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Leggere una fotografia 



Per imparare ad apprezzare la fotografia, occorre 
imparare a leggere fotografie.  
Un buon fotografo deve essere in grado di interpretare, 
comprendere e analizzare una fotografia, quelle degli 
altri, ma anche le proprie. 
 
Perciò bisogna leggere, leggere molto le fotografie.  
Non è difficile affermare che una foto che abbiamo 
realizzato ci piace, ma poi spesso ci impalliamo se 
dobbiamo spiegare perché. 
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Bisogna tenere conto che una certa foto può rappresentare qualcosa per l’autore ma  non è detto 
che sia percepito o compreso dallo spettatore.  
 
Infatti chi guarda la nostra foto nella gran parte dei casi ignora  gli sforzi, l’impegno e le 
difficoltà per realizzarla.  
Si basa solo su ciò che vede e, se non funziona… c’è poco da fare. 
Ce ne accorgiamo subito, perché ci tocca spiegare e giustificare la fotografia.  
 
Ansel Adams sosteneva, a ragione, che una foto è come una barzelletta: se la devi spiegare, 
vuol dire che non funziona. 
 
E dunque per avere risposte la foto andrà letta e compresa davvero come se non fosse nostra.  
Gli esperti consigliano che quando riteniamo che un’immagine sia valida, di analizzarla 
freddamente, magari lasciarla riposare alcuni giorni  e cerchiamo di capire perché ci piace o 
perché invece no. 
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Come leggere  
Guardando una fotografia è importante 
identificare alcuni elementi fondamentali: 
Luce  
Piani  
Tonalità 
Inquadratura 
Punto di vista 
Soggetti 
Struttura 
Dinamicità 
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Il soggetto 
 
Per analizzare una fotografia la cosa migliore è partire dalla 
sua descrizione.  
Bisogna scendere nei dettagli, elencando anche le cose 
che sembrano insignificanti e che spesso rendono viva e 
interessante l’immagine. 
Breve analisi della fotografia accanto. La luce è quella 
dell'alba, diretta e di tonalità calda. Le ombre in primo piano 
sono forti e però indirizzano l'attenzione sullo sfondo.  
I piani principali sono due. L'atmosfera del mattino presto 
infonde un senso di calma anche se da lì a poco l’aria si 
riempirà di voci e suoni.  
Il punto centrale di questa foto è il lampione col piccione 
sopra che crea profondità e anch’esso dirige lo sguardo 
verso lo sfondo.  
 



Una volta fatta la descrizione della foto,  cercare di 
comprenderne ciò che l’autore ha cercato di 
comunicare: identificare in definitiva il “messaggio”. 
 
A volte è bene prestare molta attenzione a certi 
elementi impliciti o nascosti, non del tutto rivelati 
dalla foto. Sarebbe bene anche aggiungere una 
breve didascalia (spesso assente ma andrebbe 
considerata parte integrante della foto).  
 
Le scelte tecniche 
Le scelte tecniche ci aiutano a verificare se, secondo 
noi, c'è coerenza tra il messaggio percepito (o 
dichiarato: spesso l’autore mette per iscritto le 
proprie intenzioni) e la fotografia così come la 
vediamo  
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Scianna 



 
Nell’analisi cercare di essere i più oggettivo possibile, 
lasciando le conclusioni a un passaggio successivo. 
 
Quindi: com’è la luce nella foto? Dura o morbida? Radente 
o diffusa? Diretta o indiretta? Artificiale o naturale? Si tratta 
forse di una foto high key o low key? 
 
Quanti piani ci sono nella foto? Solo un primo piano (ad 
esempio con un fondo uniforme, magari perché si tratta di 
una foto fatta in studio), o più piani (primo piano, piano 
intermedio, sfondo)? I piani intermedi possono essere 
anche numerosi, se la foto è particolarmente complessa. 
 
La tonalità della foto è morbida o contrastata? Esistono 
molti colori o è una foto monocromatica ?E’ una foto bianco 
e nero? In tal caso, è stata virata in qualche modo? 
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L’inquadratura è stretta o ampia? 
L’inquadratura è tra gli “spazi di manovra” più importanti del fotografo: cioè su cosa metter dentro o 
cosa escludere dall’inquadratura e può rappresentare la buona riuscita di una foto o meno.  
 
Stessa considerazione per il punto di vista scelto: dal basso, dall’alto, a livello degli occhi, dritto, 
storto? Per molti anni, con la fotocamera biottica, i fotografi scattavano “di pancia” (o di petto), poi il 
punto di vista medio si è alzato. Ma è possibile scegliere liberamente dove collocarsi per 
comunicare il “messaggio” della foto: in piedi,  sdraiato in terra.  
 
Per ultimo ma non ultimo, il soggetto: è unico o molteplice? Non solo nel senso che ci sono, ad 
esempio, più persone, ma anche più elementi: nella stessa foto possono essere soggetti sia le 
persone che il paesaggio intorno, oppure degli oggetti che a queste persone sono connessi. 
Bisogna cercare di capire dunque le relazioni che esistono tra gli elementi della foto per individuare 
quali e quanti siano i soggetti. La cosa è ovviamente più semplice se sono presenti pochi elementi.  
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La struttura compositiva 
 
Infine, si passa ad esaminare la struttura compositiva della foto. 
Cioè come gli elementi sono organizzati nell’inquadratura: secondo la 
regola dei terzi, in modo sparso, secondo una costruzione piramidale, a 
S, a spirale, eccetera. 
 
La dinamicità dell'immagine: dal punto di vista tecnico (per esempio, una 
foto realizzata con il “panning” o con il mosso intenzionale è per sua 
natura dinamica), ma anche dal punto di vista compositivo (una foto 
costruita asimmetricamente dà un’idea di maggiore dinamicità di una in 
cui i soggetti sono organizzati secondo schemi rigidamente geometrici). 
 
I contrasti: di luce, di colore, di bilanciamento grafico, di forma, di 
contenuto. 
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Utile suggerimento è di scrivere (sul computer o meglio a mano su un taccuino) una sorta di 
scheda di analisi critica, in cui segnare tutti i dettagli appena elencati. Poi mettere un commento 
personale e le conclusioni.  
Queste schede aumenteranno di molto la propria capacità di analisi e tornandoci su a distanza di 
tempo, potranno essere riviste per capire se la propria capacità critica stia evolvendo.  
A volte conclusioni reputate brillanti, possono essere cambiate riguardando meglio quella foto!  
Questo genere di analisi, che può sembrare lunga, complessa o anche noiosa, con il tempo e la 
pratica diventeranno naturali e quasi immediate.  
 
Basterà un’occhiata per individuare gli elementi che contano e ci si  sorprenderà nel vedere 
che la foto non è più qualcosa di distante e anonimo e addirittura inerte ma prende vita e ci si  
accorgerà di iniziare a guardare in modo diverso le foto (che è l’obiettivo più importante) e si 
comincerà anche a fotografare meglio, perché ancora prima di scattare la foto si avrà un’idea, la 
famosa previsualizzazione, di come dovrà essere il risultato finale. 
Perciò è bene insistere nel fare l’analisi per le foto che apprezziamo, e decidere di farlo anche 
come esercizio periodico.  
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