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Le radici della fotografia
Un breve percorso storico tra geometria e matematica del Ie macch ine fotografìche
satamcnte uh millennio fa l amho,AÌhaze. prcdusse una mohumenraìe O,rl.a in sdtc volumi ln
eì, fia le altre cosc, istìruì un tamììeto 1rE t.o.rhio
mano cla nacchina fotografi.a (anùese ìut1àcel? .iÈnmento a queìla sua anresignana che Iu la
.am@ oscura):la pupilla corislo.de al foro dell,objetrivo, cn
:ia]]ino allalerte focaliz2ante_ t'ùide al diatramma,la falpebÉ
l'oruÉtore e la rctina alla lelìicota.
ln nalrà, come è iipico deìle lentj, il c.jstaÌlino nene a fuo

c.lìmagiresoltanro

sù una piccola are.r dclla rerina, chiama
ra fovea: perlocalizzarc tuta [Dmagine è nccessarianna con_
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serìe di veìoci oscilìazioni
dell'occhio, ìe 6accadi,.I il morivo

pe.

ùi

nor civiehe il mal di ma

n $Lardardo- comr

invece ci vle

somma. L'analogia con ìa iotografia deriva invece dal fano clre
lhpe(ura del diaftamma detrmìnauna spertìcie slaziate, e l,e
s!osìzionc una durara tempoÉte.
Neì 1954Ie naggroriÌndnslie toto$anche adonamno ta.te
finizionc di xvaìorc diesposizjone) lroposla da Friedrich Deckel.

comelogarìtmo inbase 2 del raplorlo fua 1a supertìde dìapertura dd dialÌan]ma e il reDlo di eslosizjonc: I4 = lorl ,,1/t I vaìo

rc diesposizione 0 conispondc a uh ralporo A/Tparìa 1, nabilt_
to come la quanlili di lu.e chc entra ncl,obieftivo conplcramente

apefio in un secondo.luso det ìogarituro iù base 2 ta sì che. a
ogniihcrcmento unitùio delvalore di esposjzione, se t,aperiura
nmane costanle, iÌ tenpo si dimez
2i, e sc il tenpo dmane costanre,
l'apertùa sj dimuzì. Per esempio, lt
valore di eslosizìoie I corìstondc
a
ohìettivo tuho aleto per me

re se muoviamo vdocemente la re,
na a occhi aperti, è perché durarle
ciascùn movihento incomcio degli
o.chi il ceNello effe11ua una {so!lesslone saccadica) ùe inibiscc la
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zo secondo, o a unobienivo mczzo
aperto pcr
secondo.
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A obiettivo tutto aperto la
quenza crescen1r
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\ìsionc è dunquel'analogo di
Enìn costituto da una successioLa
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.oris!onde dunque leodcamenre
a Énpi decrescentì pùi a l/2, t/4,
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con un lafilcolare lrmpo dt $!o
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eccetera. ]n pralica ler comodta
si arolondano questi valorì a t/2r
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del diaftamma. ta quaniira di lu
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cr che ertra nelì'obiettjvo djter
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obietrìvo apeF

io perùsecondo la seqùenza crcscente dei vaìori di esposizionr cor

de dalla combirazione dei due eìe-

Denri, Da non hmanieraùìvocal

risponde a sulerflci decresccnti deì
diaiianma. Ma, essendo scomodo
§$Eùt'aDi € più. Nel I954 le lhdush ic fotogralìchc
lavorare dircttam€nt€ con le sùper
nj. chc vaDno da un dlafiaùmapiu
adottarolo ura deihizione dì valÒE di esposnjone.
fici. si lavora ìndirettamenre .on i
apefio c un esposiziohe !jù brcve a
quadrali dei dia metri: !eÌ dimezzadiaÈma piu chiuto eun'eslosi2ione piulunga.
rc la supeficir bisogneà dùque dividere ìl diamctro per ìa ridice
Analoganente, ìn geomeirta 1a stess.r ilotenusa diun diùgo
di 2,.Ie èlaria cÌrca 1.4. Le ap€nùe decrescenti .let diaÈamna
lo reuangolo si può onenere con .tjlese coùblnaziotri di caie_ corhpondemnro
dunque reo.icmenle a divisionj perle poren
d:prccisanente, ruui queìli(.he corrislon.lono a un vcri.esjlrÌaze dellamdice di 2, cioè La,2,2.8,4 5.6, B, 11.2, 16, cccerera, e in
ro sul cerchio aventc per diameiro l,ipotenusa dara.I in relarività
p.àtica a divjsioni !er 1.a.2,2.8, !1,5.6,8, 11, t6, ecc(era.
ìo stesso inteNaìlo spaziotemporate si può onener. con divcre
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o-e.èao.o..oi.atLicomb., azio-'
drlr.fa -1ti ou%.,ro...1.:p?a\oc,
\ralcnti come vaiore di esposlzione a un .liafiamma 4 e un relìllo
rc- turle quelìe chc corhpondoio a
velrjce siiuato sulì'jperbote
I /60. Ma le rhpettive folog.alic Do, perché amenrando
il diafÉmavenle pe. distaua focalc l inrervallo daro.
ma si dduce la lrofbndità di cMpo delia mesa a tuoco. e aumenLa&Ìogìa fm i du€ escmpi cil.rti .lùiva dat fa11o che nela rcla
lado il tempo si amenla

la nessa quahlita di lucc si può otiene.c con diyerse combinazio-
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l'.tretro noso: due aspetti indipeùdù-

d che ron si losono controllaÉ sìmuhanea mentc, per una softa di
erincipio di inderenninu ione, foto$anco.

