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Le leggi compositive - Conoscerle per infrangerle 
 
Le leggi compositive, come molte altre "norme" codificate dall'uomo, sono in realtà una 
raccolta organica di constatazioni. 
Col passare degli anni, cioè, l'esperienza dell'uomo si è stratificata e consolidata, raggiungendo 
in molti campi del sapere e della fenomenologia una raccolta di osservazioni pratiche, che sono 
poi state tradotte in "leggi", in regole. 
Sono di questo genere le leggi matematiche, quelle della geometria, quelle fisiche; più 
indicative ancora di questo ambito sono le leggi grammaticali, quelle linguistiche ed anche 
quelle della percezione visiva. 
In sostanza, si tratta di campi del sapere nei quali le regole sono nate in forma riassuntiva, per 
dare un riferimento chiaro che sintetizzasse una materia altrimenti confusa. Di certi aspetti, 
cioè, sono state enucleate delle indicazioni che rappresentano la "summa" della normalità, 
della consuetudine. 
Le leggi di questo genere, dunque, hanno valore in quanto espressione sintetica di quello che 
rappresenta la normalità in quel settore, determinato sulla base della constatazione concreta. 
Ad esempio: constatiamo che, solitamente, nella lingua italiana la voce verbale non si mette al 
termine della frase, ma all'inizio, od in corpo di essa.  
Così, nel normale linguaggio parlato, si dice: "Andiamo a fare una passeggiata nel parco". 
Questo è quello che presuppone la regola.  
Oppure, le regole grammaticali ci dicono che è possibile usare la forma superlativa di un 
aggettivo, ma non di un pronome o di un avverbio.  
Questo genere di norma, tuttavia, pur se estremamente utile nel normale impiego della lingua 
(e di qualsiasi altro campo), può a volte essere volutamente infranta, alla ricerca di un effetto 
od una soluzione che sia DIVERSA dalla norma, dalla consuetudine. 
Così, il verbo in fondo alla frase le conferisce un sapore poetico ("A fare una passeggiata nel 
parco andiamo"); oppure, il superlativo di un avverbio può essere usato come forma simpatica 
ed informale ("Quantissimo che non ci vediamo!").  
Anche la fisica, la matematica e la geometria, nelle loro applicazioni più avanzate, sono spesso 
partite dall'ipotesi che le norme consuete potessero anche non essere vere (ad esempio, 
dall'ipotesi che due rette parallele si incontrino, o che lo spazio sia deformabile, eccetera), 
portando a creare interi modelli e sistemi basati su nuove regole. 
 

Tutto ciò vale anche per la percezione visiva. 
Col trascorrere del tempo sono state individuate regole compositive, espressive, di 
bilanciamento, eccetera.  
Tali regole sono vere e sacrosante, anche se non rigorose come quelle matematiche, ed è 
certo cosa buona il conoscerle. 
Tuttavia, la loro conoscenza non deve tradursi sempre e solo nella loro applicazione, nella 
speranza di giungere in questo modo ad immagini impeccabili. 
Ciò che è composto secondo le norme, infatti, è... normale. Consueto. Solito. 
 

Conoscere le regole, quindi, non deve servire sempre per legare la propria espressività a 
quelle indicazioni. A volte potranno essere applicate convenientemente, per aumentare 
l'efficacia della composizione. Altre volte, la strada migliore sarà proprio quella di infrangerle 
volutamente, per spezzare la monotonia dell'aspettativa. 
Per fare sia una cosa che l'altra, comunque, occorre conoscere tali regole; solo l'infrazione 
intelligente, voluta e guidata, consente di ottenere il voluto effetto innovativo, senza 
semplicemente cadere nella confusione espressiva, quasi sempre riconosciuta come ignoranza, 
e non come innovazione. 
 

In questo breve estratto riportiamo una sintetica e volutamente ristretta carrellata di norme e 
leggi compositive, applicabili e... disapplicabili in fotografia. 
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E' importante avere una nozione di fondo dell'esistenza di tali norme, ma è altrettanto 
necessario non cadere nella tentazione di fare di queste norme il proprio fondamento stilistico. 
In quel caso, infatti, ci si troverebbe in una situazione simile a quella del fotoamatore che, 
innamorato delle fotocamere e della loro tecnologia, perde di vista lo scopo vero della 
fotografia, che è il piacere di esprimersi per immagini. 
 
Il colore e le leggi cromatiche 
Le leggi cromatiche hanno un valore enorme per il pittore, che ha la completa possibilità di 
scelta e di intervento su ciascuna singola tonalità della composizione. 
Anche per il fotografo, tuttavia, esiste un'ampia sfera di intervento sui colori, sia in fase di 
preparazione del set e dell'illuminazione, sia nello "styling" dell'immagine. 
E' innanzitutto necessaria una completa ed istintiva padronanza della tecnica legata al colore e 
alle sue manipolazioni; non si concepisce un professionista che non conosca nel dettaglio i 
meccanismi della selezione cromatica e delle sintesi sia additiva che sottrattiva.  
 
Le implicazioni psicologiche 
Sul piano psicologico, sono state prodotte molte teorie sulla corrispondenza su stati d'animo e 
colori far loro isolati od abbinati. 
Una prima, radicale distinzione può essere fatta fra i due principali ceppi cromatici: i colori 
caldi e quelli freddi. 
Legati principalmente all'archetipo dell'alternanza giorno-notte, i due ceppi si raggruppano in 
questo modo: 
* Rosso, arancio, giallo: evocano sensazione di forza, calore, attività, esaltazione, materialità, 
corporeità, concretezza, vicinanza, energia. Per questo insieme di caratteristiche sono 
considerati colori "positivi", attivi.  
Tendono, nel complesso, a spingere all'attività. Attirano l'attenzione e spiccano con molta 
decisione nelle composizioni. 
* Ciano (detto azzurro), indaco (blu) e violetto. Contrapposti ai primi, questi colori - e tutti gli 
intermedi e derivati - appartengono al gruppo dei colori "negativi", passivi. Evocano, nel 
complesso, freddezza, distanza, calma, distacco, immaterialità, spiritualità, leggerezza, 
trascendenza, quiete. Hanno effetto calmante o deprimente. 
Come si nota, il verde esula da entrambe i gruppi, rappresentando l'equilibrio. 
 
Per quanto concerne i simbolismi più stretti, gli abbinamenti variano - per forza di cose - sia in 
funzione del contesto che delle culture. Ad ogni buon conto, per la maggioranza degli ambiti 
nei quali il fotografo si trova a dover lavorare, possono valere queste indicazioni di massima: 
 

* Rosso:  
Per gli archetipi di base: calore, fuoco, femmina. 
Per le valenze sociali: amore, sesso, passione, proibito. 
Per le simbologie religiose: redenzione, dono di sè, sangue. 
 

* Arancio: 
Per gli archetipi di base: calore, solarità, attività. 
Per le valenze sociali: efficienza, attività, ma anche emergenza. 
Per le simbologie religiose: vita, sole. 
 

* Giallo: 
Per gli archetipi di base: liberazione, stimolo, luce, disinibizione. 
Per le valenze sociali: ricchezza, solarità, allegria, potenza (ma anche gelosia, malattia e 
codardia, oppure pericolo). 
Per le simbologie religiose: gloria. 
 

* Verde: 
Per gli archetipi di base: acqua, vegetazione, freschezza. 
Per le valenze sociali: stabilità, rilassatezza, serenità, dolcezza, sicurezza. 



estratti sulla creatività per il fotografo professionista 
testi riservati al socio Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual  
 
quarto capitolo: leggi compositive 

 

 

estratto dal trattato "Creatività e promozione in fotografia professionale" 
Copyright 2008 - Roberto Tomesani – © Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual ®  
 

È proibita la rielaborazione, diffusione e riproduzione, in qualsiasi forma, di dati e testi di questo testo  
© tutti i diritti riservati 

Per le simbologie religiose: nuova vita, redenzione. 
 

* Ciano (azzurro): 
Per gli archetipi di base: ariosità, immaterialità. 
Per le valenze sociali: spiritualità, freschezza, purezza, bontà. 
Per le simbologie religiose: sfera divina, chiesa, purezza. 
 

* Blu (indaco): 
Per gli archetipi di base: maschio, accentramento, calma possente. 
Per le valenze sociali: spiritualità, calma. 
Per le simbologie religiose: spiritualità, mistero. 
 

* Violetto: 
Per gli archetipi di base: distanza, mistero. 
Per le valenze sociali: monotonia. 
Per le simbologie religiose: lutto, penitenza. 
 

* Nero: 
Per gli archetipi di base: il tempo, la notte. 
Per le valenze sociali: morte, immobilità, ma anche lusso, distacco dalla massa, elezione, 
professionalità, potenza, aristocrazia, assolutezza.  
Per le simbologie religiose: morte, lutto, tenebre, ma anche modestia, mortificazione, umiltà. 
 

* Bruno (marrone): 
Per gli archetipi di base: terra, pesantezza, asciuttezza. 
Per le valenze sociali: depressione, monotonia. 
Per le simbologie religiose: NN. 
 

* Bianco: 
Per gli archetipi di base: aria, atemporalità, luce. 
Per le valenze sociali: vita, verginità, purezza, igiene. 
Per le simbologie religiose: vita, luce divina, redenzione, nuova vita (per gli orientali, anche 
lutto e morte). 
 
Gli accostamenti cromatici 
Sono state enucleate regole anche in relazione all'abbinamento per accostamento (NON per 
sovrapposizione o mescolanza) delle tinte fra di loro, e all'effetto scaturente sul piano 
psicologico. Ancora una volta, si fa innanzitutto rimando ad una completa padronanza 
dell'aspetto tecnico del controllo dei colori e della relativa teoria. 
 
I contrasti cromatici 
Le formule più immediate di contrasto cromatiche sono ottenute accostando fra loro colori puri 
ben distinti (ad esempio, rosso, verde e blu), oppure caratterizzati da forti differenze di 
luminosità (rosso chiaro - rosso cupo). Il contrasto di questo genere ha un effetto di 
comunicazione prepotente, immediato, squillante e innaturale, con un suo particolare fascino 
ed una sua solarità (ne sono un esempio la colorazione dei fumetti, o la fotografia 
commerciale di scuola americana, o ricostruzioni di illuminazione come certi film di scuola 
americana). 
Effetti similari si ottengono anche basandosi sulla violenza dei contrasti fra colori 
complementari, o fra colori caldi e freddi. 
Impropriamente considerato fra i contrasti di questo genere è il cosiddetto "contrasto 
simultaneo", effetto di percezione visiva che, in parte per adattamento fisiologico, in parte per 
accomodamento cerebrale, altera la percezione di piccole zone accostate a zone più ampie di 
un colore specifico, in direzione del complementare del colore di maggior estensione. Così, una 
piccola porzione grigia in campo giallo sembrerà avere una nuance fredda, per contrasto col 
colore dominante. Pur essendo un effetto interessante, la più frequente applicazione 
fotografica di questo genere di contrasto è quella legata all'uso di diversi passe-partout nella 
montatura delle stampe. 
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Le proporzioni cromatiche 
Con un computo abbastanza discutibile sul piano espressivo (anche se decisamente basilare 
nel contesto della maggiore opera del periodo weimariano di Goethe: Teoria dei colori) il 
filosofo tedesco ha teorizzato, fra l'altro, l'esistenza di un rapporto proporzionale fra le diverse 
tinte, basato sulla maggiore o minore percettibilità delle stesse per il nostro occhio.  
Detto in altri termini, la teoria presuppone una maggiore o minore luminosità (apparente) 
delle diverse tinte e, dunque, la possibilità di stabilirne dei "pesi" proporzionali a tale rapporto 
di luminosità.  
E' importante ricordare che tale sensazione di luminosità è solamente riferita al nostro sistema 
visivo, che percepisce più efficacemente i colori al centro dello spettro visibile (giallo e 
gialloverde) piuttosto che quelli all'estremo (rosso e viola). Questa sensazione non ha alcun 
rapporto con una luminosità effettiva o, meglio, con la quantità di energia mediata dalle 
radiazioni luminose; l'energia, infatti, è tanto maggiore quanto minore è la lunghezza d'onda, 
col risultato che i colori fisicamente mediatori di maggior energia sono quelli spostati verso il 
violetto. 
 

Ad ogni buon conto, questa la scala di luminosità apparente (e relativi pesi) secondo Goethe: 
Giallo : 9  
Arancio: 8 
Rosso: 6 
Verde: 6 
Blu: 4 
Viola: 3 
Basandosi su questa relazione di base, è possibile valutare la proporzione che dovrebbe 
esistere fra tinte diverse, in modo che la loro visibilità sia compensata dall'importanza della 
superficie occupata.  
Per spiegarsi: dato che il giallo ha un valore di tre volte superiore al viola, sarà equilibrata una 
superficie ove il viola occupi uno spazio triplo rispetto a quello occupato dal giallo; oppure 
l'arancio (8) dovrà occupare uno spazio pari alla metà di quello occupato dal blu (4), in modo 
che superficie e luminosità si compensino. 
 
Gli accordi cromatici 
Altra codificazione da conoscersi (e da discutere) è quella degli intervalli per la creazione di 
accordi cromatici. 
Per "accordo" si intende un insieme di due o più colori, accostati in modo da suggerire una 
composizione cromatica piacevole. L'accordo può essere fatto estendendo l'intervento sulla 
lunghezza d'onda (quindi, accostando fra loro colori diversi) oppure sulla luminosità (uno 
stesso colore più chiaro o più cupo), oppure sulla saturazione (diverse nuance di saturazione di 
una stessa tinta). 
Principio alla base della valutazione di tali accordi e che fra i diversi toni debba esistere un 
intervallo costante, ripetuto in sequenza od alternato in vario modo.  
Così, per intendersi, l'accordo viene costruito con colori "distanti" fra loro - ad esempio - 90 
millimicron di lunghezza d'onda: 690 - 600 - 510 - 420; oppure, con densità distanziate di 0.2 
unità logaritmiche: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, eccetera (non necessariamente in sequenza 
crescente o decrescente, ma anche alternate in vario modo). 
Un altro modo per giungere alla formazione di accordi di questo genere è di servirsi, come 
traccia, della stella dei colori, disponendo in cerchio i colori dello spettro, in modo che agli 
estremi dei diametri si trovino i colori complementari (magenta contrapposto a verde, giallo 
contrapposto a blu, ciano contrapposto a rosso). Se all'interno del cerchio circoscritto su 
questa stella si fa ruotare un'immaginaria figura geometrica regolare, gli angoli di questa 
figura indicheranno, durante tutta la rotazione, delle tinte fra loro accostabili in un accordo 
cromatico regolare. 
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Ovviamente, una simile concezione di accordo cromatico (ed i relativi metodi) sono piuttosto 
restrittivi. All'atto pratico, la formazione degli abbinamenti conta su meccanismi più istintivi ed 
enormemente più complessi, al confronto dei quali il sistema dell'accordo "matematico" o 
"geometrico" sembra la melodia di Fra Martino Campanaro suonata con un dito, raffrontata 
con una sinfonia di Mozart. 
 
Leggi di equilibrio e bilanciamento 
Esistono alcune leggi correlate alla disposizione dei soggetti dell'immagine, ed all'economia 
spaziale con il resto della composizione. 
Come già accennato, queste indicazioni vanno utilizzate, ma mai venerate. Sono utili 
abbastanza frequentemente, ma se elette a regola di comportamento diventano un peso 
morto nel processo di ideazione. 
 
Legge dei terzi 
Si tratta di una regola abbastanza universale, utile in particolar modo nei ritratti colti al volo 
con medio tele, e comunque nelle composizioni abbastanza semplici. 
La regola può essere riassunta così: "Nel campo inquadrato, l'orizzonte deve essere collocato 
ad una distanza pari ad un terzo dell'altezza, a partire dal lato inferiore o da quello superiore; 
l'asse verticale del soggetto principale, al contempo, deve essere collocato ad un terzo della 
larghezza del fotogramma, a partire dal lato destro o dal lato sinistro". 
Detto in altre parole, si immagina di dividere l'immagine in terzi: si taglia l'altezza in tre parti, 
come pure la larghezza. 
La linea (anche immaginaria) dell'orizzonte, o la linea degli occhi, o comunque l'elemento 
orizzontale più importante, andrà collocato non in centro all'immagine, ma su uno dei "terzi", 
quello superiore o quello inferiore. 
Lo stesso dicasi per la linea verticale di maggior importanza: la persona più significativa, l'asse 
del viso, eccetera. Questo elemento non andrà collocato in centro al fotogramma, ma 
lateralmente, in corrispondenza con uno dei due "terzi" sul lato della larghezza, a destra o a 
sinistra. 
 
Peso logico destra/sinistra 
Si è già accennato a questa soluzione compositiva in una puntata precedente. La ricordiamo. 
Composizioni che appaiono scarsine possono assumere un interesse tutto nuovo se le si 
guarda ribaltate, come allo specchio.  
Ogni volta che si realizza un lay out, o si osserva una foto già eseguita, vale la pena di 
prendere l'abitudine di guardarla anche ribaltata: allo specchio, oppure - se il materiale lo 
consente - osservandolo in controluce, dal retro. 
Si scopre, in alcuni casi, che l'economia dell'immagine può guadagnare molto da questo 
ribaltamento. 
Generalmente parlando, le componenti dell'immagine che stanno all'estrema sinistra si notano 
meno; per cui, quando si ribalta il verso di osservazione, alcuni dettagli (quelli che stavano a 
sinistra, appunto, e che passano a destra) divengono sensibilmente più visibili. 
 
La sezione aurea 
Basata su una precisa legge matematica, la regola della sezione aurea fu esposta inizialmente 
da Vitruvio nel "De Architectura" ed è, comunque, di frequente ricorrenza anche in natura. 
La composizione dell'immagine secondo tale legge ha molti proseliti teorici, attirati 
probabilmente più dalla purezza geometrica del meccanismo che ne sta alla base, che dalla 
reale necessità interna in una composizione, o dall'impatto visivo che ne deriva. 
Un altro motivo per cui la sezione aurea ha tanti "ammiratori" è l'alone di particolare 
scientificità e competenza che circonda questa teoria. Una questione di finto prestigio, 
insomma. 
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Esposta in termini molto, molto semplificati, la sezione aurea prescrive che una composizione 
parta dal presupposto che per avere un rapporto armonioso fra parti diverse, occorre far sì che 
la parte più piccola, rapportata a quella più grande, sia nello stesso rapporto intercorrente fra 
la parte più grande ed il tutto. 
In sè, come si vede, niente di trascendentale, anche se porta a composizioni gradevoli ed 
oggettivamente ben proporzionate. 
Il rapporto matematico che sta alla base di questa norma affonda le sue radici nella cosiddetta 
"serie di Fibonacci", un matematico di Pisa del dodicesimo secolo. La serie di Fibonacci è una 
serie di numeri in cui ogni numero sia pari alla somma dei due precedenti (quindi: 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55...) in una sequenza di fifonacci applicata alle frazioni (e quindi alle 
proporzioni) ciascuna delle frazioni ha al numeratore il denominatore della frazione 
precedente, ed al denominatore la somma del suo numeratore più il numeratore della frazione 
precedente.  
Ad esempio, è una porzione della serie di Fibonacci: 
1/1; 1/2; 2/3; 3/5; 5/8; 8/13, eccetera. 
La serie, in realtà, esprime il numero irrazionale derivante da (radice di 5) + 1, il tutto fratto 2 
(cioè 1.6180339....). Il reciproco di questo numero è il rapporto detto di "sezione aurea". 
 

La composizione geometrica 
 

Un modo decisamente efficace per dare equilibrio e rigore interno alla composizione di un set 
e, in genere, di un'immagine, è quello di far sì che tutti gli elementi più significativi giochino le 
loro tensioni ed i loro rapporti all'interno di un sotterraneo schema geometrico. 
Attenzione: questo NON significa che i soggetti o gli oggetti debbano essere disposti 
rigorosamente su di una figura geometrica; quello che si otterrebbe è, il più delle volte, una 
composizione simile a quella di certi disegni dei bambini, dove i soggetti sono tutti disposti in 
fila, o in cerchio. 
Lo schema geometrico deve essere quello su cui i soggetti, come si accennava, giocano le loro 
relazioni. Deve cioè essere lo schema lungo cui l'osservatore è portato a spaziare con lo 
sguardo, come condotto per mano dalla composizione stessa. 
Lo schema di base più frequente, e forse più efficace, è quello del triangolo. 
Con uno schema compositivo di questo genere non occorre sistemare tre soggetti ai tre 
vertici; piuttosto, si farà attenzione che il soggetto e gli elementi di contorno costruiscano fra 
loro una relazione triangolare.  
Ad esempio, lo sguardo di una persona punta verso una lama di luce proiettata su un tavolo, e 
proveniente da una finestrella posta sopra la testa del soggetto; la triangolazione avviene fra 
sguardo - chiazza di luce, fra finestra - chiazza di luce, e fra persona e finestra. 
Oppure: una bottiglia è posata sul tavolo, posizionata secondo la legge dei terzi (vedi prima); 
accanto, alla destra, si trova una tazza; sul fondale, quasi a chiudere la triangolazione, si 
proietta in obliquo l'ombra di un qualche oggetto fuori campo, e l'ombra stessa rappresenta 
l'ipotenusa del triangolo costruito fra i due estremi della bottiglia e la tazzina. 
E così via. 
Altre figure geometriche efficaci sono il quadrato (in genere, le figure quadrangolari a 
parallelogramma), ed il cerchio. Figure più complesse sono difficili ad indentificarsi, ed in 
realtà si confondono con queste altre, basilari. 
Un eccellente sistema per ideare la composizione secondo questo metodo è dunque quello di 
tracciare, con un tratto leggero, prima di tutto il triangolo od il parallelogramma che funga da 
guida e poi, su di esso, lo schizzo od il lay-out per la composizione definitiva. 
 

Asimmetria 
Una chiave interpretativa solo apparentemente discordante con la precedente è quella 
dell'impiego di composizioni asimmetriche, con ampi spazi compositivi vuoti. 
La definiamo come "solo apparentemente discordante" perché in realtà il rigore geometrico 
può pienamente essere conservato, nella porzione "piena" di immagine; semplicemente, ad 
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esso fa da contraltare la vuotezza volutamente provocatoria. Lo spazio vuoto genera tensioni 
visive altrimenti decisamente difficili da ottenere.  
E' un mezzo espressivo da non sottovalutare mai. 
 
Il ritmo 
Troppo intuitivo per meritare una trattazione particolarmente estesa, l'espediente del "ritmo" 
ripetitivo all'interno della composizione è sempre eccellente per mantenere vivace 
un'immagine. 
Se la fotografia è animata (cioè ritrae più persone), una forte sensazione di ritmo interno 
viene data se le posizioni dei modelli sono di fatto derivate da quelle che si assumono ballando 
al suono di una melodia fortemente ritmata. Spesso, il solo ascoltare un brano musicale di 
questo genere aiuta il fotografo ad immaginare e a percepire le disposizioni di soggetti che 
debbano stare immobili (ad esempio, seduti, sdraiati), o per gli oggetti di uno still life. 
Solitamente, quanto più "ritmata" da tensioni interne è un'immagine, tanto più è bene che 
esista un certo spazio di "aria" sui bordi dell'immagine, e cioè che i soggetti non siano costretti 
all'interno di una composizione molto "chiusa". Ma, come abbondantemente si sottolineava in 
apertura di questo estratto, anche questa regola può essere frequentemente contraddetta, ed 
anche con vantaggio. 
Nelle composizioni dichiaratamente immobili, il ritmo interno si ottiene posizionando i soggetti 
con relazioni spaziali fra loro proporzionate (non identiche, ma proporzionate). Ad esempio, in 
modo che gli oggetti siano a distanze fra loro via via sempre inferiori, secondo un rapporto 
abbastanza preciso. 
 

Lo stravolgimento 
E', questa, una soluzione compositiva difficile da attuare, ma che può dare frutti eccellenti, se 
usata da un fotografo intelligente. 
Semplicemente, occorre avere il coraggio di stravolgere completamente il proprio lavoro e, 
una volta individuata una composizione (e magari realizzata l'immagine) non fermare a quel 
punto la ricerca, ma dirsi: "Non così, ma in un altro modo". E reinventare completamente da 
capo il tutto. 
E' faticoso, ma è il modo migliore per non rischiare di fossilizzarsi, anno dopo anno, nelle 
stesse identiche soluzioni, sempre più pericolose a mano a mano che il tempo passa. 
 

Aria o chiusura 
Molto spesso, le composizioni destinate ad un qualche uso commerciale od editoriale devono 
prevedere un voluto eccesso di spazio a lato, in testa od al piede dell'immagine, per lasciare la 
possibilità di inserire titoli o copy (testo pubblicitario).  
In alcuni casi di fotografia destinata all'archivio, questo accorgimento è quasi indispensabile, 
per garantire la massima vendibilità delle fotografie, di cui deve essere disponibile per la scelta 
non solo un esemplare ben bilanciato, ma anche alcune varianti con molta "aria" sopra, sotto e 
di lato, per motivi di utilizzabilità grafica non prevedibili con precisione in fase di scatto. 
Al di là delle esigenze tecniche commerciali ed editoriali, compositivamente i tagli aperti (con 
spazio abbondante) sono adatti alle scene movimentate, gioiose, espansive, esuberanti, 
colorate, solari, limpide, immediatamente leggibili, a volte banali. Per contro, inquadrature 
strette e chiuse sul soggetto, anche tagliandone fuori una o più parti, sono eccellentemente 
impiegate per evidenziare la natura e la texture di un soggetto, per scene drammatiche, per 
comunicare la sensazione dell'urgenza, del mistero, della forza, ma anche dell'intimità del 
raccoglimento, del rapporto. A volte è sufficiente la semplice "chiusura" dell'inquadratura sul 
soggetto per rendere interessante un'immagine altrimenti scialba. 
Sarebbe buona regola avere sempre a disposizione due cartoncini neri ritagliati a forma di "L", 
da usare per osservare sul vetro smerigliato, o su una stampa fotografica, le diverse soluzioni 
compositive dettate dalla maggiore o minore "chiusura" dell'immagine. 
 


