arrivato	ora	ad	oltre	43.000	iscritti,	182

Super	Macro	 Photography	 e	Macro	&	 Close	 up	 Photography,	 entrambi	 con	 oltre	 20.000	

membri.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 fotomicrograHia,	 le	 pagine	 di	 maggior	 successo	 sono	

Photomicrography	can	also	be	an	art!	 ,	Microbiology	Photos	e	Microscopic	Images.	183

Anche	 in	 Instagram,	 social	 network	 dedicato	 alla	 pubblicazione	 e	 alla	 condivisione	 di	

fotograHie,	 sono	 presenti	 diverse	 pagine	 dedicate	 a	 questi	 generi	 fotograHici,	 come	

1macroshot,	macrodetails_shots_,	macro.viewpoint	e	top_macro 	per	quanto	riguarda	la	184

fotograHia	macro	e	mikrohiker,	life	under	the	microscope 	e	the	masterpiece	inside	per	la	185

fotograHia	al	microscopio.	

Queste	 pagine	 contano	 in	 genere	 qualche	migliaio	 di	 utenti	 iscritti,	 con	 le	 importanti	

eccezioni	 di	 life	 under	 the	microscope	 e	 top_macro,	 rispettivamente	 con	 oltre	 10.000	 e	

137.000	follower.	

Sebbene	 il	 successo	 della	 fotomacrograHia	 e	 della	 fotomicrograHia	 all’interno	 delle	

piattaforme	 sociali	 sia	 sicuramente	 un	 fattore	 positivo,	 permette	 infatti	 al	 grande	

pubblico	 di	 conoscere	 questi	 generi	 fotograHici	 e	 dà	 la	 possibilità	 agli	 appassionati	 di	

confrontarsi	 e	mostrare	 le	 proprie	 opere,	 al	 tempo	 stesso	 ciò	 non	manca	 di	 sollevare	

preoccupazioni	in	merito	al	rischio	che	la	fotograHia	possa	perdere	il	suo	valore.	

A	 ciò	 si	 unisce	 la	 critica	 che	 viene	 talvolta	 mossa	 alla	 fotomacrograHia	 e	 alla	

fotomicrograHia	ed	esposta	all’inizio	della	 terza	parte	di	questo	elaborato,	ossia	 il	 fatto	

	www.facebook.com/groups/2213210664/?ref=group_browse_new,	consultato	in	data	29.11.2018.
182

	www.facebook.com/Photomicrography.klo/,	consultato	in	data	29.11.2018.
183

	www.instagram.com/top_macro/,	consultato	in	data	29.11.2018.
184

	www.facebook.com/?ref=logo,	consultato	in	data	29.11.2018.
185
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che,	basandosi	così	 largamente	su	tecnologie	altamente	avanzate,	 tali	generi	 fotograHici	

non	possano	essere	propriamente	deHiniti	arte.	

A	tali	questioni	si	cercherà	di	dare	una	risposta	nella	conclusione	di	questo	elaborato.	
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CONCLUSIONE	

A	questo	punto	possiamo	riprendere	la	domanda	posta	all’inizio	del	capitolo:	una	

fotograAia	che	si	basa	su	mezzi	così	potenti	può	ancora	essere	considerata	arte?	Il	talento	

dell’artista	fa	ancora	la	differenza	oppure	chiunque,	con	la	giusta	tecnica	e	

strumentazione,	può	produrre	capolavori?	

Credo	che	stabilire	una	volta	per	tutte	e	con	assoluta	certezza	se	la	fotomacrograHia	e	la	

fotomicrograHia	siano	arte	sia	praticamente	impossibile.	

Come	accade	per	altri	ambiti	dell’arte,	e	in	particolar	modo	dell'arte	contemporanea,	è	

praticamente	impossibile	ottenere	il	consenso	assoluto	data	la	natura	soggettiva	

dell’argomento.		

Cercare	di	dare	una	risposta	alla	domanda	sulla	natura	scientiHica	o	artistica	della	

fotomacrograHia	e	della	fotomicrograHia	richiederebbe	innanzitutto	una	deHinizione	

chiara	e	univoca	di	che	cosa	sia	l’arte,	una	sHida	che	artisti,	critici	e	letterati	affrontano	da	

secoli	e	che	necessiterebbe	di	molto	più	di	qualche	riga	per	essere	trattata	in	modo	

esauriente.	

Quello	che	invece	è	possibile	fare	in	questa	sede	è	esaminare	il	percorso	fatto	Hinora	dalla	

fotomacrograHia	e	dalla	fotomicrograHia	e	chiederci	se	esse	siano	considerate	arte,	dal	

pubblico,	dai	critici	e	soprattutto	dai	fotograHi.	

A	lungo	la	fotomicrograHia	è	stata	sospesa	fra	indagine	scientiHica	e	creatività	artistica .	
186

Lo	sviluppo	tecnologico	della	fotograHia	e	della	microscopia	ha	permesso	di	creare	

immagini	non	solo	sempre	più	scientiHicamente	accurate	ma	anche	sempre	più	

apprezzabili	dal	punto	di	vista	estetico.	

Non	a	caso	le	tecniche	di	microscopia	più	avanzate,	come	ad	esempio	la	fotograHia	con	il	

microscopio	polarizzatore,	sono	anche	quelle	più	apprezzate	nei	concorsi	di	

fotomicrograHia .	
187

	Santos,	S.,	Crossing	borders:	the	path	of	photomicrography	towards	artistic	recognition,	2015,	[In	rete]	186

www.midas.revues.org/875,	consultato	in	data	21.01.2019.

	Eubank,	N.J.,	Photomicrography	as	an	artistic	medium,	2010,	[in	rete]	www.digscholarship.unco.edu/187

cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=theses,	consultato	in	data	21.01.2019.
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Nonostante	le	apparecchiature	più	complesse	e	costose	rimangano	conHinate	nei	

laboratori,	l’evoluzione	della	tecnologia	ha	portato	ad	una	signiHicativa	riduzione	dei	

costi	di	molti	modelli	di	microscopi	e	di	quasi	tutti	gli	accessori	per	la	fotomacrograHia,	

rendendoli	accessibili	ad	un	numero	crescente	di	persone.	

Ciò,	da	un	lato,	permette	a	molte	più	persone	di	sperimentare	questi	generi	fotograHici,	

mettendo	alla	prova	la	loro	passione	e	le	loro	capacità,	ma	dall’altro	ha	causato	la	perdita	

dell’aura	di	mistero	e	di	complessità	tecnica	che	prima	li	caratterizzava	e	il	timore	di	una	

svalutazione	della	fotograHia.	

Parallelamente	allo	sviluppo	della	tecnologia,	un	altro	grande	cambiamento	ha	

contribuito	alla	trasformazione	del	mondo	della	fotomicrograHia:	il	mutamento	nella	

mentalità	della	comunità	scientiHica.	

Se,	Hino	agli	ultimi	decenni	del	secolo	scorso,	l’apparenza	delle	immagini	scientiHiche	era	

considerata	una	caratteristica	secondaria,	se	non	addirittura	potenzialmente	dannosa	

per	la	professionalità	dell’immagine,	negli	ultimi	decenni	i	ricercatori	hanno	cominciato	

a	guardare	alla	sua	estetica,	prendendo	in	considerazione	anche	il	potenziale	

comunicativo	di	una	“bella”	immagine .	188

Nel	suo	articolo	“Crossing	borders:	the	path	of	photomicrography	towards	artistic	

recognition”,	Sandra	Santos	compie	un’attenta	analisi	della	storia	del	rapporto	fra	

fotomicrograHia	e	arte.	

Attraverso	l’analisi	di	oltre	1500	articoli	pubblicati	sul	The	Photographic	Journal	dal	

1853	in	avanti,	oltre	che	di	diverse	altre	fonti,	è	emerso	chiaramente	come	la	discussione	

sul	rapporto	fra	fotomicrograHia	e	arte	sia	tutt’altro	che	recente,	sebbene	gli	studi	

compiuti	su	di	essa	si	siano	concentrati	quasi	unicamente	sul	lato	tecnico .	189

Tra	la	Hine	del	XIX	secolo	e	i	primi	decenni	del	XX,	la	scienza	in	generale	e	la	microscopia	

in	particolare	attrassero	sempre	più	l’attenzione	della	società.	

Mentre	le	più	recenti	scoperte	inHluenzarono	artisti	del	calibro	di	Klimt,	Gallé	e	Munch,	

legando	indissolubilmente	la	scoperta	scientiHica	e	l’ispirazione	artistica,	si	sviluppò	il	

dibattito	sulla	natura	della	fotograHia	e	sulla	sua	appartenenza	al	mondo	della	scienza	o	a	

quello	dell’arte.	

	Friedrich,	M.,	Polarization	Microscopy	as	an	Art	Tool:	Border	Crossing	Between	Art	and	Nature,	Leonardo	188

36	(3),	2003,	pp.	201–206.

	Santos,	S.,	[in	rete],	2015.
189

�162



Dato	che	per	molti	la	fotograHia	non	poteva	essere	considerata	davvero	arte,	

sembrerebbe	scontato	pensare	che	tale	riHiuto	valesse	ancor	più	per	la	fotomicrograHia.	

Tuttavia,	seppur	con	alcune	riserve,	in	quegli	stessi	anni	si	cominciava	già	a	parlare	di	un	

possibile	valore	artistico	delle	micrograHie.	

Nel	1919	Thomas	Scott	pubblicò,	per	il	The	Photographic	Journal,	Some	Observations	on	

Photographers,	un	articolo	nel	quale	distingueva	tra	una	fotomicrograHia	pittorica	e	una	

fotomicrograHia	scientiAica,	sottolinenando	l’importanza	nella	prima	di	composizione,	

luce	e	colore 	.	190

Nei	decenni	successivi	il	dibattito	continuò	sempre	più	favorevole	al	riconoscimento	

dell’artisticità	della	fotomicrograHia	e	quando,	nel	1932,	Edwin	E.	Jelley	pubblicò	

“Photomicrography”,	gli	autori	di	fotomicrograHie	pittoriche	erano	ormai	considerati	

degli	artisti	dalla	maggior	parte	dei	critici	e	degli	esperti 	.	191

Uno	studio	più	approfondito	viene	compiuto	da	Douglas	Lawson	che,	nel	1963	pubblica,	

per	il	The	Photographic	Journal,	un	articolo	intitolato	“Applicazioni	estetiche	e	pittoriche	

della	fotomicrograHia”.	

L’articolo	di	Lawson	si	concentra	in	particolare	sulla	simbiosi	di	arte	e	scienza	e	sulla	

presenza	di	un	“pittorialismo”	all’interno	della	fotomicrograHia .	192

La	conclusione	che	possiamo	trarre	esaminando	questi	scritti	è	che	all’interno	della	

fotomicrograHia	esistono	delle	immagini	“pittorialiste”	le	cui	qualità	estetiche	sono	tali	da	

far	sì	che	esse	siano	considerate	una	forma	d’arte	e	che	tale	riconoscimento	sia	il	

risultato	di	un	lungo	processo.	

Sfortunatamente,	per	quanto	riguarda	invece	la	fotomacrograHia,	non	esistono	studi	

paragonabili	per	vastità	e	accuratezza,	a	quello	condotto	da	Sandra	Santos.	

È	tuttavia	possibile,	con	le	dovute	cautele,	fare	delle	considerazioni	simili.	

	Scotto,	T.,	“Some	Observations	on	Photographers”	in	The	Photographic	Journal:	Including	the	Journal	190

and	Transactions	of	the	Royal	Photographic	Society	of	Great	Britain	LVII	(New	series)	(3),	1919,	pp.	119–
123.

	Jelley,	E.	E.,	“Photomicrography”	In	The	Photographic	Journal:	Including	the	Journal	and	Transactions	of	191
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Come	la	fotomicrograHia,	anche	la	fotograHia	macro	si	colloca	in	uno	spazio	intermedio	fra	

l’arte	e	la	scienza,	in	questo	caso	intesa	più	come	Hine	documentaristico	che	medico	o	

chimico.	

Esattamente	come	la	fotograHia	al	microscopio,	anche	la	fotomacrograHia	ha	il	pregio	di	

mostrarci	un	mondo	sconosciuto	e	per	questo	affascinante.	

Benché	non	si	sia	occupato	direttamente	di	fotomacrograHia,	Walter	Benjamin	ha	

trattato,	nei	suoi	scritti	sulla	storia	dell’arte,	dell’attrattiva	che	la	fotograHia	ad	alti	livelli	

di	ingrandimento	può	avere	sull’osservatore .	193

Nel	suo	saggio	più	conosciuto,	“L’opera	d’arte	nell’epoca	della	sua	riproducibilità	

tecnica”,	Benjamin	parla	del	close-up	come	di	un	espediente	in	grado	di	far	dilatare	lo	

spazio	e	portare	alla	luce	aspetti	prima	sconosciuti	della	materia .	194

La	critica	che	solitamente	viene	mossa	alla	fotomacrograHia	e	alla	fotomicrograHia	è	

quella	di	fare	quasi	totalmente	afHidamento	su	attrezzature	e	macchinari	a	volte	anche	

molto	complessi	per	la	riuscita	dello	scatto.	

Il	ruolo	del	fotografo	è	quindi	molto	ridotto,	con	la	conseguenza	che	gran	parte	delle	

fotomacrograHie	e	delle	fotomicrograHie	a	disposizione	del	pubblico	appaiono	spesso	

molto	simili	fra	loro.	

Da	un	esame	più	attento	emerge	però	come	ciò	non	sia	del	tutto	vero.	

Tra	le	fotograHie	dei	molti	appassionati	esiste	certamente	un	gran	numero	di	

somiglianze,	per	tecnica,	stile	e	scelta	dei	soggetti	(non	si	contano	all’interno	dei	siti	web	

e	dei	gruppi	social	di	appassionati	le	fotomacrograHie	di	Hiori	e	insetti),	tuttavia	il	talento	

dell’artista	sta	anche	nel	riconoscere	la	bellezza	in	qualcosa	di	insolito	o	nel	trovare	una	

prospettiva	insolita	in	qualcosa	di	familiare.	

Competizioni	e	concorsi	come	quelli	che	sono	stati	esaminati	in	questo	elaborato	hanno	

avuto,	e	hanno	tutt’ora,	il	pregio	di	aver	contribuito	a	diffondere	fra	il	pubblico	la	

conoscenza	della	fotomacrograHia	e	della	fotomicrograHia,	sottolineando	al	tempo	stesso	

il	valore	artistico	di	questi	generi	fotograHici	e	mostrando	il	talento	di	un	grande	numero	

di	artisti.	

	Santos,	S.,	2015.193

	Benjamin,	W.,	Underwood,	J.A.,	The	Work	of	Art	in	the	Age	of	Mechanical	Reproduction,	London	:	194

Penguin,	2008,	pp.	236-237.
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Come	si	è	visto	nel	capitolo	ad	esse	dedicato,	infatti,	un	criterio	fondamentale	per	la	

scelta	delle	opere	vincitrici	in	quasi	tutte	le	competizioni	è	il	merito	artistico,	oltre	che	

scientiHico .	195

Nell’intervistare	gli	artisti	presi	in	esame	in	questo	elaborato	ho	avuto	la	possibilità	di	

chiedere	loro	quali	caratteristiche	dovesse	avere	una	fotomacrograHia	o	una	

fotomicrograHia	perché	la	si	potesse	considerare	arte.	

Oltre	ai	dettagli	più	strettamente	tecnici	(luce,	colore,	composizione	dell’immagine),	un	

tratto	comune	che	è	emerso	da	tutte	le	risposte	è	stata	la	capacità	di	stimolare	

l’immaginazione,	un	senso	di	stupore	e	meraviglia	per	qualcosa	che	non	si	noterebbe	se	

non	osservando	da	vicino.	

In	conclusione,	perciò,	si	potrebbe	dire	che	ciò	che	rende	arte	una	fotomacrograHia	o	una	

fotomicrograHia	è	la	stessa	qualità	che	permette	di	deHinire	arte	qualsiasi	altra	fotograHia:	

di	trasmettere	un’emozione	e	di	affascinare	e	coinvolgere	l’osservatore.	

“Per	me	la	fotograHia	è	l’arte	dell’osservazione.	Riguarda	il	trovare	qualcosa	di	

interessante	in	un	luogo	ordinario	(…)	Ho	scoperto	che	essa	ha	poco	a	che	fare	con	ciò	

che	vediamo	e	tutto	con	il	modo	in	cui	lo	vediamo”.	(E.	Erwitt)	 	196

	Santos,	S.,	2015.
195

	Scala,	A.,	About	Photography,	Morrisville,	North	Carolina,	US:	Lulu	Press	Inc,	2014,	p.	57.196
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