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da negativo con Nikon FM3A, da 
negativo 6x7cm e con Nikon D600

Abbiamo percorso tre strade, quella classica con una Nikon Fm3A e pellicola 35mm; quella 

a 24 milioni di pixel in area 24x36 FX di Nikon d600 via plotter epson; e ancora da negativo, 

questa volta 6x8cm usando i file di una Nikon d600 “trasportati“ su pellicola.  Vedremo sul 

campo quali sono le possibilità tecniche e i medium disponibili per continuare a fotografare 

in bianco e nero nel terzo millennio.

L’inossidabile 
bianco e nero:
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Avevamo da tempo documentato la “superiorità” delle riprese digitali in termini di 
dettaglio e gamma tonale anche senza scomodare possibili soluzioni di estensione 
da medio formato. Ma il bianco e nero nell’insieme delle innumerevoli sfaccettature di 
pellicole e tecniche di stampa, mantiene un fascino inalterato.
La mitica e compianta pellicola negativa/positiva Polapan 55 era un materiale, 
fornito innanzitutto in formato 10x12cm che consentiva, dopo soli trenta secondi di 
autosviluppo (e autoarrresto e autofissaggio) di ottenere una stampa bianco e nero in 
formato 10x12, oltre a un negativo riutilizzabile del medesimo formato. Spesso lo scopo 
era quello della stampa istantanea, il che significa che il negativo veniva gettato. Ma quel 
negativo, in realtà, era di una qualità a dir poco superba. A questo si aggiungeva il fatto 
che positivo e negativo erano pronti dopo solo 30 secondi dallo scatto. Certo, oggi, 
l’immagine è “pronta“ un istante dopo lo scatto, ma quei trenta secondi alla Polapan si 
perdonano volentieri, visto che in quel caso non si otteneva solo un’immagine ma una 
vera fotografia stampata oltre a un negativo con la N maiuscola, non solo riutilizzabile 
ma con una finezza di grana e una gamma tonale che facevano invidia alle pellicole 
piane di allora.

Una folding MPP 4x5 pollici pronta a scattare su 
pellicola Polaroid Polapan 55.

Introduzione

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonschool.it/experience/jumbo-mbs.php
http://www.nikonschool.it/experience/jumbo-mbs.php
http://www.nikonschool.it/experience/polapan.php
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La Polapan è stata dismessa ormai da diversi anni: materiale complesso, che 
necessitava l’accoppiamento di un foglio di carta sensibile a un negativo, insieme a 
un guscio contenente i reagenti, il tutto montato all’interno di una sorta di chassis in 
cartoncino usa e getta, che una volta innestato sul suo apposito dorso si trasformava 
in volet. L’origami più complesso fa sorridere di fronte alla complessità anche solo del 
sistema del cartoncino contenitore/volet della Polapan. La Polapan quindi non è più 
fabbricata, se ne trova ancora, di rado, e scaduta, e certamente se ne troverà sempre 
di meno quando le scorte “argentee“ disseminate in negozi e grossisti di tutto il mondo 
termineranno. Si trova, meglio, si fabbrica invece ancora eccome la pellicola fotografica, 
a cominciare da quella in bianco e nero. Si trova e si fabbrica la carta fotografica e 
ancora tutta la chimica necessaria. E sono ancora moltissimi i fotografi che utilizzano la 
pellicola, i più affiancandola al digitale, sparuti gruppi di resistenza come unico medium. 
Ma soprattutto, si fotografa ancora, tanto in digitale che soprattutto su pellicola, in 
bianco e nero. In questi ultimi cinquant’anni sono molte le tecnologie che si sono dissolte 
come neve al sole sotto i dardi del digitale. L’hardware e il software informatico piuttosto 
che delle telecomunicazioni anche solo di una ventina di anni fa è morto e sepolto 
(floppy disk, DOS, rete di comunicazione ETACS). È morto il cinema muto fatto salvo 
per il cameo di Mel Brooks nell’omonima Ultima follia. La fotografia in bianco e nero, 
invece, è sopravvissuta a sé stessa. Sarebbe utile e illuminante il parere di psicologi e 
sociologi sull’argomento: l’uomo ha lasciato i primi segni iconografici in bianco e nero 
usando primitivi sistemi di scrittura come legni carbonizzati nelle incisioni rupestri, ma 
già allora iniziava un timido uso del colore; da quel momento è stato tutto un fiorire 
di colori, negli affreschi, nei mosaici, nelle tele ad olio, eccezion fatta per le litografie, 
come quelle del Piranesi, che erano in bianco e nero. In fotografia invece il bianco e 
nero resiste, insiste e persiste e condiziona anche l’imaging dell’advertising: pagine 
e pagine di pubblicità dove la scelta del linguaggio in bianco e nero connota subito 
di raffinatezza ed esclusività il prodotto reclamizzato. Lo scorso 13 giugno, a Milano, 
al vernissage della mostra fotografica “Gianni Berengo Gardin, Storie di un fotografo“ 
(Palazzo Reale, fino al prossimo 8 settembre) si è creata una coda composta quanto 
interminabile di persone che hanno poi trascorso anche ore aggirandosi per le sale a 
contemplare, ad assorbire le oltre 200 foto esposte. Foto, non immagini, foto in bianco 
e nero e stampate su cartoncino baritato, declinato in differenti formati. E la presenza 
dello stesso Gardin, presenza quasi forzata perché Berengo non è certo un autore 
da “silver carpet“ ha reso l’evento ancora più solenne, più vero. Moltissime persone 
“comuni“ pochi fotografi, alcuni con le Wetzlar o le Solms al collo – come girare per lo 
studio del Canova con in mano scalpello e martello - .Detto questo, vediamo adesso 
sul campo quali sono le possibilità tecniche e i medium disponibili per continuare a 
fotografare in bianco e nero nel terzo millennio.

Polapan 55, posa di un secondo che ha fatto sì che il gregge si trasformasse in un’eterea 
fiumana di armenti indistinti.

La separazione del positivo dal negativo 
Polapan: l’ora della verità.

La Nikon D600, 24x36FX con 24 milioni di 
pixel. Soluzione digitale per il bianco e nero 
di oggi.
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Si è già detto e ridetto, ma lo vogliamo qui ripetere: oggi la maggior parte degli scatti 
“fotografici“ non vengono stampati. Complice l’acquisizione in digitale, sia essa una 
fotocamera o uno smartphone, e la possibilità di condividere istantaneamente i propri 
scatti online attraverso social network oppure con strumenti web di archiviazione o 
distribuzione come nel caso di NIKON ImAGe SPACe, la maggior parte delle immagini 
vengono visualizzate sui display delle fotocamere piuttosto che degli smartphone; 
questo significa che dall’altra parte della rete, chi riceve le immagini altro non farà che 
osservarle sul display del proprio device. Condividiamo fotoni, sì, materia, ma a uno 
stato troppo puro… Dai ritagli di fototessere avanzati che prosperavano nei portafogli 
dei più e che si mostravano in giro per presentare i componenti della propria famiglia, 
si passa alle schede di memoria dotate di capacità quasi infinite da cui richiamare le 
immagini da mostrare in giro, non necessariamente da condividere in questo caso, 
ma giusto da mostrare, l’album dei ricordi, di famiglia, il portfolio dell’appassionato 
come del professionista dimora in una fotocamera, in uno smartphone, in un tablet 
e vengono mostrati su display già oggi di risoluzione elevatissima, ben superiore a 
quella di una stampa fotografica. E detto in tutta franchezza, con ancora nel naso 
l’odore pungente dell’acido acetico glaciale dell’arresto, credo che questo sistema sia 
decisamente migliore, in termini di portabilità e di qualità, non solo rispetto ai “ritagli“ 
ma anche agli albumini 10x15, o a qualsiasi tipo di collezione di stampe o stampine 
da avere sempre con sé. Un’immagine ridimensionata ma al contempo visualizzabile 
ingrandita del 100% sul display da 10 pollici di un tablet, non arriva a pesare 1 mega. Un 
tablet con alloggiamento per schede micro SdHC piuttosto che con una ventina di GB 
di memoria interna disponibile, ospita un paio di decine di migliaia di immagini, ovvero 
circa 20.000 scatti.

La visione e la condivisione
delle immagini

NikoN Picture coNtrol

monocromatico Viraggio Seppia

monocromatico Alto Contrasto monocromatico Negativo

I Nikon Picture Control permettono di selezionare in ripresa lo stile di costruzione immagine 
preferito. Su scatti RAW/NEF si potranno creare diverse interpretazioni direttamente On-
Camera dal menu Elaborazione NEF (RAW) o da computer con il software Nikon ViewNX 2. 
Oltre ai Picture Control di serie si possono raggiungere numerose variabili o interpretazioni 
come negli esempi sopra di Monocromatico ad Alto Contrasto o Monocromatico Negativo 
caricati dall’opzione Gestisci Picture Control come descritto nell’eXperience Nikon Picture 
Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa.

La Nikon d600 dispone di due slot SD 
compatibili SDHC e SDXC UHS-I che possono 
ospitare le schede di ultima generazione 
veloci e capienti come nel caso della serie 
Professionale di Lexar.

http://nikonimagespace.com/
http://www.lexar.it/
http://www.lexar.it/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php#importare
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php#importare
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.lexar.it/
http://www.lexar.it/
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Smartphone e Tablet sono indubbiamente i principali strumenti 
di condivisione immagini. A sinistra la Nikon App di Nital 
disponibile su App Store. 

Le fotografie posso risiedere nella memoria locale del 
dispositivo oppure essere archiviate su risorse web come 
ad esempio nel caso di NIKON ImAGe SPACe. A destra 
l’App Nikon Forum Photo Contest.

La sezione Bianco e Nero dell’App Nikon Forum Photo Contest 
disponibile per iOs Apple e per dispositivi Android.

Nella memoria integrata di un tablet piuttosto 
che di uno smartphone, possono trovare posto 
decine di migliaia di immagini. La memoria 
può anche essere, su dispositivi predisposti, 
espansa attraverso le schede di memoria 
oppure aumentata grazie a servizi web tipo 
NIKON ImAGe SPACe disponibile su 
App Store per iOS e su Google Play per 
Android.

https://itunes.apple.com/it/app/nikon-app/id360329084?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/nikon-app/id360329084?mt=8
http://nikonimagespace.com/
https://itunes.apple.com/it/app/nikon-forum-photo-contest/id623327364?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/nikon-forum-photo-contest/id623327364?mt=8
https://play.google.com/store/
http://nikonimagespace.com/
https://itunes.apple.com/it/app/nikon-image-space/id468284680?mt=8
https://play.google.com/store/
https://play.google.com/store/
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Ma qui parliamo ancora e comunque di immagini, che necessitano di device, di 
memoria disponibile e di energia per essere visualizzate. Se invece parliamo di 
fotografie la cosa è differente: la fotografia, ovvero una stampa fotografica, non ha 
bisogno né di memoria, né di device, né di energia per essere visualizzata: in più, è 
un vero e proprio oggetto materico, non diverso da una tela dipinta a olio, con buone 
probabilità di sopravvivere all’evoluzione della memoria stessa del device e allo stesso 
sistema di lettura immagini del device. Un album contenente stampe, piuttosto che 
una stampa rifilata da un passepartout e fissata a un muro, consente un differente tipo 
di contemplazione e di visualizzazione dell’immagine stessa. Se ci spingiamo ancora 
un poco più in là e pensiamo a un’esposizione, a una mostra, ecco che chiunque di 
noi non sarebbe certo entusiasta se la mostra fosse composta da una serie di tablet 
appesi alle pareti come quadretti, piuttosto che qualche schermo magari della massima 
risoluzione oggi raggiunta, 4K, o da qualche istallazione con videoproiettori. Immaginate 
che affluenza di pubblico avrebbe avuto la succitata mostra di berengo se fosse stata 
esposta attraverso una serie di pannelli LED con le immagini che giravano in loop. No, 
in una mostra fotografica chiunque di noi, oggi, si aspetta di poter contemplare delle 
stampe. Se ci spingiamo avanti ancora di un passo e pensiamo alla valorizzazione di 
una stampa, al collezionismo, dubito che qualcuno sarebbe disposto a pagare 3 o 4 
mila euro per diventare possessore unico di un jpg, o anche di un TIFF non compresso. 
No, anche in questo caso ciascuno di noi vorrebbe entrare in possesso di qualcosa 
di materico, firmato dall’autore, e con una tiratura certa, accertata e naturalmente che 
sia la più bassa possibile. Se torniamo al bianco e nero, e parliamo di stampa, oggi le 
strade sono due: la stampa eseguita da plotter o da stampante ink jet piuttosto che 
a pigmenti, su differenti materiali, o la stampa cosiddetta ai sali d’argento, ma che 
io preferisco chiamare col suo vero nome, ovvero su cartoncino baritato, stampata 
e sviluppata a mano in camera oscura. Sul fronte del collezionismo certamente una 
stampa su cartoncino baritato prevede l’utilizzo del negativo originale e quindi un certo 
controllo da parte dell’autore e dà una garanzia in più all’acquirente – nonostante le 
vie della falsificazione siano infinite -. Sul fronte estetico, dato dalla grammatura del 
cartoncino, dalla riflettanza della superficie, dalla estensione della gamma tonale, dalla 
profondità dei neri e dall’intonazione che può anche essere perfettamente neutra, il 
cartoncino baritato non ha eguali, come non l’ha la tela autentica utilizzata per la pittura 
a olio. E se anche si preferissero altri supporti, quello della tela in pittura piuttosto 
che del cartoncino baritato in fotografia sono assolutamente unici. Possono essere 
giusto scimmiottati, in questo caso non dimenticate di avere con voi un cartoccio di 
noccioline… nel caso all’autore dell’imitazione venisse fame …

Fotografare su pellicola è una strada 
ancora perfettamente percorribile: la 
pellicola è disponibile, così come il 
cartoncino baritato e tutta la chimica 
necessaria. Un ingranditore usato 
costa poco più del conto di una pizzata 
tra amici, e esistono ancora – eccome 
– laboratori, anche se questa accezione 
non mi piace, preferisco dire che 
esistono ancora stampatori in grado 
di sviluppare e stampare a mano tanto 
la pellicola che le baritate. E non va 

dimenticato che in Italia il mercato ha un certo connotato di una domanda relativamente 
bassa e di un’offerta ancora più bassa, mentre in altri paesi la disponibilità di prodotto 
bianco e nero e di stampatori, ma soprattutto la richiesta, ovvero le persone che ancora 
fotografano in bianco e nero su pellicola sono moltissime, decisamente più che in Italia. 
E naturalmente sono ancora disponibili le fotocamere a pellicola nuove e usate, certo, 
ma attualmente in quantità elevatissima e in condizioni che vanno dal nuovo, imballato, 
mai usato all’usato perfettamente funzionante. Ci sono poi molti laboratori in grado di 
riparare qualsiasi fotocamera a pellicola, e ancora, vi auguro di essere uno di loro, ci 
sono appassionati e professionisti che hanno ancora un corpo macchina a pellicola. 
Sono ancora molto richieste le folding per scattare su pellicola piana, e le folding 
vengono ancora prodotte, ci sono poi le richieste per le fotocamere medio formato, 
innanzitutto Rolleiflex e Hasselblad, e nuovamente la disponibilità è molto elevata, per 
passare poi alle richieste di fotocamere 35mm. Qui le richieste sono soprattutto per 
Leica, che tiene ancora eccome e fin troppo il prezzo, e naturalmente Nikon. Grazie al 
fatto che Nikon ha mantenuta sostanzialmente immutata la baionetta di attacco ottiche 
F mount da ormai sessant’anni, sono facili e provvidenziali le “contaminazioni“ tra corpi 
macchina a pellicola e obiettivi anche dell’ultima generazione. Una sola nota: se l’ottica, 
naturalmente di tipo FX – che è l’accezione di full frame nel catalogo Nikon – è di tipo 
manual focus, o autofocus di tipo D, non ci sono problemi di accoppiamento con la 
maggior parte delle Nikon a pellicola. Se l’ottica è di tipo G, quindi con diaframma 
gestibile solo in modalità elettronica, allora il corpo macchina deve necessariamente 
essere di tipo AF, con i contatti elettrici in grado di gestire il diaframma.

La macchina fotografica a pellicola

http://www.nikon.it/it_IT/product/film-cameras/film-slr-camera-f6
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
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Un confronto tra la baionetta della Nikon D600 e 
della Nikon FM3A a pellicola; fatto salvo per la 
trasmissione dell’autofocus e per i contatti dorati 
della D600 le baionette sono assolutamente 
identiche: la Nikon D600 è in grado quindi di 
montare anche le ottiche Ai Manual Focus.e la 
Nikon FM3A è in grado di montare la maggior 
parte delle ottiche AF

Un vecchio obiettivo Nikon, un Micro Nikkor 55mm f/3.5 
del tipo F. Questi obiettivo possono essere modificati 
Ai per diventare compatibili con fotocamere Nikon 
successive ai modelli F.

La baionetta Nikon F Mount è rimasta la stessa 
fin dai tempi delle prime Nikon F.

Il Micro Nikkor D mm f/2.8 AF D innestato 
sulla Nikon D600. Questa è l’ottica che è stata 
utilzizata per le prove, sia con la FM3A che con 
la D600

Il medesimo Micro Nikkor AF 60mm f/2.8 
montato su una Nikon FM3A: liberando con 
l’apposito pulsante la ghiera dei diaframmi 
questo obiettivo è pienamente compatibile 
anche con i corpi macchina Nikon Manual Focus 
Nikon antecedenti agli anni 90.
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Anche se proprio di recente la domanda di corpi macchina Nikon AF a pellicola è 
aumentata – dopo un lungo periodo di stasi – va da sé che se parliamo di fotografia in 
bianco e nero argentica, ovvero di un processo completamente manuale, mi sembra 
giusto che anche la preparazione dello scatto avvenga manualmente a partire dalla messa 
a fuoco che deve essere manuale. Se oggi in agenda abbiamo segnato un’ascensione, 
magari di una certa difficoltà, dubito che faremo metà del dislivello in funivia e la restante 
parte gradinando e tirandoci su con la forza delle braccia. I duellanti si sfidano sempre 
ad armi pari. E allora non c’è che l’imbarazzo di una scelta, a partire dalle Nikon F, 
con i loro monumentali pentaprisma con esposimetro incorporato, piuttosto che una 
spartana e compatta FM, piuttosto che FM2, FE, FE2 o ancora una regina come la F3. Io 
personalmente sono un patito della FM3A, una fotocamera degli anni 90 che incorpora 
un otturatore in grado di scattare in modo meccanico, quindi senza batteria o con la 
batteria scarica, e al contempo elettronico, in questo caso potendo disporre anche 
della priorità di diaframmi, che vuol dire, per tornare all’ascensione di prima, gradinare 
un po’ meno sfruttando dei ramponi dell’ultima generazione. Ma sempre senza uare laa 
funivia. Fare in una parola, leggermente più in fretta, cioè a dire inquadrare, focheggiare 
manualmente, impostare il diaframma desiderato e lasciare che la fotocamera in 
autonomia selezioni solo il tempo di scatto congeniale.

Un Micro Nikkor 40mm DX di tipo 
G montato sulla Nikon D600; anche 
se l’obiettivo è stato progettato per i 
sensori DX è comunque compatibile 
anche con le reflex Nikon full 
frame. A causa della mancanza 
della ghiera dei diaframmi, che 
sono comandati elettronicamente, 
la serie di obiettivi Nikon G non è 
invece compatibile con la maggior 
parte delle fotocamere Nikon 
Manual Focus, come appunto la 
FM3A.

Il Micro Nikkor 55mm f/2.8 Ai montato sulla Nikon 
D600; anche con questa reflex digitale dell’ultima 
generazione la compatibilità con le ottiche Ai è totale.

Un Micro Nikkor 55mm f/2.8 di tipo 
Ai montato sulla Nikon FM3A: piena 
compatibilità.
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Le pellicole sono ancora prodotte. Ancora per quanto?
Non ci è dato di saperlo, probabilmente non all’infinito. Nella deprecata ipotesi di una 
totale dismissione va tenuto presente che rimarranno comunque delle scorte e che, 
a differenza della Polapan 55, non avendo la pellicola tradizionale gusci con reagenti 
in grado di seccarsi poco tempo dopo la data di scadenza, una pellicola sarà ancora 
perfettamente utilizzabile anche a diversi anni dalla data di scadenza, soprattutto se si 
tratta di una pellicola in bianco e nero. Una pellicola a colori dopo la scadenza comincerà 
a perdere coerenza nella risposta cromatica. E visto che la pellicola in bianco e nero ha 
un processo di produzione, anche se industriale, più semplificato rispetto alla pellicola a 
colori, si potrebbe anche ipotizzare che verrà dismessa prima la pellicola a colori e poi 
quella in bianco e nero. Processo comunque certamente legato a quanto l’industria del 
cinema richiederà ancora pellicola sia essa a colori che bianco e nero.

Ho già riferito delle ottiche, le ottiche Nikkor AI sono ancora disponibili sul mercato 
dell’usato in tutte le focali prodotte, focali fisse, innanzitutto, lasciamo da parte gli zoom, 
manteniamo il vezzo di cambiare l’ottica a seconda delle situazioni, o ancora meglio 
adeguiamoci a un’unica focale, esattamente come quando si dispone di una Rolleiflex, 
o comunque di una fotocamera con obiettivo fisso. E attenzione alla focale. Visto che 
parliamo di bianco e nero, quindi di un linguaggio che ha avuto la massima espressione 
a cavallo delle due guerre, quando l’ottica elettiva era il 50mm, atteniamoci a questa 
focale se vogliamo prendere dalle mani dei grandi fotografi del novecento il testimone 
per portarlo nel terzo millennio senza farlo cadere: la prospettiva dell’obiettivo è parte 
integrante del linguaggio fotografico; usare una focale differente, come un grandangolare 
o un ultragrandangolare necessita solo di consapevolezza, in questo caso spezza il 
rigore filologico dell’immagine connotandone la data di scatto in un periodo differente, 
più attuale.

Pellicole

A confronto tre differenti tipi di obiettivi Nikkor: a sinistra un Micro Nikkor 40mm f/2.8 di tipo 
G senza preselettore del diaframma e quindi non compatibili con la maggior parte dei corpi 
Nikon Manual Focus; al centro, il Micro Nikkor 60mm f/2.8 D compatibile sia con le reflex 
digitali dell’ultima generazione che con le reflex Manual Focus; a destra, il Micro Nikkor 55mm 
f/2.8 Ai compatibile con la maggior parte delle reflex Manual Focus e Autofocus di Nikon.

A sinistra la pellicola Rollei Retro 80s 
usata per alcuni degli scatti della prova 
che vedremo nei prossimi capitoli, a destra 
la nuova Kodak TMAX 400, attualmente 
la pellicola 400 ISO con la maggior 
risoluzione presente sul mercato.

Uno scatto in formato 24x36mm, tempo 
di posa di un paio di secondi, ottica 
stabilizzata, pellicola tirata a 1.600 ISO. In 
situazioni dinamiche come queste la scelta 
vantaggiosa è nel formato 35mm che ha 
come conseguenza l’uso di fotocamere 
leggere e agili; non sono certo queste le 
situazioni in cui si bada alla grana o alla 
risoluzione.
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Uno scatto in formato 6x4.5, che è il primo “taglio“ di fotogramma della pellicola medio 
formato: parliamo ancora di fotocamere da usare tranquillamente a mano libera e non dal peso 
eccessivo; qui a differenza dello scatto precedente, la ricerca della nitidezza e della gamma 
tonale erano tra i fattori prioritari.

Qui viene in nostro aiuto il digitale: anche se il mio album di nozze è stato realizzato 
con una Rolleiflex e le fotografie, a colori, sono state stampate a mano direttamente 
dal fotografo, la stampa a colori salvo queste e altre rare eccezioni è sempre stata 
eseguita con procedimenti industriali meccanizzati. Ininfluente quindi, e già da tempo, 
se la stampa, ancorché fatta a mano, è stata realizzata su carta chimica fotografica con 
procedimenti industriali piuttosto che attraverso una stampante ink jet, il risultato finale, 
in termini di grammatura e superficie è assolutamente sovrapponibile. Di più e ancora: 
la maggior parte dei grandi fotografi, quelli che hanno segnato e definito la fotografia 
come un fenomeno artistico, hanno sempre scattato in bianco e nero; ecco quindi che 
per le necessità del colore il supporto non è mai stato determinante come invece nella 
fotografia in bianco e nero, dove la stampa a mano è parte integrante e identificativa 
dell’intera filiera del processo.

• Pellicole: 
la produzione attualmente è attiva e declinata tra vari produttori, a cominciare da Kodak, 
per passare a Ilford, Fuji, Maco/Rollei, Adox, giusto per citare qualche esempio. E oggi 
sul mercato troviamo emulsioni che, grazie alla ricerca condotta una quindicina di anni 
fa sul sistema Advanced Photo System – una pellicola con fotogramma grande circa 
la metà rispetto al 24x36mm – hanno una finezza di grana e soprattutto un rapporto 
sensibilità/risoluzione al vertice. Una per tutte la Kodak TMAX 400: ISO 400 e una 
risoluzione sovrapponibile a quella della Kodak TMAX 100 di alcuni anni fa. Tutto questo 
senza cercare la risoluzione assoluta che, come vedremo nei prossimi capitoli, è oggi di 
totale appannaggio dei sensori e del processo di sviluppo del RAW.

Ancora uno scatto medio formato, ma su 
fotogramma 6x6cm: è stato usato il treppiedi 
e lo scatto a distanza; la ricerca del dettaglio 
qui era al primo posto e non sarebbe stato 
sgradevole avere con sé una folding; ma 
già un fotogramma 6x6cm, soprattutto se 
stampato senza tagli, e naturalmente scattato 
con una fotocamera eccellente, comincia ad 
avvicinarsi alla risposta della pellicola piana.

Uno scatto con fotocamera medio formato 
6x7cm: a mio parere negativi di queste 
dimensioni se esposti, sviluppati e stampati 
perfettamente sono quasi sovrapponibili alla 
pellicola piana 10x12cm, pellicola che spesso 
deve essere reinquadrata sotto l’ingranditore 
avvicinandosi in questo modo all’area utile del 
fotogramma 6x7cm non rifilato. Con fotocamere 
di questo genere, anche se esistono modelli 
ancora leggeri e portatili, l’uso del treppiedi è 
obbligatorio se si vuole davvero tirare fuori tutto 
il dettaglio che è consentito in questo tipo di 
formato, anche ad ingrandimenti molto elevati.
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risultato qualitativo di una pellicola. Oltre ci sono solo le pellicole piane 13x18cm e 20x25cm.

La fotografia argentica, come altri sistemi iconografici, dal mosaico all’affresco, dall’olio 
all’acquarello, ha una sua specifica risoluzione massima oltre a una serie di parametri 
di visualizzazione che non hanno a che fare solo con la risoluzione, con la capacità di 
trasportare il soggetto sulla fotografia come se fosse un clone o un calco. Se così non 
fosse tecniche come il mosaico non avrebbero avuto alcun significato già migliaia di 
anni fa, quando con il pennello era possibile restituire maggiore risoluzione e quindi 
informazione alla trascrizione bidimensionale della realtà. La fotografia argentica è stata 
un’evoluzione della pittura, la fotografia digitale un’evoluzione di quella argentica. Ma 
nessuno può vietare a nessuno, anche oggi, di fare un mosaico, un quadro a olio o, 
appunto, una fotografia argentica, non parliamo quindi e ancora solo di verosimiglianza 
con la realtà, parliamo di differenti linguaggi e di differenti tecniche, alcune molto più 
complesse di altre. E di questo non possiamo non tenerne poi conto: il linguaggio è 
parte integrante del processo artistico, è la base materica che prmette ai nostri sensi di 
raccogliere l’informazione proposta dall’autoe ed elaborarla a livello neurologico: percè 
una sinfonia arrivi al nostro cervello attraverso le orecchie è necessaria un’orchestra 
che riproduca il pezzo – si può anche ascoltare il pezzo in formato MP3, ma è un’altra 
cosa – perché un’immagine arrivi al nostro cervello attraverso i nostri occhi è necessario 
un supporto su cui appaia l’immagine. Può essere un display, ma indubbiamente una 
stampa eseguita a mano nuovamente è un’altra cosa.

tiPi Di PellicolA e ANAloGie DiGitAli  
coN i NikoN Picture coNtrol

Analogamente alla scelta di pellicola che, oltre a colore e bianco e nero, offrono per marca 
e modello diversi comportamenti anche in contrasti e risposta allo spettro, i Picture Control 
digitali permettono di scegliere il preferito comportamento di costruzione immagine in 
sviluppo RAW/NEF sia esso operato On-Camera in ripresa o gestione di RAW dal Menù di 
Ritocco, che via software attraverso Nikon ViewNX 2 oppure Nikon Capture NX2. L’analogia è 
davvero marcata perché permettono nel bianco e nero ad esempio, di applicare filtri colore 
oltre che variare contrasto e valori soggettivi di nitidezza.
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GeStioNe, eSPortAZioNe e iMPortAZioNe  
Di NikoN Picture coNtrol PerSoNAliZZAti

Dal menù di ripresa è raggiungibile la voce “Gestisci Picture Control” che permette di 
esportare o importare Picture Control da fotocamera a fotocamera passando da card. 
Permette anche di importare specifici Picture Control creati e modulati attraverso il 
software Nikon Picture Control Utiliy a corredo sia di Nikon ViewNX 2 che Nikon Capture 
NX2. Sopra sono rappresentati i passaggi percorsi per caricare On-Camera i Picture Control 
personalizzati come per questo eXperience, il Bianco e Nero ad Alto Contrasto oppure il Bianco 
e Nero Negativo. I Picture Control non di serie sopra mostrati sono quelli raggiungibili dal 
dedicato eXperience Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità 
negativa. I Picture Control Flaat e Technicolor Cine sopra mostrati, sono dedicati a specifiche 
interpretazioni professionali di ripresa video.

Fotografare e stampare da pellicola

Non è certo questa la sede per imbastire un manuale di fotografia 
in bianco e nero. Riassumiamo solo qualche consiglio. All’inizio 
di una ricerca decidiamo innanzitutto in che formato lavorare, 
grande, medio o 35mm e continuiamo usando sempre lo stesso 
formato. Scegliamo anche il tipo di emulsione e cerchiamo di 
eseguire l’intero progetto con la stessa pellicola. Il formato e il 
tipo di pellicola, alla fine la grana che vedremo di più o di meno 
nelle stampe sarà la filigrana sulla quale si dipanerà la nostra 
ricerca e che, declinato certamente su differenti soggetti avrà 
proprio in questa filigrana il suo trait d’union.

 › Le foto di queste prove sono state effettuate, per quanto concerne gli scatti direttamente 
su pellicola, con una Nikon FM3A e obiettivo Micro Nikkor 60mm AF D. Di rigore il treppiedi, 
lo scatto a distanza che innescava l’autoscatto – e la conseguente apertura dello specchio 
prima dell’apertura dell’otturatore, una corretta filtratura in ripresa, l’uso del paraluce e di 
un diaframma ottimale, intorno a f/8.

 › La Nikon D600 offre nel Menù di Ripresa la voce “Comando a distanza” che permette di 
di selezionare un ritardo tra la pressione del comando di scatto dato dal telecomando e 
l’azionamento dell’otturatore. La funzione “M-Up a distanza” permette invece di suddividere 
i momenti di ribaltamento specchio e di azionamento otturatore. Con la funzione M-Up a 
distanza attiva, si solleverà lo specchio reflex con il primo azionamento di scatto e, con un 
secondo, sarà azionato l’otturatore.

 › La Nikon D600 offre nel Menù Personalizzazioni, Ripresa/Display, d10 “Esposizione 
Posticipata, la possibilità di selezionare un ritardo in secondi che permetterà di ritardare 
l’attivazione dell’otturatore dopo il sollevamento dello specchio. In questo modo è possibile 
ridurre o annullare gli effetti di “vibrazione” causati dal sollevamento dello specchio.

http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php#importare
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php#importare
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Qui per mantenere inalterata la potenziale risoluzione nativa lavoreremo col treppiedi, 
sfruttando l’illuminazione disponibile per evidenziare la “texture“ dei soggetti, usando il 
diaframma ideale per quel tipo di negativo, evitando di estendere la nitidezza su piani 
distanti tra loro sfruttando la profondità di campo, ma inquadrando diversamente la 
scena. Svilupperemo o faremo sviluppare le pellicole nella stessa chimica e con la 
stessa procedura, quindi diluizione, temperatura e tipo di agitazione.
Stamperemo poi le immagini nello stesso formato – che dovremo definire prima 
di iniziare il lavoro per scegliere in formato di pellicola adatto – sullo stesso tipo di 
cartoncino baritato, lavorando con gradazioni, mascherature e bruciature che rendano 
le differenti stampe le più simili tra loro. Valuteremo se stampare a pieno negativo senza 
reinquadrare il fotogramma, lasciando o meno un filo nero e di un certo spessore 
intorno all’immagine, fino a far scorgere o meno la perforazione della pellicole e/o le 
scritte impresse in fabbrica. Definiremo se prediligere stampe a tono neutro, piuttosto 
che freddo o caldo, e se procedere poi con un viraggio finale al selenio piuttosto che 
all’oro, viraggi che modificano in modo percettibile la resa della gamma tonale e la 
profondità dei neri oltre all’intonazione. Sceglieremo un certo tipo di passepartout in 
quanto a grandezza a spessore, a intonazione e a sistema di taglio della finestra interna 
del cartoncino. Definiremo il tipo di montaggio con o senza vetro di protezione e il tipo di 
cornice. Ecco le “poche regole” sulle quali vi consiglio di riflettere prima di intraprendere 
il vostro percorso e la vostra ricerca. Su tutte vale un principio, la consapevolezza. 
Fotografare non è come pescare, ovvero buttare un amo in acqua e attendere, “ciechi” 
su quello che avviene sotto il pelo dell’acqua che la preda abbocchi. Fotografare è 
osservare e poi scegliere, mentre si è in grado di intendere e volere. Come dire: non 
andate in giro portando la vostra fotocamera come se foste il suo treppiedi, lasciando 
che il caso e gli automatismi scelgano per voi, perfino l’inquadratura. È vero che anche 
al più incompetente dei pescatori può capitare un colpo di fortuna e tirare su una preda 
difficile perfino per un provetto pescatore. Ma la fortuna non esiste lì e neppure in 
fotografia. La fortuna esiste solo alla roulette. Sempre che la fortuna esista.

Dell’obiettivo ho già detto: anche la focale fa parte del linguaggio fotografico, ovvero si 
può fotografare in modo immersivo, usando grandangolari più o meno spinti, o in modo 
più selettivo, usando le focali normali. La focale usata può diventare la vostra firma, 
basta sfogliare un libro di qualche grande fotografo per rendersene conto. Anche il tipo 
di soggetto, che è poi la base di ogni ricerca fotografica – che può durare una settimana 
come una vita – caratterizzano il fotografo. Esattamente come in letteratura, basta 
pensare al tipo di soggetto di un autore come Edgar Allan Poe piuttosto che di George 
Perec per rendersene conto. D’altronde la fotografia altro non è se non descrivere 
interpretandola la realtà usando la fotocamera anziché la penna. Continuando sulla 
strada della coerenza si useranno o non si useranno i filtri.

Se nel nostro linguaggio prediligeremo la nitidezza questa dovrà essere presente allo 
stesso livello in tutti gli scatti, e qui dovremo prestare più attenzione tecnica rispetto ad 
altri linguaggi: facilmente tenderemo ad usare il treppiedi e lo scatto a distanza – anche 
di giorno – probabilmente lavoreremo in medio o in grande formato, certamente non 
lavoreremo con tutta questa dovizia e attenzione usando una pellicola 35mm, o in 
questo caso con la consapevolezza che una stampa già in formato A3 è al limite della 
risoluzione dell’area della pellicola stessa. Cioè a dire: se il linguaggio adottato prevede 
la massima risoluzione, o ci limiteremo a stampare da negativo 35mm fino al formato 
20x30 – l’ideale – sapendo che già nel formato A3 perderemo una buona parte della 
risoluzione a causa dell’ingrandimento, o passeremo a un formato di pellicola superiore. 

Quando si scatta su pellicola, ci sono accorgimenti che vanno posti in atto prima dello scatto, 
come l’impiego del filtro corretto. Una volta scattata e sviluppata la pellicola, quello che non si è 
riuscito a “catturare“ in ripresa diventa molto difficile da catturare sotto l’ingranditore. In digitale, 
grazie alla matrice colore Bayer dei sensori, è possibile dai Nikon Picture Control, scegliere il filtro 
Giallo, Arancio, Rosso o Verde per vedere già in ripresa l’effetto. I filtri possono ovviamente essere 
applicati anche successivamente da computer a patto che si scatti in RAW/NEF e si sviluppi in 
Nikon View NX2, Nikon Capture NX2 o da software Raw Converter di terze parti.

Lo scatto con Nikon FM3A e 
pellicola Rollei 80s.
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Il dettaglio dell’area centrale del fotogramma, è un crop, rigorosamente analogico, di una 
stampa in formato 40x50cm.

Fotografare e stampare da file

Della stampa da file a colori abbiamo già accennato e valgono 
gli stessi concetti espressi per la stampa da negativo colore, 
anche se in effetti la stampa di un file immagine colore attraverso 
una stampante ink jet opportunamente calibrata, dopo uno 
sviluppo del RAW eseguito attraverso un monitor a sua volta 
correttamente calibrato e ancora con una stampante calibrata 
portano a un risultato da un lato più consapevole, dall’altro – 
e questo dipende dalla propria cultura tecnica e dalle proprie 
capacità – sovrapponibile all’immagine che avete visto durante 
l’inquadratura o che volete interpretare con i vostri parametri e 
non con quelli automatizzati della filiera del digitale.

La Nikon D600 usata per il test comparato: monta la medesima ottica degli scatti eseguiti con 
pellicola su Nikon FM3A, quindi un Micro Nikkor AF 60mm F/2.8 D. Nuovamente e naturalmente 
treppiedi, sollevamento anticipato dello specchio settato su 3 secondi prima dell’apertura 
della tendina, e scatto a distanza a mezzo radiocomando Wr-T10 accoppiato a ricevitore 
Wr-r10.

Il plotter epson Stylus Pro 9890 usato per stampare 
alcune delle immagini di questa prova.

http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php#02
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php#02
http://www.epson.it/it/it/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/8659
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E la stampa eseguita con Epson Stylus Pro 9890.

Lo scatto originale eseguito con la Nikon D600.

I risultati saranno sempre e comunque superiori, sotto diversi parametri, di quelli che 
otterreste attraverso una stampa diretta da negativo colore o, peggio, da una stampa 
ottenuta scansionando il vostro negativo o la vostra diapositiva. Questa differenza a 
vantaggio del digitale era già evidente alcuni anni fa. Oggi, con i nuovi sensori come 
quello montato su d600 o anche con quelli senza filtro anti aliasing, come quello 
montato sulla Nikon d800e piuttosto che d7100 o COOLPIX A parlando di compatte, 
la differenza, in termini di risoluzione e gamma tonale rispetto a un negativo o alla 
sua scansione è incolmabile. La perdita di risoluzione e di gamma tonale poi, durante 
il processo di stampa ink jet è nuovamente quasi trascurabile rispetto alla perdita 
attraverso la stampa su supporto chimico. Questo vale anche ed eccome con la 
stampa di immagini in bianco e nero: il progresso non si è limitato alle grandi migliorie 
sui sensori e sugli obiettivi di ultima generazione, che hanno una qualità immensamente 
superiore agli obiettivi progettati e fabbricati diversi anni fa e che sono cuciti intorno alle 
necessità dei sensori che sono ben differenti rispetto alle necessità della pellicola, ben 
più tollerante di un sensore. Il progresso è continuato anche nella progettazione delle 
stampanti, delle testine, degli inchiostri e delle carte: vedrete in questo capitolo come 
una stampa da file digitale eseguita con un plotter Epson dell’ultima generazione – e qui 
state vedendo la scansione della stampa che qualcosa ha tolto alla stampa originale – è 
quasi sovrapponibile al file originale. Tutto a posto quindi e finalmente? Ce l’abbiamo 
fatta? Possiamo buttare nella raccolta differenziata del vetro le nostre lampadine rosse 
da camera oscura. Mi spiace, no, nient’affatto. Rimangono, e rimarranno sempre, delle 
differenze tra la stampa in bianco e nero ink jet piuttosto che a sublimazione, rispetto 
alla stampa su cartoncino baritato. Rimarranno innanzitutto delle differenze di supporto 
e di superficie, oltre che delle differenze definite dall’uso della pellicola, rimarranno 
degli apparenti svantaggi a sfavore del processo pellicola/cartoncino baritato ma che 
poi diventano a favore, così come la mosaicizzazione di un mosaico è proprio il suo 
distinguo da altri metodi iconografici; nel processo pellicola/cartoncino la grana e non 
solo sono proprio il distinguo innanzitutto di linguaggio, ma soprattutto di percorso: 
completamente manuale questo, completamente meccanizzato quello digitale. Ricordo 
anni fa al Segantini Museum in Engadina era esposta la tavolozza che l’artista ancora 
stringeva nella mano prima di morire repentinamente per una polmonite fulminante nel 
bel mezzo della realizzazione di suo lavoro: la tavolozza era ancora stracarica di colore 
ad olio – pur disseccato – molto spesso, e da sinistra a destra era possibile visualizzare 
il suo intero “spettro“ cromatico, cioè a dire tutti i colori usati per le sue tele. Bene, rimasi 
più affascinato nel contemplare la sua tavolozza che i suoi quadri, come dire: quella 
era proprio la tavolozza che lui impugnava direttamente, quasi una estensione del suo 
braccio, che sanciva infine la manualità e la sapiente artigianalità del suo lavoro. Ecco, il 
vantaggio della mancanza del negativo nel processo digitale si traduce in un vantaggio 
nei percorsi a colori, in un oggettivo svantaggio nel percorso bianco e nero. Ma a tutto 
c’è rimedio…

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/d800/index.php
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-coolpix-a.php
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E l’ingrandimento dello stesso particolare attraverso l’Epson Stylus Pro 9890; il dettaglio 
stampato è pari a un ingrandimento intorno ai 40x60cm.

Un dettaglio ingrandito del file digitale.

Dal file al negativo in bianco e nero

Nonostante le possibilità di simulare in stampa lo scatto su pellicola aggiungendo 
grana al file digitale e utilizzando medium che assomigliano al cartoncino baritato, il 
risultato è sempre lontano dall’originale, da un lato appunto perché simile e quindi 
differente, dall’altro perché manca la parte prettamente manuale dell’esposizione sotto 
l’ingranditore e della stampa a bacinella. E alla fine, non secondario, manca il negativo 
vero e proprio ma, come abbiamo detto più sopra, a tutto c’è rimedio. Vi presento qui, 
anche se in modo virtuale Felix Bielser e Gianni Romano.

Da sinistra: Gianni Romano e Felix Bielser.
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La preparazione del file per la trasposizione su pellicola attraverso il Film Recorder

Gli ultimi controlli prima 
dell’immissione del file nel Film 
Recorder che si nota in primo piano, 
con il dorso per pellicola 120 e 
fotogrammi 6x8cm.

Felix Bielser è il titolare della PuntoFotoGroup un’azienda che da oltre mezzo secolo 
opera in Italia nel campo dei prodotti per la fotografia in bianco e nero, quella vera. 
Gianni Romano è il titolare del laboratorio Fahrenheit a Milano che si occupa tanto dello 
sviluppo e della stampa del bianco e nero argentico che della stampa da file su medium 
ink jet. Insieme hanno messo a punto un Film Recorder, basato su tecnologia Agfa e 
in questo caso sviluppato poi negli Stati Uniti. Il Film Recorder permette di trasferire 
su pellicola i file digitali. Può lavorare su tre differenti formati: 24x36mm, 6x8cm e 
10x12cm, il formato si sceglie in base al massimo ingrandimento che si vorrà poi fare 
del singolo file trasferito su pellicola. Il file deve essere naturalmente preparato per il 
trasferimento così come va scelto opportunamente il tipo di pellicola da utilizzare, oltre 
che il formato. Per valutare il risultato, abbiamo scattato la stessa immagine su pellicola 
35mm con la Nikon FM3A e obiettivo Micro Nikkor 60mm D – come abbiamo visto 
nello specifico capitolo - ; abbiamo poi scattato con lo stesso obiettivo utilizzando una 
Nikon d600 e stampando poi attraverso il plotter Epson, come abbiamo illustrato nel 
capitolo dedicato. Abbiamo poi fatto trasferire un file NEF opportunamente preparato 
su pellicola negativa che è poi stata stampata a diversi ingrandimenti, come potete 
vedere in questo capitolo. L’ottica da 50mm impiegata nel Film Recorder con la pellicola 35mm. È’ un’ottica Nikon.

http://www.nikonreflex.it/d600/
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Il dorso per la trasposizione su pellicola 
120 e fotogramma 6x8cm, con l’ottica da 
presa, una focale 80mm, sempre Nikon. 
Sia il 50mm che l’80mm qui raffigurati 
sono ottiche Nikon da ingranditore.

EL Nikkor 80mm 1:5,6.

L’adattatore per la trasposizione dei file su pellicola 
piana 4x5 pollici.

L’obiettivo da presa per il formato 4x5 pollici non è marchiato.

I risultati adesso sono sotto i vostri occhi. Da un punto di vista di risoluzione 
indubbiamente troviamo al primo posto la stampa da file con plotter Epson, ma 
avremmo potuto utilizzare anche una stampante A3 di pari tecnologia. A seguire il 
risultato ottenuto dalla Nikon FM3A su pellicola. È stata utilizzata in ripresa una pellicola 
molto valida, la Rollei 80S ma al contempo che richiede uno sviluppo molto preciso; 
non c’è stata la possibilità di realizzare due distinti negativi, da uno dei quali far eseguire 
un primo sviluppo in strip con cui tarare alla perfezione lo sviluppo che è stato quindi 
effettuato direttamente sul rullino contenente le immagini con il risultato di un valore di 
sovrasviluppo non trascurabile che indubbiamente ha anche aumentato la granulosità 
della pellicola. Proseguiamo poi con il risultato delle stampe eseguite da negativo Kodak 
TMAX100 in formato 6x8cm da Film Recorder: qui la valenza del risultato, amplificato 
dall’ingrandimento molto elevato – siamo al livello di una stampa in formato 60x80cm – 
sta nell’abbinata tra il formato e il tipo di pellicola. A parità di ingrandimento, il risultato 
ottenuto da Film Recorder usando negativo Rollei 80S in formato 24x36mm è all’ultimo 
posto sul podio, questo è dovuto da un lato all’ingrandimento decisamente fuori scala 
rispetto al fotogramma ottenuto, dall’altro dal fatto che la Rollei 80S non è la pellicola 
ottimale per questo tipo di procedura; qui l’abbiamo voluto dimostrare per far meglio 
comprendere quanto sia determinante sul risultato finale non solo la scelta del formato 
di pellicola ma anche e soprattutto il tipo di pellicola.
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Gianni Romano alla ricerca 
del negativo migliore.

Felix Bielser, non potendo 
tradire la sua precisione 
svizzera, data dalle sue origini 
elvetiche, dà un ultimo controllo 
ai negativi prima della stampa 
attraverso ingranditore.

Sotto l’ingranditore: nonostante 
il file della D600 sia stato 
lavorato prima di essere 
trasferito su negativo attraverso 
il Film Recorder, una serie di 
mascherature e bruciature 
danno il tocco finale alla stampa.

A confronto, dal basso, il negativo scattato con la Nikon FM3A su pellicola Rollei 80s, al centro, 
quello eseguito col Film Recorder in formato 35mm sempre su pellicola 80s e in alto, sempre 
da Film Recorder, su pellicola 120 TMAX 100 fotogrammi in formato 6x8cm.
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L’ingrandimento dello scatto precedente.

Le prime prove su pellicola Rollei 80s via Film Recorder non danno il risultato sperato.

Il dettaglio dello scatto precedente; anche qui è stata ingrandita una porzione del negativo 
corrispondente a una stampa finale superiore al 40x50cm.

La stampa a tutto negativo da pellicola 120 TMAX 100 su fotogramma 6x8cm. Ci siamo!
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Decine e decine di prove prima di arrivare al 
risultato finale.

Quando, come nel mio caso, il mezzo del cammin di nostra vita è stato da un pezzo superato 
viene anche il momento di tirare qualche somma. Sul piano fotografico, se mi fosse concesso 
di lasciare una singola mia immagine a testimoniare di questo cammino non avrei esitazioni 
e “posterei“ questa: Laurenzana (Lucania) 1977: Leica IIIf con Elmar 5cm rientrante, pellicola 
Ilford. Uno scatto point & shoot ma che ha comunque determinato l’espressione e la postura 
di tutti i soggetti, lo scolaro sullo sfondo, il postino in primo piano e l’immancabile “illuminato“ 
al centro.

Possiamo senz’altro affermare, innanzitutto, che il linguaggio fotografico bianco e nero 
è ancora assolutamente attuale. E non è un caso che la maggior parte delle fotocamere 
digitali e dei software a corredo o opzionali permettano sia di impostare la fotocamera 
su bianco e nero che elaborare file a colori per trasformarli in bianco e nero in post 
produzione, tanto On-Camera che sul computer. E non può passare sotto silenzio la 
Leica M Monochrom, presentata nel 2012, che oltre a non avere il filtro anti aliasing 
è addirittura priva della matrice di Bayer, quindi registra esclusivamente immagini in 
bianco e nero. In linea generale, le strade che si possono percorrere sono diverse, qui 
aggiungiamo anche la possibilità di riversare i file digitali su pellicola in bianco nero. Se 
parliamo solo di condivisione delle immagini, senza nessuna necessità di stampare, 
è ovvio che la strada ottimale è lo scatto con una fotocamera digitale. Se parliamo di 
stampa delle immagini e non necessitiamo della stampa manuale su cartoncino baritato, 
la strada aperta rimane ancora quello dello scatto con fotocamera digitale e stampa via 
ink jet o pigmenti: in termini di risoluzione la qualità è superlativa e anche sul fronte della 
gamma tonale e della profondità dei neri il risultato è ottimo, siamo a mille chilometri dalle 
stampe bianco e nero ink jet solo di qualche anno fa che soffrivano di metamerismo e 
di atroci dominanti verdastre o magenta. Se parliamo di stampa su cartoncino baritato, 
indubbiamente la strada più coerente è quella dello scatto su pellicola bianco e nero e 
relativo sviluppo, indi stampa manuale. Non aggiungo altro sulla magia, sulla alchimia 
di questo percorso per chi in passato l’ha già intrapreso. Per chi invece non abbia mai 
provato garantisco che è un modo di fotografare – e anche di vivere, in un certo senso 
– che non ha nulla a che vedere con il digital imaging, senza per questo togliere nulla al 
digitale, ma suggerendo senz’altro di tenere presente anche questo percorso, che può 
tranquillamente viaggiare in parallelo con quello digitale. Se parliamo invece di stampa 
su cartoncino baritato da file, anziché da negativo, oggi- come già in passato – ci si offre 
questa opportunità, quindi il trasferimento dei file su negativo. Ho voluto amplificare la 
differenza facendo eseguire delle stampe a ingrandimenti estremamente elevati. Ma se 
guardate le scansioni delle stampe ingrandite su canoni normali, avrete già avuto modo 
di valutare la bontà del risultato. Se c’è dell’alchimia nel percorso argentico tradizionale 
– tutt’ora percorribile – vi assicuro che vedere i propri scatti digitali trasformati in negativi 
24x36mm o addirittura 6x8cm ci fa sentire un po’ dei Re Mida; solo che lui trasformava 
le cose in oro. Noi, in argento...

Conclusioni
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Link utili

L’argomento del bianco e nero è stato più volte toccato da diverse eXperience, sempre 
raggiungibili online dalle pagine Nikon School di Nital.

Black & White. What else? da rAW/NeF alla stampa Baritata

Bianco e nero senza compromessi nell’era digitale: 
in ripresa, in ViewNX2 e Capture NX2

epson Stylus Photo r2880 e Silver efex Pro 2 di Nik Software: 
soluzione completa per il bianco e nero digitale di assoluta qualità

Stampe in bianco e nero di qualità professionale epson UltraChrome K3

I filtri nella fotografia digitale

Nikon Picture Control: l’immagine “à la carte”

Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa

Nikon d5000 e i menu di ritocco

Profili dSLr per gestioni rAW/NeF: profili di sviluppo Nikon 
e creazione di profili personalizzati per Adobe Camera rAW

radiocomandi Nikon Wr-T10/Wr-r10 e adattatore Wr-A10

Nikon d600 e Nikon SB-700: luce perfetta, semplicemente

moduli Wi-Fi Nikon WU-1a e WU-1b 
per reflex e per compatte ad ottica intercambiabile

Nikon d600, Full Frame Nikon FX in campo Video: 
tempi di posa ed editing di sequenze video per slow motion

Controllo della prospettiva in architettura: ottico, on-camera e software

Nikon Capture NX 2: ottimizzare le prestazione degli obiettivi

Silver efex Pro 2: immagini bianco e nero senza compromessi  
anche con operazioni automatizzate

Produrre foto di qualità per la stampa tipografica

Impiego di Spazi Colore estesi in Nikon ViewNX2,  
Capture NX2 e stampa Inkjet

Come montare un obiettivo Nikon F di cinquant’anni fa  
su una dSLr Nikon di cinque minuti fa

dal visibile all’infrarosso con una Nikon dSLr

dagli Spettri di Luce al Tristimolo

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/experience/stampa-baritata2.php
http://www.nikonschool.it/experience/bn-nx2.php
http://www.nikonschool.it/experience/bn-nx2.php
http://www.nikonschool.it/experience/r2880-silverefexpro2-2.php
http://www.nikonschool.it/experience/r2880-silverefexpro2-2.php
http://www.nikonschool.it/experience/bw-epson2.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtricokin.php
http://www.nikonschool.it/experience/picture-control5.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5000-menu-ritocco7.php
http://www.nikonschool.it/experience/profili-dslr.php
http://www.nikonschool.it/experience/profili-dslr.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-sb700-cls.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/controllo-prospettiva-architettura.php
http://www.nikonschool.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nikonschool.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nikonschool.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nikonschool.it/experience/taga-stampa-tipografica.php
http://www.nikonschool.it/experience/capturenx2-spazi-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/capturenx2-spazi-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/infrarosso-dslr.php
http://www.nikonschool.it/experience/colore-melis.php

