Filtro ND variabile Marumi: allungare il tempo.

Le prime persone ritratte nell’800 venivano fatte accomodare su un sedile che ricordava la garrotta
spagnola: dalla spalliera infatti si protundeva una sorta di “forchetta” atta a tenere immobilizzata la
testa, così da consentire al fotografo un’esposizione della durata di secondi, se non di minuti, senza
che il cliente risultasse alla fine della posa mosso. E’ tipico dei ritratti di famiglia eseguiti negli
studi fotografici di allora la perfetta leggibilità dei volti dei genitori, mentre i figli risultavano mossi
in modo inversamente proporzionale all’età. I cani, spesso fotografi nei ritratti di famiglia, di norma
risultavano come masse vaporose e confuse. Nelle immagini in esterni, penando per esempio alle
splendide lastre degli Alinari, capitava di frequente che le persone, soprattutto di bassa estrazione
sociale, si mettessero volutamente in posa davanti all’obiettivo, perfettamente immobili, quasi
intuissero che la loro immortalità, se non altro fotografica, dipendesse appunto dall’immobilità
durante la posa. Già, allora le lastre e i materiali fotografici avevano una sensibilità ridottissima, più
che di sensibilità meglio più corretto sarebbe dire insensibilità alla luce. Ancora negli anni
cinquanta le pellicole difficilmente superavano i 21 Din, o i 100 ISO, per parlare contemporaneo.
Oggi una buona fotocamera digitale regala immagini ancora virtualmente prive di rumore a 10.000 e
passa ISO …!
Di contro, proprio oggi – e comunque da tempo – in molte situazioni fotografiche si vorrebbe poter
disporre di bassissime sensibilità per raggiungere volutamente lunghi tempi di esposizione. Alcune
situazioni tipiche sono:
fotografie in città in cui si vorrebbe minimizzare la presenza di persone o veicoli in movimento
fotografie naturalistiche dove l’acqua è il soggetto principale, sia esso uno specchio d’acqua, un
fiume o una cascata, dove la possibilità di effettuare una lunga esposizione permetterebbe di rendere
l’acqua vaporosa e di grande impatto emotivo nell’immagine risultante

fotografie di ritratto dove la possibilità di lavorare con il diaframma completamente aperto
aiuterebbe a staccare meglio il soggetto dallo sfondo che, complice l’assenza di profondità di campo
data dalla grande apertura del diaframma, risulterebbe perfettamente sfuocato
riprese video particolari di cui parleremo tra poco.
Per “abbassare” la sensibilità nominale della pellicola o del sensore esistono da tempo i filtri
Neutral Density: sono filtri disponibili sia in cristallo ottico che in metacrilato che assorbono una
determinata quantità della luce presente sulla scena senza alterare lo spettro luminoso. I filtri ND
di norma non arrivano ad un fattore di assorbimento anche di 1000x che può sembrare un
indice di assorbimento spaventoso ma nella pratica significa che il filtro assorbe 10 stop: questo
significa che in una condizione in cui si scatterebbe a f/11 1/250 di sec. si arriva ad esporre, sempre
a f/11 con un tempo di posa di 4 secondi. Il coefficiente di divisione non è un fattore costante ma in
progressione geometrica: un filtro ND4 assorbe 2 stop, ma un ND8 ne assorbe 3; un ND 16 assorbe
4 stop e un ND 32 ne assorbe 5, e così via.
Se si dispone di più di un filtro ND con uguale o differente assorbimento, l’utilizzo contemporaneo
non dà come risultante l’effettivo assorbimento in stop di una semplice somma aritmetica. Alla fine
il problema sta proprio nel fatto che da un lato è necessario acquistare più di un filtro con differente
assorbimento, e dall’altro che per ogni differente situazione o necessità di differente assorbimento
in stop è necessario montare sull’obiettivo di volta in volta il filtro appropriato.
Di recente è stata trovata una soluzione a questo problema con l’introduzione dei filtri ND
variabili: si tratta di norma di due particolari filtri polarizzatori che, perfettamente incastonati nella
stessa montatura e progressivamente incrociati tra loro, ruotandoli portano ad un progressivo
aumento dell’assorbimento della luce senza modificare lo spettro luminoso. L’impiego elettivo in
realtà è in cinematografia, quando è necessario spostare la camera da presa da un interno a un
esterno o viceversa, mantenendo inalterata la luminosità della ripresa, senza intervenire sulla ghiera
dei diaframmi dell’obiettivo. Questo impiego elettivo nel mondo cine e video, mutuato nel mondo
fotografico, porta comunque all’indubbio vantaggio appunto di poter disporre di una serie pressoché
infinita di filtri N.D., tutti racchiusi in un unico filtro.
Abbiamo provato sul campo un filtro ND della giapponese Marumi. Va detto innanzitutto che sul
mercato sono reperibili diversi tipi di filtri ND variabili, con notevolissime differenze di prezzo tra
un modello e l’altro: nella pratica i filtri più economici sono pressoché inutilizzabili in quanto, se
ruotati verso il massimo assorbimento l’incrocio dei due polarizzatori porta a inaccettabili cambi di
tonalità e alla visualizzazione sull’immagine di zone più scure, di norma a forma di croci di
sant’Andrea. Provato sul campo il filtro ND Variabile di Marumi ha lavorato egregiamente,
all’interno della scala di regolazione segnata sul bordo del filtro: andando fuori scala si evidenzia un
cambio di tonalità, questo solo per dire che il range di assorbimento che abbiamo verificato deve
necessariamente rimanere appunto all’interno della scala segnalata, anche se è possibile ruotare il
filtro fuori scala.
Qui di seguito alcuni suggerimenti pratici di ripresa:
1) Conviene acquistare il filtro in base al diametro della lente frontale più grande dell’obiettivo
del proprio parco ottico, riducendo poi il diametro su obiettivi di diametro inferiore con gli
anelli di raccordo
2) La fotocamera va tassativamente posizionata su un treppiedi di qualità proporzionale al peso
del gruppo corpo/fotocamera e delle condizioni d’uso ( presenza o meno di vento)
3) Vanno sempre disabilitati gli eventuali stabilizzatori d’immagine, siano essi presenti sulla
fotocamera o sull’obiettivo.

4) La messa a fuoco va fatta con il filtro ND posizionato a inizio scala, quindi sul minimo
fattore di assorbimento e ugualmente l’inquadratura.
5) Se si focheggia in modalità AF l’autofocus va poi disabilitato in quanto con il filtro
posizionato su un fattore di assorbimento medio o alto rende molto difficoltosa la messa a
fuoco in modalità AF
6) Il bilanciamento del bianco sulla fotocamera non andrebbe impostato in modalità automatica
ma su una impostazione definita, come luce naturale o artificiale
7) Bisognerebbe sempre scattare in RAW (attivando o meno anche il salvataggio simultaneo in
jpg) con i filtri ND a maggior ragione perché è molto probabile che il file debba poi essere
in qualche modo postprodotto.
8) Come per tutti gli scatti eseguiti su treppiedi è meglio attivare l’alzo intenzionale dello
specchio, piuttosto che la funzione scatto posticipato. Lo scatto vero e proprio poi va attivato
con l’autoscatto o con scatto a distanza, per evitare di muovere la fotocamera premendo il
pulsante di scatto direttamente. Se la fotocamera è mirrorless sarà naturalmente sufficiente
attivare l’autoscatto o lo scatto a distanza
9) A causa del fatto che ruotando quasi a fine corsa il filtro ND non è possibile vedere
l’immagine inquadrata attraverso il mirino, bisogna prestare attenzione che l’inquadratura
sia perfetta e che nulla si “affacci” nell’immagine lungo i bordi
10) Il filtro deve essere perfettamente pulito specie se il medesimo è in qualche modo colpito da
luce puntiforme diretta
11) Sarebbe opportuno l’impiego del paraluce anche con il filtro montato, anche se dopo aver
montato il paraluce difficilmente sarà possibile ruotare il filtro, che andrà smontato ogni
volta che sarà necessario ruotare il filtro
12) Uno dei sistemi più semplici per allungare vieppiù il tempo di posa è quello di chiudere al
massimo il diaframma. Attenzione però a due fattori: il fenomeno della diffrazione che si
presenta con i diaframmi più chiusi e che causa un crollo generalizzato della risoluzione e
del contrasto dell’immagine, e la visualizzazione più accentuata di eventuale polvere sul
sensore – che andrebbe quindi e comunque pulito prima di scattare
13) E’ possibile lavorare tanto in esposizione automatica che semiautomatica, meglio se a
priorità di diaframmi, naturalmente, così da “costringere “ la fotocamera a allungare il
tempo di posa piuttosto che ad aprire il diaframma. Quando si lavora in modalità
semiautomatica è opportuno chiudere l’oculare del mirino: infatti quando non è l’occhio a
proteggere direttamente l’oculare, la luce esterna potrebbe falsare il dato di esposizione,
soprattutto quando si utilizza un filtro ND creando una grossa differenza di esposizione tra
quella reale dettata dalla luce ambiente e quella poca che riesce ad oltrepassare il filtro;
alcune fotocamere hanno sistemi di chiusura dell’oculare incorporato nel pentaprisma, altre
hanno dei sistemi di chiusura che vanno applicati sopra l’oculare e forniti a corredo con la
fotocamera; chi non disponesse né dell’uno né dell’altro può ricorrere a un pezzo di nastro
adesivo nero prestando attenzione che la parte adesiva non tenda a staccarsi, sporcando poi
l’oculare. Si può anche ricorrere a una piccola sagoma di cartoncino nero da fissare poi
all’oculare con del nastro adesivo di carta che aderisce comunque al corpo macchina e non
al vetro dell’oculare stesso.
14) Alcune fotocamere incorporano un filtro ND, di norma 2X o 4X: possono essere un valido
ausilio impiegate insieme al filtro ND vero e proprio per assorbire una parte maggiore dello
spettro allungando maggiormente il tempo di posa.

15) Prima di scattare bisogna naturalmente verificare che la sensibilità ISO impostata sulla
fotocamera sia la più bassa possibile.
16) Non tutti gli oggetti in movimento hanno necessità di tempi di posa esageratamente lunghi
per risultare mossi o addirittura sparire dall’immagine; vanno effettuate opportune prove.
Gli oggetti che riflettono meno luce hanno naturalmente la tendenza a minimizzarsi, se non
addirittura a scomparire completamente nell’immagine finale rispetto a quelli che riflettono
più luce: una persona vestita di chiaro in movimento risulterà come una striscia luminosa,
una vestita di scuro, a seconda della velocità di movimento, potrebbe anche non venire
affatto registrata nell’immagine finale
Conclusioni.
Negli ultimi mesi ci sono capitati tra le mani diversi filtri ND ad assorbimento variabile.
Questo di Marumi è indubbiamente uno dei più efficaci e che meglio rispetta i suoi dati di targa.
Noi non siamo riusciti ad arrivare oltre a un assorbimento di 6 stop, contro ai 7,8 che ci si
dovrebbe aspettare da un filtro ND 200x, ma giocando con il diaframma completamente chiuso,
anche in una giornata di pieno sole - come durante lo shooting della fontana – il risultato
ricercato è stato ottenuto.
Mentre è piuttosto difficile far sparire completamente dai paesaggi urbani auto e persone in
movimento, nella fotografia naturalistica l’acqua in movimento tende a vaporizzare già con
tempi di posa insospettabilmente brevi, come 1/30 o 1/15 di secondo. E l’effetto onirico è
garantito
Milano, 18 febbraio 2014.
Gerardo Bonomo
I filtri Marumi sono distribuiti in Italia da:
Tresor, Via San Pio X 48/R, 16147 Genova
Tel.: 010 315342-010 3623761 Fax: 010 313265 www.tresorsrl.it tresor@tresorsrl.it
I prezzi IVA Inclusa aggiornati al 18 febbraio 2014:
Filtro Marumi ND 2, disponibile con diametri da 28mm a 77mm e Hasselblad B50
da Euro 14 a Euro 40
Filtro Marumi ND 4, disponibile con diametri da 28mm a 82mm e Hasselblad B50
da Euro 14 a Euro 55
Filtro Marumi ND 8 (DHG Light Control a doppio trattamento), disponibile con diametri da
52mm a 82mm, da Euro 28 a Euro 65
Filtro Marumi 52mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
trattamento
Filtro Marumi 55mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
trattamento
Filtro Marumi 58mm DHG variabile ND2-ND400 doppio

€
90,00
€
90,00
€

trattamento
Filtro Marumi
trattamento
Filtro Marumi
trattamento
Filtro Marumi
trattamento
Filtro Marumi
trattamento
Filtro Marumi
trattamento

62mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
67mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
72mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
77mm DHG variabile ND2-ND400 doppio
82mm DHG variabile ND2-ND400 doppio

95,00
€
100,00
€
120,00
€
130,00
€
140,00
€
160,00

Sono inoltre disponibili 62 differenti anelli di riduzione in grado di ridurre i raccordi filtro in un
range tra i 25mm e gli 86mm con prezzi a partire da Euro 8 fino a Euro 22

Area di apertura della lente Densità ottica Riduzione f-stop % trasmittanza

ND0

1

0.0

0

100%

ND2

1/2

0.3

1

50%

ND4

1/4

0.6

2

25%

ND8

1/8

0.9

3

12.5%

ND16

1/16

1.2

4

6.25%

ND32

1/32

1.5

5

3.125%

ND64

1/64

1.8

6

1.563%

ND128 1/128

2.1

7

0.781%

ND256 1/256

2.4

8

0.391%

ND512 1/512

2.7

9

0.195%

ND1024 1/1024

3.0

10

0.098%

ND2048 1/2048

3.3

11

0.049%

ND4096 1/4096

3.6

12

0.024%

ND8192 1/8192

3.9

13

0.012%

Dida foto:

01 marumi: a sinistra senza filtro con un tempo di posa di 1/3200 a destra con filtro a 2 secondi
posa: la posa lunga, tra gli altri effetti, ha permesso di leggere il muretto e lo sfondo,
nell’immagine di sinistra nascosti dalla miriade di schizzi d’acqua congelati. Nikon D700 con
16/85mm

02 marumi: nel tempo trascorso tra lo scatto di sinistra e quello di destra il vento si è
intensificato, proiettando gli schizzi d’acqua verso sinistra. Nikon D700 con 16/85mm

03 marumi: nell’imagine di destra, scattata con il filtro, si nota un’aumentata saturazione dei
colori, un alleggerimento dei riflessi sullo specchio d’acqua e una evidente polarizzazione del
cielo, tutti elementi che dimostrano la presenza di filtri polarizzatori all’interno del filtro ND
Nikon D700 con 16/85mm

04 marumi: la pressione dell’acqua di questa fontana era tale che è bastato un tempo di posa di
appena 1/15 di secondo per ottenere l’effetto mosso; la mancanza di spruzzi d’acqua congelati da
un veloce tempo di scatto hanno aumentato nell’immagine posata per 1/15 di sec. la leggibilità
dell’arcobaleno. Nikon D700 con 16/85mm

05: i filtri ND2-ND400 e un filtro ND8x di Marumi, oltre ad alcuni anelli di raccordo per
l’utilizzo dei filtri di diametro maggiore su obiettivi di diametro inferiore.

06 marumi: foto d’apertura

07 marumi: senza filtro: f/16 a 1/5 di sec.

08 marumi: con filtro alla potenza di assorbimento minima: f/16 ½ sec.

09 marumi: con filtro alla potenza massima di assorbimento: f/16 e 10 secondi di posa. Un filtro
ND con fattore 200x è in grado di assorbire tra i 7 e gli 8 stop, infatti si passa da
un’esposizione di 1/5 di secondo senza filtro a una di 10 secondi con filtro ND posizionato alla
densità massima.

10 marumi: alcuni dei suggerimenti elencati qui a lato: 1) scatto a distanza o wireless, 2)
disabilitare i sistemi di stabilizzazione; 3) Mirror Up o Scatto Ritardato; 4) nastro adesivo
davanti all’oculare; 5) un treppiedi adeguato alla fotocamera utilizzata.

11 marumi: i filtri ND ad assorbimento variabile sono costituiti da elementi polarizzatori: lo si
evince facilmente osservando queste due immagini: in alto il display di un telefono su cui è
appoggiato un filtro pola passo 52mm in parte sormontato da un filtro ND passo 62mm: le due
parti che si sormontano risultano completamente nere per effetto della doppia polarizzazione
incrociata tra il filtro pola e il filtro ND ad assorbimento variabile; in basso lo stesso soggetto
fotografato applicando alla fotocamera un secondo filtro ND ad assorbimento variabile: il filtro
pola appoggiato sul display si scurisce completamente.

12 marumi: Fuji X100S: ISO 200, f/5.6; 1/140 di sec.

13 marumi: Fuji X100S, ISO 200, f/16; posa di 0,6 secondi: chiudendo il diaframma al
massimo e impostando il filtro ND, incorporato nella Fuji x100S. Questo filtro assorbe 3 EV e
corrisponde quindi a un filtro “esterno” ND da 8x

14 marumi. Sempre con Fuji X100S: qui è stato applicato anche il filtro incorporato Soft Focus
per aumentare sia l’atmosfera onirica dell’immagine che l’impressione della vaporizzazione
dell’acqua data dalla lunga posa. Quando la luce è scarsa è sufficiente un filtro ND anche solo
8x – e il diaframma quasi completamente chiuso – per ottenere un buon effetto movimento. Ma
se la luce è molto forte o si vuole ottenere un lungo tempo di esposizione, l’unica alternativa è
un filtro ND ad assorbimento variabile.

15 marumi: fino alla metà dello scorso secolo il problema non era ottenere immagini
mosse di oggetti in movimento, ma esattamente il contrario, complice la bassa sensibilità delle
pellicole di allora. Pellicole che però vengono ancora fabbricate sia per produrre immagini a
grana bassissima che poter beneficiare della bassa sensibilità per poter disporre di lunghi tempi
di posa: qui l’ultima emulsione presentata da Rollei, la Rollei RPX 25 (ISO)

16 marumi; uno scatto realizzato con la nuova Fuji X-T1 con il nuovissimo obiettivo 56mm
f/1.2: corrisponde a un 85mm sul pieno formato, il disegno ottico è composto da 11 elementi in
8 gruppi, lo scatto è stato realizzato alla minima distanza di messa a fuoco, 0,70cm, il
diaframma è composto da 7 lamelle stondate che consentono di ottenere un foro del diaframma
virtualmente circolare a tutte le aperture. A causa dell’intensa luce presente è stato utilizzato un
filtro ND esterno per abbassare la luminosità della scena così da poter scattare a tutta apertura e
ottenere un perfetto sfuocato con un esemplare effetto bokeh.

17 marumi: un dettaglio dello scatto precedente, mostra da un lato la perfetta accuratezza del
sistema AF della X-T1, dall’altro la qualità eccezionale di questa ottica, anche a tutta apertura, e
qui stiamo parlando di f/1.2 !

18 marumi: escludendo solo qualche gruppo di persone che stazionava, tutte le persone in
movimento, posando 15 secondi, non hanno lasciato traccia sull’immagine

19 marumi

20 marumi: quando la luminosità della scena è tale da non permettere di usare l’appropriato
tempo di posa sufficientemente lungo, è sufficiente scattare in modalità RAW, sovraesponendo
l’immagine fino a 2 stop per poi recuperare le zone nelle alte luci in postproduzione, e
quadruplicare in questo modo il tempo di posa, allungandolo a sufficienza.

21 marumi

22 marumi: se il soggetto è in rapido movimento, e lo zampillo qui raffigurato ne è un esempio,
non è necessario arrivare a tempi di posa esageratamente lunghi per ottenere l’effetto mosso.

23 marumi: l’inclusione del sole nello scatto è significativa del livello di assorbimento del filtro
ND Marumi posizionato sul fattore massimo: ½ secondo di posa senza sovraesporre.

24 marumi: di tutta la serie di scatti alle fontane questo è quello che preferisco: il filtro ND
variabile altro non è se non un polarizzatore incrociato che ha infatti saturato il cielo, il colpo di
luce calda del tramonto sullo spigolo della facciata del palazzo e in parte anche la superficie
dell’acqua

