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In viaggio con
la Sony RX100 VI
Piccola e di qualità, la Sony RX100 VI ben si presta ad un reportage in paesi
lontani: l’abbiamo messa alla prova nel corso di un viaggio in Marocco e
confrontato le sue immagini con quelle di una Full Frame.

Quando viaggio, per lavoro utilizzo normalmente reflex Full Frame a cui affianco una
Canon G1X Mark I per le foto di reportage
o backstage; questa volta invece la lascerò a casa sostituendola con la Sony supertascabile. Sulle prime ero un po' perplesso,
la Sony RX100 VI è davvero piccolissima:
sarà all’altezza?
La macchina mi arriva in studio dalla redazione solo il giorno prima della partenza per
il Marocco. Apro il pacco e quando la impugno tutte le mie perplessità svaniscono; il
corpo in metallo, liscio e quasi setoso al tat-
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to, ha un design accattivante ed ha le forme
arrotondate. Si percepisce la cura costruttiva. L’obiettivo è un potente 24-200mm con
associata una comoda ghiera multifunzione.
Sul lato sinistro individuo una piccolissima
levetta; l’aziono e subito la fotocamera si
accende sollevando il mirino elettronico. Mi
prende la voglia di iniziare subito a giocare
con questa accattivante compatta, ma non
c’è tempo, devo preparare la sacca e lo zaino fotografico. Domani devo partire all’alba.
Decido quindi di scaricare il manuale, lo leggerò durante il volo.

Marrakesch, una città affascinante
Il mio programma prevede di vagare un’intera giornata nella Medina, il cuore geografico e spirituale di Marrakech, tra incantatori di serpenti e venditori di spezie, per poi
perdermi nel fantasmagorico souk fino alle
concerie che, con il loro odore acre e penetrante, è un luogo incredibile.
Per fotografi appassionati di reportage Marrakesch è un’esperienza unica, che lascia il
segno. Ovviamente ci sono delle difficoltà.
Si tratta di “rubare” gli scatti nella confusione di un flusso ininterrotto di uomini che

Deserto di Erg Chegaga, Sahara Marocchino.
Dopo aver vissuto l’emozionante esperienza
del sorgere del sole, che abbiamo fotografato
con apparecchi reflex FF e filtri NDG,
vaghiamo tra le dune prima di rientrare al
nostro accampamento. Ho deciso di riporre
la mia reflex nello zaino per evitare continui
cambi di ottica, non certo consigliabili nel
deserto. L’ottica 24-200mm di questa Sony è
perfetta per catturare sia ampi panorami che
dettagli di questo affascinante territorio. E’
così piccola che per proteggerla dalla sabbia
posso riporla nella tasca del mio gilet come
fosse un telefono.
>> Dati di scatto: 1/125s a f/8, ISO 80. Focale
200mm equiv su FF.

portano cose di ogni genere, di donne velate
e alcune con il burka, di muli carichi all’inverosimile e di ciclomotori che sfrecciano tra
la gente nei vicoli strettissimi come mai si
potrebbe immaginare. Il vociare è continuo
e quasi stordisce.
Le condizioni di illuminazione sono difficili; la luce filtra tra le lamiere che fanno da
copertura ai vicoli stretti e bui. L’obiettivo
Zeiss Vario Sonnar T che equipaggia la Sony è un 24-200mm equivalente f/2.8-4.5,
non così luminoso come quello del modello precedente (24-70mm f/1.8 - f/2.8) ma

questa nuova focale è considerevolmente
più lunga per cui sono costretto ad alzare la
sensibilità oltre i 1600 ISO anche se l’obiettivo è stabilizzato.
Alle elevate sensibilità questo sensore da
1’’ e 20 Mpxl di risoluzione restituisce un
file Raw discretamente buono, sicuramente
lavorabile in editing, anche se non confrontabile con i file degli apparecchi
Full Frame. E’ sicuramente un limite,
ma ovviamente prevedibile per una
fotocamera piccola compatta.
La cosa che ho maggiormente ap-
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Deserto di Erg Chegaga. Nella fotografia di
viaggio non sempre una reflex è la scelta
migliore… troppo vistosa, ingombrante
e rumorosa. Qui, dall’alto di una piccola
duna, ho scattato tenendo la fotocamera
all’altezza della vita, sfruttando il monitor
basculante. Sono così riuscito a realizzare
questo bel ritratto senza che il ragazzo se ne
rendesse conto, conservando così tutta la sua
naturalezza e spontaneità.
>> Dati di scatto: 1/250s a f/6.3, ISO 200.
Focale 200mm equiv su FF.

RX100 VI: le novità di una fotocamera
che sembra identica alla precedente
La principale innovazione riguarda l’obiettivo, lo Zeiss Vario-Sonnar T* 24200mm f/2.8-4.5, che ha allungato la
sua focale rispetto al range della RX100
Mark V, anche se a prezzo di una perdita
di luminosità (f/4,5 alla focale massima)
Sony è però riuscita a far rientrare questo zoom in un corpo che ha le stesse
dimensioni del modello precedente! Lo
schema ottico comprende otto elementi asferici, due in vetro ED per contrastare le aberrazioni ottiche. L'obiettivo è
dotato anche di un potente stabilizzatore, utile data la lunghezza dello zoom;
secondo Sony, a 200 mm il sistema SteadyShot consente un recupero fino a 4
stop.
Il sensore da 1 pollice è lo stesso della
Mark V, un CMOS Exmor Stacked supportato da un chip LSI e dal processore
Bionz X; la risoluzione è pari a 20,1 megapixel
L’autofocus a rilevamento di fase può
contare su 315 punti che coprono circa il 65% dell'area immagine, mentre il
sistema Hybrid AF che combina l’AF a
rilevamento di fase con quello a contrasto è fin più veloce del precedente. La
fotocamera dispone anche della funzionalità Eye AF, simile a quella della Full
Frame A7 III.
Il monitor sul dorso dispone ora della
modalità TouchScreen, anche se consente solo la scelta del punto di messa
a fuoco e lo scatto, non di navigare nei
menu.
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Come il modello precedente la RX100
Mark VI ha il mirino elettronico a scomparsa dotato dello stesso display Oled
da 2,35 milioni di punti con ingrandimento 0,59x. Il rivestimento Zeiss T*
aiuta a ridurre i riflessi.
Come la RX100 Mark V, la nuova fotocamera ha una raffica fino a 24 fps con AF
continuo, ma Sony ha aumentato la capacità del buffer per cui ora è possibile
arrivare a 233 Fine Jpeg a 24 fps (contro
i 150 della precedente).
La RX100 VI continua a disporre di un
flash a comparsa, ma Sony ha dovuto
ridurne la potenza.
Data la popolarità della serie RX100 tra
i vlogger la ripresa video è ricca di funzionalità e arriva al 4K UHD (3840 x 2160
pixel), ma solo a 30 fps; anche il tempo
di registrazione in 4K è limitato a soli
cinque minuti, mentre in Full HD arriva
a 29'59". Non manca la ripresa in modalità Slow Motion (4x-40x).
La batteria è la stessa dei precedenti
modelli della serie RX100, la NP-BX1, ma
la sua durata è leggermente migliorata
rispetto alla Mark V, da 220 scatti a 240
quando si utilizza il monitor e da 210 a
220 con il mirino elettronico, un’autonomia non eccezionale. La ricarica avviene
sempre tramite USB.
Infine la connettività: sono disponibili
Wi-Fi e NFC e, per la prima volta, il Bluetooth (4.1) che consente il geotagging
se la fotocamera è accoppiata ad uno
smartphone.

A sinistra:
Catena montuosa degli Atlanti a sud di
Tikhfist. Poter contare su un mirino ottico è
fondamentale nelle condizioni di luce intesa
e la presenza della ghiera multifunzione
sull’ottica trasforma questa super compatta in
una piccola reflex.
>> Dati di scatto: 1/250s a f/5.6, ISO 100. Focale
100mm equiv su FF.

prezzato è poter camminare scattando tra la
gente; la fotocamera è talmente piccola che
quasi nessuno si accorgeva che stessi fotografando. La tecnica di ripresa che utilizzo
spesso in queste situazioni è di impostare la
macchina in una modalità semiautomatica e
alzare gli ISO in modo da avere la ragionevole certezza di poter fotografare con una
coppia tempo / diaframma tale da scattare a
mano libera con una sufficiente profondità
di campo: le immagini che ottengo sono ni-

tide anche senza avere il controllo del punto
di messa a fuoco.
Riesco così a camminare tranquillamente e
quando passo vicino ad una situazione che
mi piace, punto l’obiettivo e scatto. Certo,
molte immagini finiscono nel cestino, ma
quelle buone sono davvero particolari.
Oltretutto è interessante la prospettiva, dato
il punto di ripresa originale, potrei dire “in
stile Rolleiflex”; questa biottica era la macchina dei paparazzi dell’epoca e la si impu-

gnava all’altezza della vita tanto che ha fatto
nascere un vero e proprio stile di ripresa.
Gli scatti con la RX100 VI sono impossibili per gli apparecchi reflex, troppo vistosi e
rumorosi, oltre che pesanti. Molti di coloro
che partecipano ai miei workshop pensano
che la Full Frame sia sempre la fotocamera
migliore.
Sbagliato! Il miglior apparecchio è quello
più adatto alla situazione di ripresa.
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Marrakech. Nei viottoli stretti del souk di Marrakech vi sono condizioni di luce molto variabile che obbligano il fotografo a gestire ora una luce
intensissima, ora ombre molto profonde. Qui a ISO 1600 e a mano libera questo sensore da un pollice ha dato prova delle sue capacità. Certo non
restituisce la qualità di un sensore FF, ma il Raw è perfettamente gestibile in post-produzione.
>> Dati di scatto: 1/100s a f/5.6, ISO 1600. Focale 150mm equiv su FF.

Il viaggio nel deserto
Saliamo un Toyota Prado attrezzato per attraversare il Sahara. Innanzitutto occorre
superare la catena montuosa dell’Atlante
che in alcuni punti arriva a superare i 4000
metri. Procediamo su strade sterrate appena accennate, quasi dei sentieri, e incontriamo villaggi berberi dove il tempo sembra
essersi fermato. In quota c’è ancora la neve (siamo in marzo), mentre più in basso è
facile vedere bellissimi mandorli in fiore. E’
uno scenario dai contrasti incredibili.
In questa stagione la catena dell’Atlante offre splendide opportunità a chi ama la fotografia di paesaggio. Nelle ore centrali della giornata la luce è molto intensa per cui
apprezzo il mirino elettronico della Sony;
il monitor sul dorso è invece praticamente
illeggibile e non mi permette di comporre
bene l’inquadratura. In queste situazioni una
compatta non può non avere il mirino elettronico!
Quello della Sony RX100 VI è alquanto piccolo e soffre la luce laterale, ma su una
fotocamera di queste dimensioni è quasi

88

TUTTI FOTOGRAFI

incredibile come i progettisti siano riusciti
non solo prevederlo, ma addirittura a farlo
rientrante all’interno del corpo.
Attenzione però, questo mirino consuma
molto e quindi occorre usarlo con cautela, considerando anche che la batteria della
RX100 VI è piccolissima.
Mi è piaciuta molto la ghiera personalizzabile sull’obiettivo che ho utilizzato come
ghiera dei diaframmi nella modalità semiautomatica, o come ghiera per la messa a
fuoco in manuale. Mi è sembrato di tornare
ragazzo quando usavo la mia vecchia Pentax ME-Super!
Usando il mirino la fotocamera si impugna
con la mano sinistra e l’avambraccio appoggiato al petto, come ogni buon fotografo
dovrebbe sempre fare… sono inaccettabili certi modi di impugnare la fotocamera a
30 centimetri dalla punta del naso a braccia
tese.
Il nostro tour prosegue e dopo aver percorso la valle del Draa arriviamo quasi al confine con l’Algeria, dove ammiriamo il deserto
del Sahara: prima sassoso, poi ci svela le

sue emozionanti dune alte centinaia di metri.
Il programma prevede due giorni nel deserto, con una traversata di alcune centinaia di
chilometri, e una notte in tenda sotto un incredibile cielo stellato.
La mattina ci svegliamo alle 5:30 per fotografare il sorgere del sole. Camminiamo silenziosi sulle instabili creste delle dune: gli
unici rumori che sentiamo sono il nostro
ansimare per la fatica e la sabbia che scivola via sotto i nostri piedi, lungo il fianco di
questa strana montagna.
Ci fermiamo e montiamo i treppiedi. Ovviamente per fotografare il sorgere del sole
montiamo sulle nostre reflex dei filtri NDG a
lastra, l’unico modo per poter ottenere immagini di qualità in queste condizioni di luce. Non appena il sole supera la linea dell’orizzonte ci aggiriamo tra le dune in cerca di
buone inquadrature in una bellissima luce,
calda e contrastata. Riprendo in mano la
mia piccola Sony e scatto a focali diverse.
La sera, una volta rientrato, riguardo le immagini a monitor e mi accorgo che molti

Deserto di Erg Chegaga. Piccola e di alta qualità, ma non miracolosa. Per certi scatti resta irrinunciabile l’utilizzo di sensori ad alta efficienza e qui ho
utilizzato una Nikon D800 con il 14-24mm f/2.8 montata su treppiede e scatto remoto. Le luci dell’accampamento, e soprattutto quelle della lanterna
in primo piano, hanno creato un’atmosfera magica, anche se non facile da gestire in ripresa. Due sono stati i problemi da risolvere: il primo evitare
tempi di esposizione troppo lunghi per non riprendere il movimento delle stelle, il secondo gestire il rumore già in ripresa per evitare di trattarlo in postproduzione. Ho dunque aperto il diaframma a f/2.8 e focheggiato sulla lanterna in primo piano sapendo che quest’ottica ha già a tutta apertura una
considerevole profondità di campo. Adobe Camera Raw ha fatto il resto.
>> Dati di scatto: 10 secondi a f/2.8, ISO 100. Focale 14mm su FF.

scatti eseguiti con il sole laterale sono affetti
da un flare fastidioso, soprattutto quando vi
sono texture complesse come le increspature della sabbia delle dune. Il problema è la
mancanza di un paraluce adeguato per cui
converrebbe munirsi di un cartoncino nero
da tenere nello zaino e da tirare fuori quando serve per proteggere l’ottica.
Il monitor mi è piaciuto, è inclinabile (-90°
+180°, quindi adatto anche ai selfie) ed è
Touch, anche se per scorrere le immagini
occorre usare i tasti.
Il giudizio
Una volta rientrato nel mio studio ho riguardato tutto il materiale scattato e mi sono
reso conto che tra le immagini fatte con la

RX100 Mark VI e quelle con la reflex Full
Frame la metà circa di quelle buone per la
pubblicazione le avevo scattate proprio con
la piccola compatta. Il file Raw non è ovviamente all’altezza di quello di una Full Frame,
ma supplisce l’agilità di ripresa garantita da
un corpo tanto piccolo.
Difetti? L’ottica non è particolarmente luminosa (f/4.5 a 200mm) e la batteria regge
solo 240 scatti per cui va ricaricata giornalmente, o affiancata da una di scorta.
Il prezzo? Il costo è al livello di una reflex
o mirrorless entry level. Non è quindi una
compatta per tutti, ma regala una qualità
elevata in una eccezionale portabilità.
Luca Mich

Prezzo
RX100 VI: € 1200
Sony, Via Rizzoli 4, Milano
Tel: 02/61.838.1
www.sony.it
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Che si tratti di foto o video, la nuova serie Z full-frame supera i limiti conosciuti in
termini di qualità delle immagini e capacità ottiche, grazie al nuovissimo innesto a
baionetta Z. Libera la tua creatività con la nuova generazione di obiettivi NIKKOR Z o
scegli tra i circa 360 obiettivi NIKKOR F compatibili*. Goditi l’esperienza rivoluzionaria
delle prestazioni ottiche offerte dal nuovo straordinario e compatto sistema Nikon Z.
V E L O C I TÀ D I S C AT TO F I N O A 9 F P S | 4 9 3 P U N T I A F | V I D E O 4 K U H D
S I S T E M A D I S TA B I L I Z Z A Z I O N E V R A 5 A S S I | M I R I N O E L E T T R O N I C O | Q U A D V G A
*In abbinamento con l’adattatore a baionetta dedicato. Qualche obiettivo potrebbe operare con alcune limitazioni.

