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Scienza, tecnica e arte si sono unite nella
storia della fotografia, portandola al considerevole sviluppo odierno in tutti isettori dell'attività umana.
L'apporto della Montecatini in questo campo è notevole. I suoi prodotti chimici per
sviluppo, stampa e fissaggio, frutto di lunghi studi e di accurate ricerche, sono purissimi, perfetti e danno la sicurezza della
migliore riuscita.
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anidro o cristalli

Sodio bisolfito anidro
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esametafostato
di recentissimo impiego:
elimina la formazione di
macchie sulle pellicole
e sulle lastre perché Impedisce
la precipitazione del sali
di calcio e di magnesio contenuti
nell'acqua usata per ibagni.

Montecatini
Milano Via Albania 19
Direzione Vendite Prodotti Chimici per l'Industria

APPARECCHIO
FOTOGRAFICO
36 POSE 24

36 mm.

TENDINA METALLICA
TELEMETRO ACCOPPIATO
OTTICA INTERCAMBIABILE

GAMMA>
IN

VENDITA

PRESSO

OM

L
viAlePOO
LI F
5F
3I
C
TEl
L
N6A
5.4M
32EC
sT
CAA
BI N
L I
V
CIAAMO
DNITP
ER
DELLE
EC I
S
CI
A
OPR
NEE
3.
9* R
A
,TEL. 580.331

I MIGLIORI

RIVENDITORI

DI

ARTICOLI

FOTOGRAFICI

Il TRATTAMENTO ANTINIFIETTENTE DELLE SUPERFICI DELLE OTTICHE
Già qualche anno prima della recente guerra
mondiale, anche al di fuori degli ambienti
tecnici e scientifici continciò a diffondersi,
sempre più Irequentemente, la voce che alcune
note fabbriche di strumenti ottici erano in
grado di mettere in commercio esemplari con
delle ottiche speciali: ottiche bleu, si diceva,
otticice verniciate in modo speciale, sì che i
normali riflessi delle lenti apparivano di un
fosco colore talora bleu, talora violaceo.
A che scopo l'introduzione di questa novità?
Anche a questo riguardo le notizie diffuse
non erano chiare e ricordo di avere udito,
pure in ambienti non proprio terra-terra in
fatto di tecnica, spiegazioni tutt'altro che ortodosse.
Intanto, già prima dello scoppio della guerra,
erano effettivamente in commercio binocoli con
ottiche bleu, ed anche apparati fotografici muniti di obbiettivi che, a guardarli, apparivano
di un bel colore cupo marrone•viola.
Passata la bufera infernale, tutte le più im•
portanti Case produttrici di strumenti ottici
mettono in commercio i loro prodotti con otti•
che trattate: tale essendo l'aggettivo oggi più
requentemente usato a caratterizzare queste
nuove ottiche.
È però da osservare che, anche nelle pubbli•
razioni a carattere divulgativo, le notizie sopra
questo tipo di .ottiche e su le ragioni per cui,
in molti strumenti, esse sono destinate a sostituire le ottiche con superfici normali per i
notevoli vantaggi che offrono su queste, non
sono state né frequenti, né sufficienti.
Nel campo fotografico, poi, per le ragioni
che verremo esponendo. è ancora più necessario
che l'utente, professionista o dilettante che sia,
abbia le idee chiare al riguardo, principalmente per il fatto che, l'uso di un obbiettivo
con ottiche trattate è diverso da quella dell'obbiettivo che abbia, magari, la stessa identica
struttura, ma che sia costruito con ottiche
normali.
Al fine di chiarire il meglio possibile queste
idee è opportuno tornare 1111 110 indietro nel
tempo riferendosi alle più elementari nozioni
di ottica.
Dalla teoria geometrica della luce risulta
che se un raggio di luce .S I incide in un punto
I della superficie ottica o di separazione tra
due mezzi d'indice di rifrazione n e n2 (vedi
fig. 1), esso si divide in due raggi, il riflesso
/S' e il rifratto IS", i cui angoli con la
normale 1N alla superficie nel punto I d'incidenza soddisfano alle note leggi di Snellius.
La teoria elettromagnetica della luce stabilisce, e l'esperienza poi conferma, che l'energia
luminosa che viaggia nella direzione S 1 si
divide nelle due parti riflessa e rifratta nelle
direzioni IS' e /S", proporzionalmente ai due
coefficienti R e T forniti dalle formule:
'

(1)

R

(

n— i\a
n + ii

nelle

T—

quali: n = --,
n2
T -è l'indice

4n
(n + t) 2
di

rifrazione

relativo (lei secondo mezzo (d'indice -assoluto
n21 rispetto al primo (d'indice assoluto rlit)•
Le (1) valgono per raggi che incidono normalmente o quasi alla superficie a: per incidenze oblique i valori R e T variano secondo
formule ben conosciute, e R aumenta mentre
T diminuisce, però essendo sempre verificata la
(a)

R + T =

Comunque sia, da quanto sopra abbiamo detto,
risulta evidente un fatto che, in uno strumento
ottico, ad ogni attraversamento di una superficie, un po' della luce, destinata a formare
per rifrazione l'immagine di un oggetto, si
perde proprio per questo fenomeno della riflessione che ad ogni attraversamento impoverisce

2

il flusso incidente di una parte proporzionale
ad R.
I vetri che costituiscono le lenti degli strumenti ottici hanno. generalmente, indici di rifrazione relativi all'aria compresi fra 1,5 e 1,7
cui corrispondono valori di R compresi tra
0.04 e 0,06. Grosso modo si calcola, perciò,
la perdita di flusso per riflessione ad ogni attrai ersamento di superficie ottica aria-vetro
assumendo per R il valore 7i =0,05.
Allora è facile rendersi conto che, anche se
si trascurano le perdite di flusso dovute all'attraversamento dello spessore di vetro delle
lenti (cioè le perdite per assorbimento), basta
che uno strumento sia un tantino complesso
perché il suo rendimento p (contato come il
rapporto tra flusso utilizzato 0, e flusso incidente O.) possa divenire assai basso. Quindi
trascurando l'assorbimento dovuto al vetro e
anche la perdita per riflessione nell'attraversamento di superficie di contatto o di incollatura
tra due vetri e, limitandoci a considerare la
più importante perdita di flusso dovuta alla
riflessione nell'attraversamento di superficie di
separazione aria-vetro o viceversa, il rendimento si calcola rapidamente e con sufficiente
approssimazione con la formula:
(3)

=

-

dove j esprime il numero di superficie ariavetro esistenti nello strumento ottico e nella
quale per R conviene porre il suddetto valore
14

=0,05.

Applicando la

(3) si vede subito che anche

in 1111 binocolo prismatico, dove si contano da
10 a 12 superficie aria-vetro, il rendimento cala
a valori del 40 %.
Ma vi sono strumenti più complessi come i
periscopi dei battelli sottomarini in cui le superficie salgono anche oltre 30: attraverso questi
particolari cannocchiali il navigante subacqueo
esplora il mondo al di sopra della superficie
del mare: dal rendimento del periscopio dipende talora il successo di un'azione di guerra,
ma, cosa spesso ugualmente importante, anche
la salvezza del battello e degli uomini in esso
racchiusi, ed invece è proprio in questo strumento che il rendimento scende anche al di
sotto del 20 %.
È. quindi, comprensibile lo sforzo fatto dai
tecnici e dagli scienziati per trovare una strada che permettesse di annullare o almeno di
ridurre quel benedetto valore di R da cui
dipende l'importo elevato della apparentemente
inevitabile perdita di flusso negli attraversamenti delle superficie ottiche.
Già alla fitte del secolo scorso era stato osservato che certi vecchi obbiettivi astronomici
costruiti per l'osservazione visuale ed anche
fotografica del cielo, presentavano superficie
con larghe zone macchiate e iridescenti che
apparivano, cioè, ossidate dalla lunga esposizione agli agenti atmosferici e, malgrado ciò,
rendevano di più di obbiettivi di uguali caratteristiche ma nuovi.
L'ottico inglese H. D. Taylor pensava che
a seguito dell'attacco superficiale ad opera degli agenti atmosferici si formasse una sottile
pellicola d'indice più basso di quello del vetro, in modo che il salto dall'indice dell'aria
a quello del vetro sarebbe avvenuto meno
bruscamente per cui, conte si dimostra con le
successive applicazioni in due passaggi della
formula (1), la perdita per riflessione ne veniva diminuita. L'osservazione del fenomeno
era giusta, ma la spiegazione non sufficiente: ci
volevano molti anni ancora perché, attraverso
la teoria interferenziale della luce applicata
alle lamine sottili, il fenomeno trovasse una
spiegazione soddisfacente e si aprisse la strada
alla tecnica per raggiungere l'aumento del rendimento degli strumenti ottici mediante un

procedimento che attenua considerevolmente
il valore del coefficiente R di riflessione
delle superficie ottiche, abbassandolo dal valore medio succitato del 5% fino a valori
dell'ordine del 0,5 %.
Per chi voglia rendersi conto di conte questo sia possibile si potrà accennare un'altra
volta alla teoria del fenomeno: ma qui sarà
sufficiente dire che distendendo sulla superficie ottica per via chimica o per via fisica,
una pellicola di spessore conveniente di una
sostanza di indice di rifrazione opportunamente compreso tra quello dell'aria e quello
del vetro, il valore di R, per la luce di un
determinato colare, si annulla mentre R si
riduce più o. meno per le luci degli altri
colori dello spettro.
Generalmente nella pratica usuale, il trattamento, ossia la formazione della pellicola si
ottiene per vaporizzazione in alto vuoto di
fluoruri dei metalli alcalini o alcalino terrosi.
Prima conseguenza del trattamento ed anche
la più sensibile all'osservatore superficiale, è
che i normali riflessi di una superficie ottica
(cioè quelle immagini che gli ottici chiamano
catadiottriche di l" ordine (l), che si osservano guardando la superficie esterna di un
obbiettivo la quale rispecchi, ad esempio, una
parete bianca, una finestra ecc.) appariranno
11011
più brillanti e dello stesso colore dell'oggetto, tua scarsamente luminosi e colorati
perché la detta superficie dell'obbiettivo trattato non riflette nella misura del 5% tutti i
colori della luce incidente, ma li riflette in
misura molto minore e diversa da l'uno all'altro sì che la colorazione risultante avrà una
tonalità che dipende appunto dai rapporti degli R residui per i diversi colori.
La figura 2 è la riproduzione di una fotografia eseguita per mettere in evidenza l'indebolimento dei riflessi prodotti dal trattamento. Il braccio, a sinistra della fotografia,
sorregge una lamina di cristallo a facce pianeparallele inclinata a 45' circa rispetto all'asse
dell'obbiettivo della camera che ha eseguito la
fotografia.
La metà sinistra della lamina è trattata,
quella a destra no; la luce proveniente da
una finestra situata sulla destra, e riflessa
dalla metà destra della lamina ha impressionato la gelatina al punto da non lasciar registrare la stampa del cartello retrostante mentre quella riflessa dalla metà sinistra trattata
non è riuscita che a velare la scrittura.
l'er fare, poi, un esempio per quanto riguarda le variazioni di colore dei riflessi, sunponiamo che la luce, che incide sopra la prima
superficie di un obbiettivo 11011 trattato, provenga da una sorgente S emittente luci rossa,
gialla e azzurra in quantità tali che la loro
somma dia la sensazione della luce bianca
(fig. 3). Quel 5 % di luce che è riflesso dalla
superficie ottica sarà ancora di luce bianca:
cioè l'immagine S' della sorgente riflessa dalla
prima superficie dell'obbiettivo apparirà bianca, così come la sorgente S, all'osservatore che
la guardi considerando la prima superficie come uno specchio.
Ma supponiamo, invece, che l'obbiettivo abbia le superficie trattate in modo tale che il
valore di R risulti nullo per la luce gialla
e sia diminuito ad un valore dell'ordine dein- %, ad esempio, per il rosso e per l'azzurro..
Allora, nella luce riflessa dalla prima superficie dell'obbiettivo, mancherà il giallo e .sussisterà una quantità di rosso e di azzurro pari
alla quinta parte di quella che sussisterebbe
nella luce riflessa dalla superficie non trattata. L'osservatore vedrà dunque l'immagine
riflessa S' colorata di un colore somma del
rosso e azzurro cioè violaceo e di intensità
notevolmente minore di quando l'obbiettivo
non è trattato.
Seconda conseguenza della riduzione del cocf.

ficiente di riflessione il ad Opera del trattamento delle superfici ottiche, e ben più import
ante di
quella ora esaminata. è il fatto che
la luce che non viene più riflessa si ritrova
fra la luce trasmessa, cioè il flusso trasmesso
è maggiore di quando non c'era il trattamento e quindi, nel caso specifico dell'obbiettivo fotografico, sul piano dell'immagine dell'oggetto c'è più luce, onde, a parità di sensibilità dell'emulsione adoperata, il tempo di
posa va ridotto di una quantità che dipende
dall'aumento di rendimento dell'obbiettivo ad
opera del trattamento, Questo aumento del
reodimento può facilmente essere diagrammato
riportando, in ascisse, il numero delle superficie aria-vetro del sistema ottico e, in ordinate, il rendimento calcolato con la (3) nella
quale, una volta, si ponga per R il valore
R = 0.05 corrispondente alle superficie non trattate ed, una seconda volta, il valore R = 0,005
corrispondente alle superficie trattate nelle migliori condizioni.
Ne risultano così le curve I e 11 della fig. 4
che mettono bene in evidenza l'importanza del
trattamento in funzione della complessità del
sistema ottico.
Un obbiettivo con 8 superficie aria-vetro conte ad es. il Plasmat o l'Astro-Pantachar comunemente usato in cinematografia, dal rendimento del 66 % passerebbe al 96 % con un incremento del 50 %.
Dal punto di vista fotografico ciò importa
la riduzione del tempo di posa trovato per
l'obbiettivo
non
trattato
nel
rapporto
di
o.96
o.66
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E a questo riguardo, per inciso, è opportuno fare un'osservazione: è noto come gli
esposimetri stiano sempre più diffondendosi,
perché riconosciuti ognora più necessari per
determinare il corretto tempo di esposizione,
specie con l'estendersi dell'uso dei funi a
colori.
Più o meno automatici, questi strumenti, in
‘,,istanza, sono dei rapidi calcolatori che utilizzano come dati fondamentali, oltre l'illuminazione del soggetto, la sensibilità dell'emulsione e la diaframtnatura dell'obbiettivo.
In base a quanto siamo venuti esponendo,
si capisce come l'elemento diaframmatztra da
introdurre nel calcolatore sia funzione del rendimento e dell'obbiettivo, nel senso che il
(letto valore, a rigore, non deve essere più
quello della diaframmatura N segnata su l'obbiettivo che l'operatore desidera usare, ma
bensì il valore, che potremo chiamare diah-amato:tra equivalente 1\71i, cioè la diaframmatura di un obbiettivo «standard », ad esempio una lente semplice non trattata, che sul
piano dell'emulsione faccia giungere la stessa
quantità di luce dell'obbiettivo impiegato alla
diafranunatura N. Impiegando, come del resto
è frequente, obbiettivi complessi di 8-10 superficie aria-vetro, i due valori della diaframmatura equivalente sono assai diversi, tanto
che, per l'uso corretto dei fotometri, la differenza non può essere ignorata (
0 ).
La tabella seguente chiarisce quanto siamo
enuti dicendo:

SENZA TRATTAMENTO

a

FIG. 3

Lungo 5 l viaggia luce rossa, gialla e azzurra proveniente dalla sorgerete bianca S. Lungo il raggio
S'I riflesso dalla superficie rifrangente a si ritrova
lo 0,05 dello luce rossa, gialla e azzurra se la superficie a non è trattata e lo 0,01 circa dello sola
luce rossa e azzurra se la sii perfide è stata trattata
in snodo da annullare il coefficiente di riflessione
per la luce gialla. L'occhio che riceve i raggi riflessi,
guardando nella direzione I S', vedrà in S l'immagine speculare S' iii S colorare in viola.
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FIG. 5

La luce proveniente dalla lontana sorgente 8è
vogliono attraverso l'obbiettivo a formare Cinemagine S' sul piano dell'emulsione. La parte di luce
riflessa, nel caso specifico della figuro dalla seconda
superficie, è di nuovo parzialmente riflessa dalla prima e, attraverso le successive rifrazioni, è convogliata in S" a formare una delle immagini catadiottriche di 2" ordine, che sul piano dell'emulsione durò
luogo a/ disco luminoso l' P'.
COI,

La questione è stata dibattuta e. anche recentemente, con molta pubblicità, la Casa Taylor-Hobson ha introdotto nella graduazione (lei
propri obbiettivi la diaframmatura equivalente
— stop) in modo da evitare, quando si
soglia essere precisi, la riduzione alla diaframmatura del fotometro.
Che valore ha tutto questo? Osservando la
tabella vediamo, ad esempio, che usando un
obbiettivo 7(071 trattato con 10 superficie ariavetro alla diaframmatura 2, si dovrà imporre
sull'esposimetro la diaframmatura. equivalente
fornita dalla 3' colonna cioè 1,22 x2=2,4 inNere di 2. Per altro questa differenza e questa novità di graduare gli .obbiettivi in diafranunatura equivalente perdono completamente
la loro importanza quando gli obbiettivi siano
trattati, come mostrano le colonne 5' e 7'
della tabella, nelle quali sono riportate le
diaframmature equivalenti per gli obbiettivi
trattati con procedimento normale (5' colonna)
o con procedimento il più spinto (7' colonna).
Allora infatti, il valore della diaframmatura
equivalente non
differisce praticamente da
quello della diaframmatura geometrica, cioè
da quello degli esposimetri.
Una terza conseguenza del trattamento degli obbiettivi fotografici e che, in moltissimi
casi, è più importante delle due che abbiamo
analizzato, è quella che deriva dalla conseguente attenuazione delle cosiddette immagini
catadiottriche di ordine pari.
Se i riflessi di cui abbiamo parlato vengono attenuati in virtù del trattamento, a più
forte ragione risulta attenuato lo splendore
delle immagini catadiottriche di secondo ordine, cioè dovute ai fasci di raggi che hanno
subito due riflessioni sulle superficie dell'obbiettivo (3) e la cui formazione è rappresentata nella fig. 5.
La presenza di queste immagini catadiottriche di secondo ordine reca di conseguenza
che per ogni immagine S' di una sorgente
luminosa S localizzata sul piano delremulsione, si hanno su di esso tanti dischi luminosi quante sono le immagini rata diottriche
di secondo ordine date dall'obbiettivo e, a
seconda della maggiore o minore distanza, sia
reale che virtuale rispetto al piano forale, i

dischi sotto di diametro nuiggiore o minore
e di intensità minore o maggiore. Essi sono
ris -elabilissimi nella fotografia di sorgenti luminose isolate su fondo scuro :ma ciò significa
che essi esistono anche nel caso di fotografie
di oggetti estesi e illuminati, con la conseguenza di una velatura più o meno uniforme,
più o meno intensa dell'immagine principale,
la sola che il fotografo deve e vuole registrare sulla gelatina sensibile.
Un buon trattamento antiriflettente dell'obbiettivo attenua notevolmente l'effetto delle
catadiottriche con il conseguente aumento del
contrasto dei negativi.
Al solito queste catadiottriche sono tanto
più numerose quanto più complesso è l'obbieto

FIG. 6
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tuo e il loro effetto nocivo è tanto più intenso quanto più vicine al piatto locale risultano localizzate.
Il progettista di un obbiettivo fotografico
deve preoccuparsi di queste immagini parassite, specialmente se, come nel caso cinematografico, Fobbiettivo deve essere impiegato in
ambienti a forte contrasto e con sorgenti luminose intense.
Le fotografie che alleghiamo vogliono essere
una evidente documentazione di quanto siamo
venuti affermando.
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UNA MALTRATTATA: L'ARTE IN FOTOGRAFIA
Nel febbraio del 1948, Gilbert Adams,
uno dei migliori fotografi inglesi, membro dell'Istituto dei fotografi britannici e
della Reale Società di fotografia, lesse, in
un congresso di questa, un suo studio:
«Il futuro della fotografia artistica » (The
future of pictorial photography) che è riportato in «The Photographic Journal »,
organo ufficiale appunto della Royal Photographic Society, numero dell'agosto '48.
Gilbert Adams si esprime molto chiaramente come di solito avviene in Gran Bretagna dove c'è sempre il massimo rispetto
per le opinioni e il modo di vedere altrui,
e dice parecchie delle cose che ho detto
io in diversi articoli di questa rivista a
cominciare dal febbraio 1947 fino all'agosto del 1948. Gilbert Adams avendo dovuto raccogliere, per incarico dell'Istituto
dei fotografi britannici, fotografie da inviare a diverse esposizioni in Gran Bretagna e all'estero, ha potuto studiare, durante circa due anni, parecchie migliaia di
fotografie ed è rimasto stupito (sono parole sue) dalla qualità in generale scadente, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come valore rappresentativo
e descrittivo. Con altri del suo comitato
egli è venuto alla conclusione che l'unica speranza per la fotografia artistica britannica è la completa rieducazione del fotografo e, nello stesso tempo, la ricerca
di nuove capacità. Egli aggiunse che non
ha esplorato largamente il campo dei dilettanti, ma anche in questo, a giudicare
dai risultati che frequentemente si vedono presentare alle esposizioni, non vi è
una grande quantità di opere ispirate sulle
quali si possa contare. Per molti anni,
egli continua, i nostri saloni e le nostre
esposizioni annuali non sono stati intonati
ai «tempi moderni », essendo piacevoli
reliquie di un mondo passato e morente,
che senza dubbio dà a molti di noi un
senso di piacere, di distensione, di felicità in osservazioni solitarie. Tuttavia (meste esposizioni spesso non mostrano nemmeno completamente il mondo della fotografia artistica. Molte delle fotografie pubblicate nei periodici come Vogue, Life,
Picture Post, Illustrated ed altri, sono i
migliori esempi del lavoro artistico. I nostri comitati non possono ammettere lavori che non siano passati sotto alla giuria, nta non sarebbe più opportuno non
badarci e attirare imolti fotografi che sono fuori del nostro circolo intimo? In breve, ci occorre nuovo sangue e fresca ispirazione. Non è mia intenzione ripetere
tutto quanto dice Gilbert Adams, in sostanza anch'egli nota una decadenza nel
tono artistico della fotografia. Ognuno vede che imali ch'io lamento non sono soltanto nostri; trovo che l'aggettivo artistico si applica con troppa facilità, una fotografia può essere bellissima e non essere
affatto artistica. Quando entro in una
«esposizione di fotografia artistica » e
trovo appese alle pareti e riprodótte sul
catalogo certe fotografie, penso proprio,
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come Gilbert Adams, che anche a noi
«occorre nuovo sangue e fresca ispirazione ». Di simili esposizioni e cataloghi,
noi italiani, in questo dopoguerra. ne abbiamo sulla coscienza già parecchi e sarebbe giudizioso non esagerare. Il dottor
Jouhar che ha parlato il giorno dopo Gilbert Adams, nello stesso congresso sopra
icordato, sul tema «Qualche pensiero sul
pictorialism », ha detto che tutti discutono di «pictorialism » senza sapere che cosa significa e siccome una definizione non
la trova nemmeno nel dizionario egli la
dà così: «Pictorialism è l'arte bella di
fare e valorizzare al massimo immagini
decorative spaziali che possiedano qualità
estetiche ». Per noi ciò che è pictorial è
(meglio, dovrebbe essere) artistico, e in
questo credo di essere d'accordo col dottor Jouhar, infatti gli inglesi dicono pictorial photography come noi diciamo fotografia artistica, ma è certo che se si osservano con occhio serenamente critico le
loro ultime pubblicazioni con raccolte di
fotografie, l'arte, se pur timidamente fa
capolino qua e là, è generalmente assai
lontana ed è molto più facile trovarla,
come dice G. Adams, in certe riviste ricordate sopra. Se noi continuiamo su questa
strada ci conviene fare delle esposizioni
di fotografia, non di fotografia artistica e
lasciare da parte l'arte che finora abbiamo
trattato così male da far pensare, come
Gilbert Adams, che ci sia da meravigliarsi che i fabbricanti di materiale fotografico non abbiano formato una «Società
per prevenire atti di crudeltà contro imateriali sensibili ». Ci sono da noi, come
altrove, delle idee curiose sulla tecnica e
sull'arte di una fotografia. La tecnica può
moltissimo perché chi ne è in pieno possesso ha sicurezza nell'esito del lavoro,
non solo, ma ha pure molte strade aperte per raggiungere lo scopo. Però la sola
tecnica non può dare vita a una fotografia
artistica, né basta, per raggiungere lo scopo, il seguire esattamente le leggi estetiche, come la proporzione aurea, l'equili.
brio delle masse e via discorrendo. Una
fotografia può essere un ottimo esempio
di queste leggi e valere, artisticamente, un
bel niente. Bisogna sentirla, vederla, formarla con senso estetico per arrivare al
risultato che già vive nel desiderio del fotografo. E se costui non ha un buon gusto
proprio, bene fondato, ha certo poco da
imparare fra' le banalità (per non dire
peggio) che adornano le pareti delle solite
esposizioni. È molto •triste, ma è così.
Se volgo uno sguardo al passato trovo
che già molti anni fa ci si trovò in simili
circos.anze e ci fu un movimento per rialzare il tono della fotografia, parlo della
fine del secolo scorso; se bene ricordo il
movimento di secessione venne dall'America e raccolse ipiù bei nomi della fotografia artistica di allora, dei quali qualcuno rammento ancora, come Reginald Creigie, A. Horsley Hinton, Alexander Keighley, Otto Scharf, Eduard J. Steichen,

Alfred Stieglitz. Per quanto ricordo, questo gruppo, che aveva il nome di Linked Ring (l'insegna era formata da tre
anelli intrecciati) e affiliati nelle principali nazioni, non disponeva di sedi speciali, ma ogni anno faceva in bellissimi
locali un'esposizione alla quale chiunque
poteva partecipare, la giuria di accettazione era però così severa da stimarsi un
grande onore l'essere ammessi. Naturalmente un gruppo simile sollevò vivissime
critiche e trovo, tra i miei vecchi e scarsi
ricordi, una risposta a queste critiche,
messa come prefazione al catalogo di una
esposizione annuale del Linked Ring avvenuta a Londra nella Galleria della Società Reale dei pittori acquerellisti, nel
1905, eccola: «Qualche critico vuol persistere nel pensare e nel dire che certi metodi di arte sono giusti e certi altri errati.
È però troppo facile, al critico partigiano, l'essere cieco per imeriti di una cosa
fatta bene ma nel modo che egli non approva, e cieco anche per i difetti di una
cosa fatta male ma nel modo che egli approva ».
Oggi non c'è alcun movimento così imponente come estensione da ricordare
quello del Linked Ring, abbiamo soltanto un inizio bene avviato di sana innovazione nel gruppo de «La .Bwsola ». Icomponenti del gruppo sono pochi ma buoni.
Quando questa rivista ne pubblicò il programma (e la rivi:ta è sempre pronta ad
accogliere iprogrammi seri) se la presero
tutti con me, perché avevo il torto di essere un amico dei cinque componenti; si
pensava probabilmente a una spintarella
data così, per favorirli. Non ho cere debolezze, avevo una serena convinzione, così restai fermo e imperterrito come un
mulo ligure. I cinque amici non hanno
deluso né me né gli altri. In un anno il
gruppo ha fatto una bella raccolta di premi importanti. ed io, e tutta la redazione,
siamo lieti di averli presentati. Non ch'io
prenda tutti iloro lavori come oro di zecca, ne ho criticato più di uno, ma nel complesso del lavoro di questi cinque c'è una
elevatezza di pensiero e una aristocrazia
di presentazione che lo stacca nettamente
dalla solita fotografia artistica che vediamo ovunque. Ora, mentre scrivo, «La Bussola » ha un'esposizione al Piccolo Teatro di Milano, con parecchi invitati, professionisti e dilettanti, fra i quali anche
uno straniero. Allora io dico a questi amici: «Cercate di raccogliere intorno alle
vostre opere altre di fotografi diversi, italiani e stranieri. Ce ne sono parecchi assai abili, ci sono degli assi, basta sfogliare qualche raccolta di fotografie preparata da editori che non guardano in viso
ad alcuno e seguono soltanto un principio di estetica per le loro pubblicazioni,
per trovare dei nomi ». Insomma il gerrac del movimento c'è, non lasciamolo
tralignare, coltiviamolo con cura.
A ',FRED° ORNANO

)

SETE -Mario Carnfòli -Terni

ARCHITETTURA
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COME SI GUARDA UNA FOTOGRAFIA
Non è difficile imbattersi in qualche giovane
d'ingegno che sentendosi preso da vivo entusiasmo per la fotografia e avendo deciso in
cuor suo di dedicarle tempo e passione si
metta, un bel dì, a leggere prima con puntiglio manuali, e poi cerchi di informarsi presso
gli esperti, e poi chieda, con franca umiltà, a
quei fotografi ch'egli ritiene valenti, conte deve
fare, a che cosa soprattutto deve stare attento,
e quali siano le sottigliezze da usare, e quali
le scaltrezze da mettere in opera per essere in
grado anche lui, alfine!, di partorire gioiosamente capolavori: gli piacerebbe tanto, tanto.
Ora i tecnici interpellati, i volumi con pulsati,
ivalenti fotografi interrogati non possono, altimé, dare a quest'ansia una risposta che appa-

10

ghi; perché? Perché, penso, la bellissima fotografia non nasce, conte un buon fiati di spinaci, da una sapiente ricetta; così come non
esiste una ricetta musicale che ci dica in che
modo si scrive una sinfonia splendida. Si può
soltanto, saggio consiglio, esortare il neofita
ad agguerrirsi nella tecnica: poiché è chiaro
che solo quando avrà saldamente in mano il
mezzo di espressione egli potrà parlare, avrà
la capacità di esprimersi in linguaggio fotografico e, sentendosi di esso linguaggio padrone, sarà in grado di usarlo convenientemente
per comunicare agli altri le sue emozioni. Poter parlare. La tecnica arriva fin qui. Bisogna,
però, che abbia qualche cosa da dire. Qualche
cosa che non sia la semplice e fredda ripro-

duzione di un soggetto esterno (nascita del
documentario!), bensì, ripeto, una sua personale emozione. (La quale, sia detto di passaggio, in alcuni casi può suonare all'unisono col
soggetto esterno ed allora abbiamo la sintesi
contenuto-forma — si suole citare., a tal proposito, certe soavi Madonne di Raffaello, molte
statue di Michelangiolo ecc. — e può anche non
suonare all'unisono — vedi alcune scene di
martirio di Gentile da Fabriano, ad es., leggiadre come un idillio campestre benché si
tratti di sanguinosi episodi e, viceversa, qualche santo di Cosmé Tura ingrugnato e torvo
come un bandito siciliano. Gli è che molto
spesso i grandi artisti non badano affatto ad
esprimere il sentimento del soggetto. bensì si

_
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preoccupano di esprimere il proprio; in tal
caso il soggetto esterno non è che un pretesto.
E sono grandi lo stesso. Perché quel che conta
è il loro sentimento: in esso soltanto è il significato dell'opera). Dicevo che la tecnica non
è tutto. Sono molte le fotografie perfette tecnicamente che non dicono nulla. Che cosa manca? Manca l'arte. Un mio vecchio amico afferma, argutamente, che parecchie mo,stre di fotografia «artistica » sono semplicemente mostre
di fotografia. Gli si può dar torto? La tecnica
ci fornisce il linguaggio, mette fra le nostre
mani, per così dire, il vocabolario; ciò è necessario ma non è sufficiente: le parole son lì,
fredde e inerti, in attesa che un soffio di vita
le faccia palpitare e le costringa ad esprimere
sensazioni e stati d'animo con quella scintillante potenza cli'è dono dell'artista nato.
Come, dunque, bisogna guardare una fotografia per giudicare se il suo valore vada oltre
la semplice perizia tecnica? (Ad accorgersi che
la fotografia in esame è debole tecnicamente ci

vuol poco). O meglio: come si deve fare e
quali regole seguire per comprendere il valore, il significato vero dell'opera? Non a caso
parlo di significato «vero »: come ho in parte
accennato prima, esso non è mai dato dal soggetto apparente; anche i ragazzi di liceo ormai
sanno che nell'opera d'arte non bisogna fermarsi al valore didascalico ed esteriore: non
sono forse capolavori le umili pere di un Cézanne o il bue squartato di Rembrandt? È certo
che l'artista può trasfigurare mirabilmente una
laida vecchia o la scopa abbandonata nell'angolo di un bianco cortile, mentre il non-artista
fallisce anche la rappresentazione di splendidi
paesaggi, leggiadrissime donne ecc. Questo è
molto importante. Non storciamo, quindi, la
bocca se nella fotografia vediamo l'immagine
di oggetti che ci sembrano strani o inconsueti
od anche di poco conto; ciò non ha alcun peso,
né diminuisce di un pollice il valore dell'opera, se valore c'è. Quello che serve è vedere
se e come l'intuizione lirica dell'autore abbia

giocato su quei banali soggetti staccandoli dalla
realtà comune per trasportarli nel cielo magico
della fantasia. Ed è per questo che bisogna
respingere — io mi permetto di annoiarvi, insistendo spesso su codesta quistione — la curiosa e irrazionale teoria di quei dilettanti che
vogliono imporre agli artisti fotografi delimitati campi e categorie di soggetti oppure determinate tecniche; essi non si rendono conto
che così parlando negano, di fatto, alla fotografia il diritto (l'essere arte. Giacché il campo
dell'arte non ha limiti, ad essa si può giungere
per infinite strade; e voler inquadrare l'estro
dell'uomo al suono di impossibili unò-duè è
illusione pari a quella del bimba che con una
racchetta da tennis voleva fermare il Niagara.
Stando così le cose, e così stanno se vogliamo illuminare la nostra via al ragionevole lume
della buona estetica, non ci rimane che osservare l'opera per scoprirne il significato «vero ».
Abbiamo visto che l'artista si esprime con i
mezzi fornitigli dalla tecnica. Pur essendo le
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nozioni tecniche non un mistero ma una scienza alla portata di molti, è chiaro che ogni artista sceglie la tecnica che maggiormente gli si
confà, quella che egli sente, a volte fors'anche
inconsciamente, più atta ad esprimere con efficacia il suo mondo poetico; in questo senso
può dirsi che ogni artista ha un suo linguaggio che per notevoli diversità o sottili sfumature si differenzia da quello degli altri. È
necessario che l'attento osservatore, dunque, si
renda conto degli elementi del lingu kggio nell'opera che sta esaminando (diffidate di quei
veloci critici che giudicano un bel lavoro con
una occhiata! Che cosa si può analizzare così
ftdmineamente? Dinanzi ad un'opera d'arte
-v- scrisse un filosofo tedesco — dobbiamo stare
come si sta dinanzi ad un personaggio di riguardo: col cappello in mano e aspettando che
parli lui per primo). Individuato il linguaggio,
noi saremo in grado di comprendere i valori
formali dell'opera: cioè, appunto,- i valori
artistici (forma, arte) e non ci rimarrà che
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« leggere » quel ch'essi ci dicono nella ben
costrutta coordinazione dei loro elementi (coerenza stilistica). E allora il mondo segreto, il
significato vero dell'opera appariranno nella
giusta luce e tanto più mirabile sarà lo splendore quanto più potente è la personalità dell'artista.
Torneremo forse a ragionare assieme su questo vitale argomento del linguaggio, dello stile
ecc., un'altra volta. Adesso, nel concludere
queste righe, consentitemi di ti, ar fuori una
prima e piccola conseguenza pratica, non priva, tuttavia, d'interesse generale. E cioè che
dall'importanza grande della tecnica come
mezzo personale di espressione segue la conclusione logica che non può effettivamente
chiamarsi unico autore della fotografia chi si
è limitato a scattarla soltanto, e poi abbia
portato il negativo a sviluppare e a stampare
altrove. L'influenza dello sviluppo e della
stampa sono enormi sul risultato finale costituendone fattori decisivi; variando l'uno o

l'altra variano anche — e molto!
i risultati
stessi. E non vi sembra logico che chi ammira
una foto in una mostra o in una pubblicazione
abbia un pochino il diritto di sapere se quella
è ropera del signore che vi ha apposto la firma
oppure è la figlia di diversi padri abbastanza
ignoti? Questo sistema, mi dicono, è adottato
da molti, benché io stenti a crederlo. Non
voglio pensare che costoro agiscano così per
incapacità tecnica personale (sarebbe poco simpatico): forse non è che una forma di pigrizia o la necessità di risparmiar tempo o il
desiderio di evitare spese e sciupio di materiale. In questo secondo caso essi mi richiamano
alla mente la risposta di quel vecchio scapolo
che esortato da un amico- a prender moglie e
a crearsi le responsabilità sì, ma anche le gioie
d'una famiglia, rispose sorridendo che costava
meno comprare il latte che mantenere la mucca.
GIUSEPPE CAVALLI

APPUNTI
SENSIBILIZZAZIONE
SENZA GELATINA
Nel numero 10 (ottobre 1948, pag. 13)
ho, in questa rubrica, parlato di una notizia data da una rivista americana su questo argomento. I fratelli Campra di Pieve
Vergonte (Novara) ci hanno scritto che
fin dal 1942 sono titolari del brevetto numero 397.258 a protezione, fra l'altro, appunto, di un procedimento atto ad ottenere
immagini fotografiche su tessuti (o carta)
lavabili e stirabili, con assenza di gelatina o di qualsiasi altro colloide,
argentica formandosi direttamente nel
corpo delle fibre tessili.
IL «METODO R » DI LINO MANIERO

t

l'otturatore e per fare avanzare la pelli-

PER LA DETERMINAZIONE

cola, siccome le due operazioni sono accoppiate è impossibile esporre due volte

DEI TEMPI DI POSA

lo stesso pezzo di pellicola. Due minuscoli

Si tratta di tre eleganti libriccini rilegati, uno di istruzione, gli altri sono a fo-

finestrini mostrano segnali bianchi e rossi;

gli mobili e mentre uno contiene le tabelle
minuziosamente redatte, l'altro contiene

non è esposta e il rosso che è stata espo-

fogli rigati e intestati opportunamente per

turatore è carico, il rosso che è stato scat-

raccogliere i dati delle fotografie che si
fanno. In sostanza il «Metodo R » sosti-

tato. Queste segnalazioni sono utili per.

tuisce l'esposimetro e idati di impostazio-

cambiabile, si può passare dal bianco e
nero al colore o a un'altra qualità di pel-

in uno il bianco significa che la pellicola
sta, nell'altro il bianco significa che l'ot-

ché essendo il magazzino delle pellicole

ne sono così particolareggiati che il risultato dà il massimo affidamento. Infatti la

licola in qualsiasi momento. Questo ma-

specialità di questo metodo, rispetto ad
altri, consiste proprio nel modo raziona-

strazioni, è attaccato

le di determinazione dei tempi di esposizione. Naturalmente, insieme col tempo
di esposizione, il «Metodo R » indica il
diaframma opportuno, e il filtro appropriato per ogni fotografia.
«HASSELBLAD », UNA NUOVA
MACCHINA SVEDESE

al posteriore

cità varie si regolano col grosso bottone
che si vede sul lato destro della macchi.
na; questo bottone si tira in fuori e si re-

A. O.

solo, ma quando l'antina è chiusa non si
sempre

avvertito

di

tutto.

Gli

obiettivi

della macchina Hasselblad sono forniti
dalla Kodak in numero di quattro di diversa luminosità e distanza focale. L'obiet-

tura 1:6,3; un Ektar di 135 mm., apertu-

cisa fu lungamente provato e costituisce
un vero prodigio di lavorazione. Le velo.

solo obiettivo normale di 80 mm.

può scattare, in modo che il fotografo è

torio Hasselblad. L'immagine che si mette
a fuoco è quella formata dall'obiettivo di

Questo otturatore di costruzione assai pre-

prezzo pare sia di circa 500 dollari col

do si è chiuso con l'apposita antina; non

cale e di apertura 1:2,8; vi è un gran-

di millimetro), ed ha 11 diverse velocità,
da 1" a 1/1600 di secondo oltre la posa.

cilita la messa a fuoco. La «Hasselblad »
sarà posta sul mercato proprio ora e il

della

tivo normale è un Ektar di 80 mm. di fo-

mente sottile (circa un centesimo e mezzo

lampo elettronico. Una speciale lente disposta tra lo specchio e il vetro smerigliato rende l'immagine assai brillante ene fa-

macchina e si può staccare soltanto quan-

a specchio, del formato 6 X 6 cm. ideata
e costruita da un fotografo svedese, Vit-

flex, l'otturatore è formato da una'lamina
ondulata di acciaio inossidabile estrema-

cronizzazione dell'otturatore con le spe.
ciali lampade lampo a lunga durata luminosa, l'altro per la sincronizzazione col

gazzino, che si vede benissimo nelle illu-

Si tratta di una macchina di precisione,

presa, come avviene nella tedesca Primar-

lita. Nella macchina sono anche predisposti due impianti elettrici, l'uno per la sin-

dangolare Ektar di 55 mm. di focale, aperra 1: 3,5, ed infine un Ektar di lunghissima forale, 254 mm. (10 pollici) con ape-tura 1: 5,6. Tutti questi obiettivi sono trattati e muniti di montatura speciale che
ne rende rapidissima la sostituzione grazie a una combinazione del tipo a baionetta con quello a vite; un fermo sulla
macchina impedisce una accidentale rimozione dell'obiettivo. Per i diaframmi questa macchina ha un cosiddetto preselettore: cioè si diaframma prima di prendere
la fotografia, si apre interamente il dia-

gola girandolo avanti o indietro, con l'ot.
turatore indifferentemente carico o sca-

framma per mettere a fuoco, al momento
di fotografare lo scatto riporta automatica-

rico. Lo stesso bottone serve per caricare

mente' l'apertura come si era prima stabi-
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CURVA -Giorgio Ganapini •Milano
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CATOPTRIES

AND

DIOPTRIES - Ferruccio Leiss - Venezia

PER IL PRINCIPIANTE: LA LATITUDINE DI POSA
Il principiante, che sente parlare di posa
giusta, di esposimetri fotoelettrici per ntisurada, pensa che in mancanza di questi ultimi
è necessario andare guardinghi e, abituato dai
duri tempi attuali, che ci rendono guardinghi
anche nello spendere, pensa di regolarsi bene
risparmiando quanto gli pare possibile nella
posa. Il risultato è che ottiene fotografie sottoesposte, quelle brutte fotografie coi neri profondi e senza alcun particolare, le mezze tinte
scarse e cupe, i bianchi slavati o cupi. Invece
nella esposizione del materiale sensibile negativo è proprio il caso di non fare economia
e di approfittare di una preziosa qualità,
spesso assai pronunciata, che si chiama latini<line di posa.
Quando si espone la pellicola per ottenere
un negativo si cerca di avere un chiaroscuro
armonico che renda il più esattamente possibile il chiaroscuro del soggetto: per raggiungere questo scopo bisogna posare esattamente,
cioè saper dosare con precisione la quantità di
luce che raggiunge la pellicola, e per conoscere bene questo dato l'istrumento più esatto
è l'esposimetro fotoelettrico, l'esposimetro ottico e infine le tavole di posa, le quali, bene
usate, danno risultati ottimi. A rendere più
semplici e rapide queste misure viene in aiuto
appunto la latitudine di posa, che permette
anche di fare a meno dei mezzi di misura
ora ricordati, che permette comunque di variare, spesso entro limiti assai vasti, la durata
dell'esposizione. Però è indispensabile ricor-

dare che tale latitudine si estende nella regione delle sovraesposizioni, non in quella delle
sottoesposizioni. In altre parole possiamo ottenere dei negativi con una resa ottima del
chiaroscuro del soggetto dando una posa parecchie volte superiore a quella esatta, non una
posa inferiore, assolutamente.
Supponiamo che l'esposizione esatta, in certe
circostanze determinate dalla sensibilità della
pellicola, dalla illuminazione del soggetto e
dal diaframma che dobbiamo usare, sia di
1/100 di secondo: ebbene possiamo ottenere
un risultato altrettanto buono nella copia finale, posando 1/50 e anche 1/25 di secondo,
cioè due o quattro volte il necessario. Ma il
risultato sarebbe pessimo se la posa fosse ridotta a 1/200 di secondo, cioè a metà del
necessario. Quando noi posiamo due o quattro
volte il tempo richiesto dalle circostanze, il
negativo che otteniamo non è un bel campione,
come sarebbe quello ottenuto posando con precisione, ma è tale da permetterci di ottenere
con facilità una copia finale molto bella, simile a quella che si otterrebbe col negativo
perfetto. Il negativo così sovraesposto è, naturalmente, più intenso di quello perfetto, anzi
quando è molto sovraesposto, è anche assai
poco bello perché esageratamente intenso, ma,
grazie alla latitudine di posa della pellicola,
conserva precisi i distacchi dei vari toni di
chiaroscuro, come resterebbero registrati nel
negativo esattamente esposto. Quanto ora cerco
di spiegare nel modo più semplice e pratico

è già stato brevemente detto, in termini pure
elementari, ma scientificamente più esatti, nel
numero di febbraio 1948 (i fondamenti della
sensitometria).
Se immaginiamo di avere due negativi dello
stesso soggetto, uno esattamente esposto e uno
quattro volte sovraesposto, nello stesso rullo
di pellicola, quindi sviluppati entrambi esattamente lo stesso, e li osserviamo insieme, potremmo fare questa considerazione: che il negativo esatto posto sopra un vetro grigio di
una certa intensità (si può anche dire posto
su una pellicola velata alla luce e sviluppata
fino a un certo grigio) ci mostrerà, abbastanza
esattamente, un'immagine simile a quella del
negativo sovraesposto, il quale dunque non è
altro che il negativo esatto appesantito da un
velo uniformemente grigio che non ne altera la
differenza di intensità fra i diversi toni. In
conclusione otterremo dai due negativi due
copie di uguale chiaroscuro semplicemente
esponendo di più la carta sotto il negativo
sovraesposto per compensarne l'intensità maggiore. Certe emulsioni non eccessivamente sensibili hanno una latitudine di posa assai spinta
che permette sovraesposizioni più forti di
quelle che ho indicato come esempio, tuttavia
anche un principiante, non bene pratico della
sensibilità della pellicola che usa, ha già, nel
distacco da uno a quattro, una ampiezza sufficiente per ottenere dei negativi posati entro i
limiti necessari per ottenere delle copie perfette, una ampiezza sufficiente per ottenere con
relativa facilità fotografie riuscite come durata
di esposizione.
ALFREDO ORNANO
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LA NOSTRA CRITICA
1. Prof. M. M., Roma. - Il voler dare efficacia
all'immagine col titolo è oramai cosa passata:
bisogna invece che il significato sorga spontaneo dall'immagine stessa. E non è cosa facile. Ecco perché la sua fotografia non colpisce
come desidera l'autore e dà soltanto l'impressione di una giornata di sole invernale. Tecnicamente c'è poco da osservare: era preferibile avere più nitido l'albero a sinistra che
fa da quinta.
2. Prof. M. M., Roma. - Una semplice fotografia di ricordo. E bene risolta la parte in
ombra a destra. La nave bianca in fondo, che
dà il tono a tutta la fotografia, dovrebbe essere
un po' più a destra e questo avrebbe potuto
ottenerlo spostandosi un po' più verso la sua
sinistra per la ripresa.
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3. Sig. G. P., Roma. - Almeno il primo piano
dovrebbe essere più nitido: non si ha l'impressione dell'alba, ma semplicemente un controluce con un cielo nuvoloso del quale sano
andati perduti molti valori che invece sarebbero serviti a dare efficacia e movimento alla
scena. Le parti eccessivamente scure del primo
piano sono ammissibili soltanto per un effetto
molto drammatico; in questo caso era meglio
intravedere qualche particolare.
4. Sig. G. P., Roma. - Nemmeno questa è
molto nitida, specialmente nel terreno. Qui
valeva la pena di esaltare le nubi che avvolgono la montagna con l'aiuto di un filtro.
Tutta la scena, che è inquadrata abbastanza
bene, ne avrebbe acquistato valore.
5. Sig. C. B., Bologna. - Il primo piano è
troppo scuro e poco nitido; poco curata la
posa delle figure, a tutta prima pare di vedere un solo corpo con due teste.
6. Sig. C. B., Bologna. - La copia è stampata
un po' troppo dura, ma è superiore alla precedente. Con una stampa più morbida che
colorisca le parti chiare e che schiarisca le
parti in ombra, il risultato sarà notevolmente
migliore.
7. Sig. S. B., Genova-Rivarolo. - Una comune
istantanea bene riuscita. Tagliando tutta la
parte a sinistra sino al palo che porta la lampadina, l'inquadratura resterebbe molto meglio
equilibrata ed efficace.
8. Sig. S. R., Napoli. - Questi effetti controluce, con l'obiettivo bene protetto dal sole,
nell'ombra delle piante, sono sempre di un
certo effetto, e qui sono bene segnate le distanze grazie anche a una leggera nebbia. Il
primo piano, che è piuttosto misero, si salva
per il tono scuro della terra che, in buona
linea diagonale, si contrappone alla strada ed
al marciapiede, entrambi chiari.

4
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9. Sig. S. R., Napoli. - Una delle tante istantanee che mostra la nitidezza con tutto il sartiame che si intreccia tra gli alberi della nave.
La composizione è data dal tono profondo
della poppa della nave e proprio per questo
disturba quel nero in fondo a destra che sembra dovuto a un'ombra portata.
10. Sig. N. F., Rozzano. - Uno dei soliti ricordi della passeggiata, ricordi coi quali il
buon gusto non ha nulla da fare. Comunque
l'istantanea ha fermato un momento abbastanza
spontaneo e i toni dei bianchi sono riusciti bene.
11. Sig. N. F., Rozzano. - Stampa eccessivamente dura: troppo nera la campana, troppo
scolorito l'orlo del campanile e il tetto della
chiesa. Questo è il caso tipico in cui è necessario sovraesporre e sviluppare poco il negativo per armonizzare il contrasto esagerato
mettendo a posto il tono dell'insieme.
A .O.
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UN DOCUMENTARIO D'ECCEZIONE

"UNA LEZIONE DI GEOMETRIA"
DI LEONARDO SINISGALLI
Ricondurre la bellezza impersonale e
astratta dell'universo geometrico al calore
dell'umana sensibilità, scegliervi una linea
ed esaltarla come espressione, è quanto ha
tentato Leonardo Sinisgalli nel suo film
Una lezione di geometria, girato nel 1948
per la Lux Film, e di cui qui presentiamo
alcuni dei fotogrammi più interessanti. Sinisgalli, matematico e poeta, ha affidato alla tecnica cinematografica, la sola che possa
comporre la perfetta obiettività della rappresentazione con la più impressionistica
fuggevolezza, qualche immagine di ciò che
è la forma esatta dello spazio e del tempo:
geometria mobilissima, chiarezza adamantina del mistero universale. Breve è l'esistenza umana, e tutto relativo ciò che la
concerne: forse per questo essa appare in

18

vece come un'ininterrotta ricerca dell'assoluto nello spirito di geometria che si propone come spirito umano, e soprattutto
nella fredda bellezza che se ne sprigiona.
Da Euclide a Spinoza, da Leonardo aValéry, i grandi uomini della civiltà hanno inteso la geometria come forma e certezza
della vita armoniosa nelle leggi della natura, se un'idea risponde aun'equazione così come il ritmo di un verso o la curva
di una parabola. È una bellezza pura e ordinata, oggettiva, come quella che dal cielo
stellato scende a confondersi con la bellezza di un fiocco di neve o della struttura del
corpo o di un passo di danza: bellezza di
linee guidate e difese dai numeri che ne
sono all'origine.
LUIGI VERONESI

Soggetto - Leonardo Sinisgalli
Sceneggiatura

- Leonardo

Fotografia - Mario

Sinisgalli,

Virgilio

Baba

Musiche - Goffredo Petrassi
Direttore di

Produzione

- Bianca

Produttore - C. Ponti
Superrisione - Leonardo Sinisgalli
Distribuzione - Lux
Lunghezza mt.

300

Film

Lattuada

Sabel
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Una bellissima inquadratura di a In nome della legge o. il film che Pietro
mi ha recentemente girato in Sicilia (1.1is Filo. - foto I..I.F.)
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FAR DURARE DI PIÙ LE PELLICOLE
L'industria del cinema adopera ogni settimana centinaia di migliaia di metri di
pellicola per produzione, attualità, copie
di distribuzione. Ma pochi, ben pochi, si
preoccupano di far durare questa pellicola, che costa denaro.
La più comune causa di danni è la freschezza della pellicola, quando si tratta
di materiale sviluppato da poco, in cui
l'emulsione non si è ancora indurita e
stabilizzata. Durante la proiezione, la frizione può causare depositi di emulsione sui
rulletti o sulle finestre; tali depositi si induriscono sotto il calore delle lampade ad
arco, formando piccole punte sulle superfici sopra di cui deve passare la pellicola:
la gelatina ordinaria, che ètenera, non può
sopportare questo trattamento, e durante
la proiezione ed il riavvolgimento si graffia, causando la cosiddetta upioggia a.
I tecnici dicono che la miglior cosa da
fare con pellicole nuove è lubrificarne la
superficie, così che esse scivolino senza

i.
- 9(..ierg;
<it 'N;

danni sulle varie parti del congegno di
proiezione. Alcuni consigliano di stendere cere od olii sulla pellicola: ma molti
osservano che in questo modo si rende più
facile il raccogliere sporcizia e polvere.
In ogni modo, così si protegge temporaneamente l'emulsione, e si può rinnovare
senza danno lo strato protettivo.
Un altro metodo, diffuso in Inghilterra
enegli U. S. A., consiste nel trattare l'emulsione stessa in modo che essa accresca la
sua solidità, stabilizzi il suo contenuto di
umidità, riduca la sua suscettibilità di alterazioni in seguito ai mutamenti di clima,
eccetera. Questo metodo non obbliga a
srotolare la pellicola né a bagnarla, spruzzarla o strofinarla con soluzioni di nessun genere: ci si serve di un autoclave, o
di un serbatoio in cui la pressione od il
vuoto possano venire controllati ed in cui
possano venire introdotte delle sostanze
sotto forma liquida o gassosa.
Le bobine di pellicola vengono collo-

cate in uno di questi serbatoi el'aria viene
estratta in modo da creare il vuoto, e l'uscita di tutte le particelle d'aria tra le
spire di pellicola. Quando ivapori gassosi
sono introdotti, essi penetrano in ogni fessura da cui è stata estratta l'aria. L'aria è
stata pompata fuori perfino dai pori del
supporto della pellicola, così che il gas ha
un'azione veramente profonda, ed oltrepassa anche irivestimenti di lacca. Allo stesso modo si può procedere per la lubrificazione.
Nel campo del colore, il trattamento non
danneggia le pellicole, non altera la riproduzione cromatica, impedisce le alterazioni
da umidità; le pellicole vecchie possono
venire ben ripulite e, se non migliorano,
evitano almeno di subire danni maggiori.
Questo metodo non è nuovo: già da parecchi anni ènoto nei paesi anglosassoni col
nome di Peerless Treatment. Ci èparso opportuno darne notizia, perché isuoi risultati lo rendono grandemente conveniente,
nonostante le spese d'impianto.
(Kinematograph Weekly)
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IL TRUCCO CINEMATOGRAFICO
UNA VOLTA E ADESSO
Per gentile coneessione della rivista americana Photo Arts siamo lieti di riprodurre il
seguente articolo, clee certe su di un argomento tanto interessante quanto scarsamente noto.
Nel mezzo secolo di vita della cinematografia, interi mondi di musica, di fantasia, di
dramma sono stati .dischiusi per il piacere estetico di milioni di persone. Durante questa crescita di una nuova industria e di una nuova
arte, nuove parole e nuove accezioni di parole
vecchie sono sorte. Una di queste, non certo la
minore, fu l'espressione aquadro in movimento » (moving picture). Originalmente, l'espressione ain movimento » si riferiva al movimento
degli attori, perché la macchina restava ferma.
Qui appunto stava la meraviglia dello spettacolo, con attori viventi «in movimento », presentati per la prima volta ai pubblici nelle più piccole città! Era davvero magico! Oggi, tuttavia,
l'espressione «in movimento » si riferisce ai
movimenti della macchina da presa attraverso
relazioni di spazio e di tempo non mai sognate dai pionieri del cinema. Ed al genio dei
primi cinematografari si deve se il cinema
passò dalle riprese «a testa alta », alla maniera
delle recite teatrali, alla fluidità dell'attuale
fotografia cinematografica.
Parallelo alla crescita del concetto relativo
all'uso di una macchina da presa «che si muoveva », fu lo sviluppo degli effetti speciali cinematografici. In questo campo nuove tecniche
resero possibili una fantasia, un realismo, una
esposizione psicologica che resero il cinema
unico tra i mezzi grafici. Il film di fantasia
(per esempio, Topper), non avrebbe potuto mai
essere prodotto senza il talento degli uomini
che compaiono sullo schermo di fianco all'indicazione aeffetti speciali ». Neppure la favolosa
impresa di Olivia de Havilland in Time Dark
Mirror sarebbe stata possibile. Ma ancor più
importante che questi due tipi di effetti speciali è l'accrescimento dato alla qualità di
produzione dei film dall'inclusione di sceneeffetti speciali troppo costose o troppo pericolose per poterle riprendere direttamente (p.e. il
bombardamento aereo in Thirty Seconds Over
Tokyo).
Il primo fotografo di effetti speciali fu un
mago francese,
George Méliès, che visse a
Parigi all'inizio di questo secolo. Fu lui quello
che previde l'uso della macchina da presa
come un mezzo di creazione di illusioni invece di un semplice strumento riproduttivo.
Servendosi di una macchina che non aveva
possibilità di registrazione positiva, fece esposizioni doppie e multiple, combinò negativi,
utilizzò fondali dipinti, fece fondus (una dissolvenza in chiusura ed una in apertura sovrapposte), creò immagini di fantasmi, fece
riprese fotogramma per fotogramma ed all'indietro! « Un viaggio nella luna », che egli
girò nel 1902, è un classico nella tradizione dei
trucchi cinematografici.
Dapprima gli sforzi di Méliès furono trattati
come trucchi e nulla più. Gradualmente, però,
l'industria giunse a comprendere la validità
della sua opera. Le sue idee furono tranquillamente rubate (non c'era copyright in quei giorM) e per le sue fatiche egli ricevette poco più
che parole, benché la sua opera segnasse l'inizio di una nuova era del cinema. I registi
cominciarono ad usare modellini in miniatura
ed effetti speciali in produzioni drammatiche
normali, per dar loro maggiore attrattiva e
migliore qualità.
Se il copione richiedeva un castello, si ri-

correva all'uso della « ripresa su vetro ». Si
costruivano uno o due particolari del castello
ed il rimanente — mostrante torri con uno
sfondo di nuvole — veniva dipinto su di un
vetro e messo di fronte all'obbiettivo. Le linee
venivano mescolate, i valori tonali della scenografia reale attentamente replicati, in modo da
formare un tutto unico. Tutto ciò richiedeva
meticolosità nell'accoppiamento, nell'illuminazione e nell'esposizione, perché il minimo errore avrebbe buttato all'aria il trucco.
Una grande responsabilità ricadeva sull'operatore perché (la lui dipendeva l'ottenimento
del risultato finale sulla negativa originale. La
sua macchina era priva dei principali perfezionamenti degli strumenti odierni, come otturatori a dissolvenza automatica. oculari con
ingrandimento, contatori di piedaggio e di
fotogrammi, misuratori elettrici e, più importante di tutto, esatta, positiva registrazione di
ogni fotogramma. In quei giorni una dissolvenza si faceva prima di tutto dissolvendo in
chiusura, mentre la manovella girava, 'e si contavano i giri. Poi, con l'obbiettivo coperto, si
girava all'indietro, e poi ancora avanti e si
dissolveva in apertura. In alcune macchine non
si poteva girare all'indietro, così che la pellicola dopo la prima esposizione doveva essere
tolta, riavvolta in una camera oscura, e poi
rimessa nella macchina per la seconda esposizione. Tutto ciò rendeva pure necessario togliere l'obbiettivo, girare l'otturatore aperto, e
segnare la pellicola nell'apertura in modo che,
una volta rimessa a posto, i fotogrammi corrispondessero, li congegno di messa a fuoco era
un semplice forellino, che permetteva all'operatore di mettere a fuoco sul rovescio stesso della
pellicola. Questo, naturalmente, accadeva prima
dei giorni della colorazione dorsale antialo.
La necessità di fare ogni cosa nella macchina
nel momento stesso dell'esposizione non lasciava
alcuna possibilità di errore poiché il risultato
finale lo si vedeva solo una volta completato.
Nel caso di dissolvenze o di esposizioni multiple, l'operatore doveva essere sicuro delle varie
esposizioni (non c'erano esposimetri elettrici,
allora!) e delle differenti posizioni che esse
assumevano sul fotogramma. A Good Little
Devii, con Mary Pickford, girato nel 1914,
aveva un effetto di spettri in cui parecchia
gente appariva transitoriamente, grazie all'uso
della doppia esposizione. Per ottenere l'effetto
era necessario che gli attori che rappresentavano i aviventi » rimanessero nelle loro posizioni durante la prima esposizione, il riavvolgimento della pellicola, e poi ancora durante
la
seconda esposizione! In questo modo la
scenografia traspariva attraverso gli spettri e
Miss Pickford, ma non attraverso il padre di
lei, seduto in attitudine pensierosa! In molti
casi gli spettri, più tardi, furono ripresi su di
uno sfondo di velluto nero e posti in modo da
non sovrapporsi agli attori viventi.
Le doppie esposizioni a schermo diviso in
cui uno stesso attore recitava due parti erano
riprese con un mascherino sulla finestra della
pellicola o sul parasole portamascherini. La
linea divisoria era solitamente data da un angolo di stanza o da una porta, in modo che la
linea stessa, che talvolta era visibile, fosse accettabile. Anche William Hart non poteva resistere alla tentazione di interpretare tanto il
fellone quanto l'eroe in Tumbleiceeds. In quei
giorni, però, un attore non poteva aincrociare
se stesso » e doveva rimanere strettamente da
un lato del mascherino!
Questo stesso metodo permetteva ad attori
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sono

diventati

una così gran parte di ogni film che il pubblico li
osserva sensi) meravigliarsene, Pochi comprendono la
terribile difficoltà di ricostruire disastri come l'esplosione della bomba ~mica in The Beginning or
the End. (Foto 3IG31).

Fig. 2 - Una volta, gli effetti speciali erano usati
per amore del trucco in se stesso. Nel 1902, George
1Iéliès, un mago parigino, fece « Un viaggio nella
luna», che conteneva una tale quantità di effetti speciali da meravigliare anche i raffinali pubblici d'oggi.
(Foto Museum of 3Iodern
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boy del film muto, sosteneva tanto la porte del cattivo che quella dell'eroe i,, Tumbleweeds. il mascherino usato per dividere la scena per le due esposi',ioni, seguiva esattamente la linea delle porta.

Fig. I - Anni più tardi, Olino de Havilland sostenne la parte delle dite sorelle in The Dark Mirror.
Il o mascherino mobile» le permise di muoversi quanto voleva dinan.i all'obbiettivo, fino a passare dinanzi a se stessa! (Foto 3Thseum of .1Iodern Art).
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obesi come «Patty » Arbuckle di nascondersi
dietro ad un palo od un albero molto sottile.
Il mascherino divideva lo schermo a metà proprio al centro dell'albero, così che quando
l'uomo grasso passava dietro di esso era fotografato sull'altra metà. La seconda esposizione
riprendeva semplicemente lo spazio vuoto.
Edwin S. Porter anticipò il moderno uso di
sfondi proiettati nel 1903 con The Great Train
Robbery, la prima produzione a lungo metraggio. Nella scena che adesso è classica, in cui
i banditi tolgon di mezzo il telegrafista privo
di aiuti nella stazione, al di là della finestra,
si vede passare un treno. L'operatore di Porter
si limitò a ritagliare un mascherino che copriva
tutta l'area della finestra durante la ripresa
dell'aggressione al telegrafista. Poi, in una seconda esposizione, usò il mascherino complementare per proteggere la parte già esposta, e
riprese un vero treno in quella parte del fotogramma che era coperta durante la prima
esposizione. La stessa tecnica fu usata più
tardi, quando lo sfondo compariva rapidamente
attraverso la porta aperta di un carro bagaglio.
A mano a mano che gli operatori ebbero
macchine migliori, particolarmente la Bel! &
Howell del 1912, presero più confidenza, divennero più audaci ed escogitarono trucchi più
intricati, che qualche volta li portavano a ridicoli eccessi. Una semplice doppia esposizione
non bastava, perché le compagnie rivali cominciavano a fare tre e quattro esposizioni. Il
limite fu raggiunto quando una compagnia
ebbe un attore che recitava cinque parti! La
parte anteriore della macchina da presa incominciò a sembrare la soffitta della nonna, quando gli operatori vi appesero ogni sorta di
apparecchi per mascherare, vignette, congegni
di chiusura ad iride, garze, mascherini, ed
altri giochetti per effetti vari. Alcuni operatori
erano così sospettosi, che, quando non l'adoperavano, coprivano la loro macchina nel caso
che una spia della concorrenza lavorasse come
comparsa nello studio!
Le prime commedie ed i primi film in serie
facevano grande uso di trucchi per presentare
scene pericolose o ridicole. La sequenza dell'inseguimento, che di solito concludeva le
commedie, veniva ripresa girando lentamente
la manovella in modo che l'azione ne risultasse
accelerata. Le scene che richiedevano il passaggio a breve distanza l'uno dall'altro di vari
tipi di veicoli potevano così venire riprese a
velocità non pericolose. Quando l'azione cominciava normalmente e poi si accelerava nel
mezzo di una scena, l'operatore doveva gradualmente -diminuire la velocità mentre girava, dal
passo normale di 16 fotogrammi al secondo a
12 od anche ad 8, naturalmente spingendo in
giù l'otturatore per compensare la differenza
di esposizione.
Helen Holmes, una rivale di Pearl White,
aveva un «treno ammaestrato », che sembrava
operare ai suoi comandi. Una trovata veramente sorprendente, che ingannò i pubblici e che,
benché fosse relativamente semplice, comprendeva un salvataggio che sembrava fantastico.
Miss Holmes giaceva legata sulle rotaie della
ferrovia (il posto migliore per la regina dei
film a episodi). Quando il treno correva verso
l'eroina priva di aiuto, l'eroe balzava fuori
dalla cabina della macchina e si portava fin
sul davanti dello spazzaneve della locomotiva.
Proprio quando il treno stava per passare al di
sopra della ragazza, il nostro eroe si chinava
e la sollevava tra le sue braccia! L'intera azione era fotografata a rovescio ed a bassa velocità. Mentre la macchina da presa girava all'indietro, l'eroe, sullo spazzaneve can Miss
Holmes tra le braccia, la -deponeva sulle rotaie,
mentre la locomotiva faceva una retromarcia.
Quando l'uomo camminava sul fianco della
macchina, andava all'indietro. I produttori del
film trascurarono una sola cosa: il fumo entrava nel fumaiolo, anziché uscirne, quando
la pellicola fu proiettata!
La moderna stampatrice ottica ha reso possibili dei trucchi che non erano neppure sognati negli antichi giorni del muto. Come
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principio, essa è composta semplicemente di
un proiettore e di una macchina da presa posti
uno di fronte all'altra. Tutti e due sono montati su di un banco per ottenere una maggiore
stabilità ed una illimitata varietà di movimenti.
Il proiettore non possiede il consueto motore
Geneva-Star: ha invece un motore da macchina
da presa (di solito Bell & Howell), che permette la registrazione perfetta per ogni fotogramma. Le teste del proiettore e della macchina da presa sono collegate in modo da
essere sempre in sincronizzazione assoluta. La
macchina ha degli obbiettivi speciali in tubi
ad estensione che entrano nell'apertura del
proiettore. Il proiettore non ha obbiettivo: ha
semplicemente un meccanismo di guida della
pellicola che ha dietro di sé una fonte luminosa la quale per la diffusione si serve di vetro
opalino. La macchina da presa è munita di
magazzini e tutto il lavoro viene fatto in una
stanza normalmente illuminata.
Questo meccanismo è. in fondo, un precisissimo apparecchio di riproduzione. È possibile
far agire il proiettore e la macchina da presa
in modo che ogni fotogramma di una pellicola sia spostato di uno rispetto all'altra, oppure saltare dei fotogrammi, o mantenere fisso
un fotogramma mentre l'altra pellicola continua a svolgersi. Tutte e due gli apparecchi
possono funzionare in avanti o all'indietro,
oppure in direzioni opposte. Le variazioni
sono illimitate. Ogni negativo può essere rifotografato in tutto o in parte, combinato con
altri negativi, distorto, accelerato o rallentato,
ingrandito o ridotto, mascherato, oscurato, invertito, dissolto o cancellato in combinazione
con qualsiasi altro negativo o gruppo di negativi. È pure possibile fare una ripresa a lunghezza focale variabile, muovendo la testa
della macchina da presa verso il proiettore,
man mano che la scena progredisce: questa
possibilità, tuttavia, è limitata dalla grana
della pellicola. Tutto ciò può essere effettuato
con estrema precisione, poiché il risultato può
essere accuratamente controllata in qualsiasi
momento.
Il montaggio, questa mescolanza di un po'
di tutto per significare al pubblico il passaggio del tempo, dello spazio, delle stagioni, per
ritrarre il lavorio interno della mente di un
uomo, per mostrare l'effetto dell'accumulazione di moltissime cose in un breve intervallo,
è un prodotto esclusivo della stampatrice ottica. Spesso, cento e più negativi differenti
vengono impiegati per produrre un pezzetto di
film della durata di trenta secondi. L'operatore della stampatrice ottica è pure respansabile dei titoli sovrimpressionati e delle transizioni tra le scene, come pure dei fondus e
delle dissolvenze.
Senza la stampatrice ottica, film conte The
Invisible Man (1933) e Topper non avrebbero
mai potuto essere prodotti. Questo tipo di
film si serve pure della macchina da presa
per animazione con proiezione per trasparenza
o di qualche apparecchio del genere, che permetta di ingrandire i fotogrammi in modo che
essi possano venire parzialmente cancellati.
Combinando una macchina da presa verticale
con la proiezione per trasparenza, è possibile
mettere il film su di un piano, in modo che
un foglio di celluloide o celi, come la si chiama, possa venire posto sopra di esso. Così si
ottiene una combinazione della scena originale e di tutto ciò che è disegnato sul celi.
Walt Disney si serve di un metodo similare
per combinare i suoi personaggi disegnati con
attori viventi in film come Fan and Fancy Free
e Song of the South.
Scene come quella dell'Uomo invisibile che
passeggia per una stanza senza la testa furono ottenute riprendendo per prima cosa la
scena vuota. Poi l'attore fu ripreso normalmente, tranne che egli recitò dinanzi ad uno
sfondo completamente nero. Questa ripresa venne poi proiettata per trasparenza, sulla base
del tavolo di animazione, un fotogramma alla
volta. Un celi tu messo in posizione e la
testa venne cancellata dipingendo l'area che

essa occupava con colore opaco. In questo modo
si ottenne un negativo , fresco, meno la testa.
Attraverso l'uso della tecnica del mascherino
mobile, il corpo senza testa venne combinato
con il negativo della stanza, così da ottenere
la scena completa. Lo stesso metodo potrebbe
mostrare l'Uomo Invisibile che passa attraverso ad un muro, cancellando gradatamente
l'immagine finché essa non sparisce del tutto.
In Dr. Jeckyll & Mr. Hyde (1932), ancora
un altro procedimento fu inventato per creare
un'illusione molto ingegnosa: Quando il buon
dottore si cambiava nell'orrendo Mr. Hyde,
gli era necessario passare attraverso parecchi

Fig. 5 - II moderno sfondo proiettato fu anticipato
in The Creai Train Rohbery, prima produzione a
lungo metraggio, girata nel 1903. Venne usata una
maschera dinanzi all'obbiettivo (allora le stampatrici ottiche erano sconosciute), nella sezione del fotogramma in cui compare la finestra. In seguito la stessa pellicola renne esposto di nuovo, riprendendo un
treno, mentre una maschera complementare coprir«
l'interno ripreso in precedenza. (Foto Museum of
Modem n Art).

Fig. 6 - La doppia esposizione era la rozza tecnica
usata nel 1914 per il film di Mary Pickford A Good
Latte Devil. Gli attori « cimenti o dovevano rimanere
immobili durante la prima ripresa, il riavvolgimento
della pellicola e la seconda
seum of Modero Art).

esposizione.

(Foto

Ma-

Fig. 7 - Il trionfo degli effetti speciali fu il finale di
King Kong nel 1933. La scena ero una brillante combinazione di modellini, sfondi proiettati e scenografie in miniatura, usati su vasta scala. (Foto Museum
of Modera Art).

mutamenti della truccatura, non soltanto della
sua faccia, ma anche delle sue mani. Era indispensabile che l'attore ritornasse nell'identica
posizione ogni volta che egli stava con la faccia di fronte alla macchina da presa, così che
durante una lunga serie di fondus non ci fossero salti visibili sullo schermo. Per ottenere
ciò, una macchina fotografica 8x 10 fu posta
su di un fianco della macchina da presa, ed
uno schizzo della posizione originale fu fatto
sul suo vetrino smerigliato per la messa a
fuoco. Così, ad ogni ripresa successiva, era
facile ripetere la posa iniziale.
Uno dei più begli esempi di film fantastico
è quel super-emozionante King-Kong prodotto
da Ernest Schoedsack per la RK0 nel 1933.
Un paragone tra questo film e The Lost World
mostra chiaramente gli enormi progressi fatti
nel campo degli effetti speciali dal tempo di
Méliès, nonché quanta avesse aggiunto alla
superba illusione l'uso immaginativo del sonoro. In King-Kong un combattimento tra
mostri preistorici non è soltanto accurato visualmente, ma la colonna sonora, creata dopo
consultazioni con degli antropologi, riproduce
con esattezza storica le grida delle bestie mostruose! Moltissime scene del film furono girate servendosi di pupattole animate in ambiente in miniatura. Altre sequenze furono
ottenute combinando scene girate in ambienti
in miniatura con scene reali per mezzo dell'uso di mascherini e di sfondi proiettati. Ventisette Kong di dimensioni differenti, graduati
in modo da accordarsi alle dimensioni dell'ambiente, furono usati durante il film. Il più
grande di essi era un mostro di venticinque
piedi, azionato meccanicamente dall'interno, che
venne usato in poche scene principali. Il finale del film è probabilmente la più sorprendentemente concepita sequenza a trucco che
sia mai comparsa in una pellicola. Kong viene
mostrato a cavaleione della torre dell'Empire
State Building, dove si è arrampicato per rifugiarsi, mentre aeroplani da caccia cercano di
abbatterlo al suolo. Questa scena è una brillante combinazione su vasta scala di miniature, sfondi proiettati e modellini. Mentre i
caccia passano e ripassano, Kong ne afferra
uno, prima di crollare verso la morte!
Sebbene gli sfondi proiettati od i trasparenti siano opera di un reparto speciale e non
siano necessariamente considerati effetti speciali, moltissimi negativi originali vengono girati dalla squadra addetta ai trucchi per adoperarli come sfondo a scene reali. Si può
procedere in due modi. Veri e propri sfondi
proiettati possono usarsi in combinazione con
scene in miniatura per conferire loro maggiore
realismo. La ripresa completata può in seguito
venire usata come sfondo proiettato per attori
viventi. In moltissime sequenze il campo lungo è tutto un modellino. I campi medi ed i
primi piani seguenti vengono ricavati in un
normale teatro di posa, con i personaggi posti
di fronte ad uno sfondo proiettato che utilizza in tutto od in parte la ripresa in miniatura.
Oggi si usa largamente una variante, la ripresa col mascherino. Se il copione richiede
un campo lungo mostrante l'interno di una
cattedrale, la scena viene costruita soltanto per
l'altezza sufficiente all'azione. La macchina da
presa viene spostata all'indietro per lasciare
sgombra nel fotogramma tutta la parte superiore, che rimane nascosta nella prima esposizione. Il mascherino è posto di solito nel
parasole portamascherini piuttosto che nell'apertura
della
macchina
da
presa,
così
da ottenere una linea morbida invece che
dura, per facilitare, più tardi, l'unione delle linee. Quando la scena viene ripresa, un
centinaio circa di piedi viene girato a scopi
sperimentali. Pochi: piedi vengono immediatamente sviluppati in modo che un fotogramma
modello possa venire ingrandito fino a circa
3x4 piedi. Esso dà all'artista le linee e le
proporzioni, così che egli può dipingere tutto
il resto, le finestre a vetri istoriati, l'interno
a volta ecc. Con la parte originale di sfondo
del fotogramma come guida poi non si ha

difficoltà nell'unire le linee, equilibrando i
valori tonali e l'illuminazione.
Quando l'artista è soddisfatto, il negativo
originale, non ancora sviluppato, viene rimesso
nella macchina, ed un fotogramma stampato,
mostrante la metà inferiore della scenografia
originale, è posto nell'oculare di messa a fuoco. Così, guardando nell'oculare, l'operatore
può facilmente allineare la scenografia dipinta
con quella originale. Pochi piedi vengono esposti e sviluppati come campione; essi contengono tutte e due le esposizioni; la scena reale
in basso e quella dipinta in alto. Se bisogna
apportarvi dei mutamenti, si prepara un altro
campione. Quando il negativo combinato è giudicato perfetto, l'intera bobina viene esposta
e sviluppata. Non c'è possibilità di errore,
perché il procedimento è sotto controllo in
ogni sua fase. Con esso, qualsiasi parte della
scena può venire mascherata, un angolino
quasi l'intero fotogramma. Rimane solo lo spazio sufficiente agli attori per recitarvi. In questo modo moltissime scene costose, raffiguranti
nuvole, montagne, panorami, piazze di mercato, interni di saloni con alti soffitti ed elaborati lampadari, o giganteschi teatri d'opera,
possono venire girate senza spesa poiché è
necessario soltanto costruire una scenografia alta
abbastanza per accogliere gli attori viventi. Il
rimanente, che è statico, può essere dipinto
in un secondo tempo.
Modellini, miniature, e scene reali qualche
volta sono combinati coll'uso del mascherino.
Nei primi tempi questo lavoro si faceva invariabilmente sul negativo originale perché non
era disponibile del controtipo negativo. Oggi,
con la stampatrice ottica e la pellicola controtipo a grana fine, i vari negativi originali
vengono combinati in modo che il controtipo
non può distinguersi dall'originale. Il positivo
risultante poi viene fotografato ancora nella
stampatrice ottica, in cui gli effetti necessari
sono ottenuti su di un controtipo negativo.
Il più bel film muto che abbia combinato
attori viventi con mo cieli i
ni, insieme all'uso
della stampatrice ottica, fu The Lost World,
prodotto dalla First National nel 1925. Il soggetto riguardava la scoperta di un inondo perduto di mostri preistorici nell'interno del Brasile. Le belve venivano catturate e portate a
Londra, dove riuscivano a fuggire ed a terrorizzare la popolazione. La tecnica dell'o un
fotogramma alla volta », seguendo la maniera
usata da George Fai nel suo Puppetoons, venne adoperata per riprendere le scene con i
mostri. Questo metodo è simile a quello. impiegato per i disegni animati, con l'eccezione
che invece del disegno che mutava impercettibilmente da fotogramma a fotogramma, era
l'animale che veniva spostato di una frazione
di pollice. I modelli occupavano una parte
abbastanza ampia del fotogramma, e solo un
angolo restava coperto dal mascherino, per gli
attori umani. L'azione veniva accuratamente
registrata perché potesse corrispondere esattamente: i due negativi venivano ripresi con
maschere complementari, e quindi combinati
nella stampatrice ottica. Questa tecnica è conosciuta col nome di mascherino statico, perché
il mascherino protegge la medesima parte del
fotogramma durante l'intera scena.
Un metodo più elaborato, molto usato nei
film muti e talora anche oggi, è il masch ,
erino mobile, in cui una seconda immagine
occupa qualsiasi parte del fotogramma, man
mano che l'azione si svolge. Con questa tecnica, si potrebbero mostrare i mostri in cammino per le vie di Londra! Il modello del
mostro viene ripreso dinanzi ad un solido sfondo bianco. Chiamiamo A questo negativo. Dagli archivi delle pellicole ci si procura il
negativo B, raffigurante una strada di Londra.
Si fa quindi una stampa a forte contrasto, in
cui il mostro figura come un tutto nero circondato da pellicola chiara. Questo è il negativo C — la nostra maschera —; allora, noi
stampiamo il negativo B (la strada), e mettendo il negativo C tra di esso e la pellicola
positiva otteniamo un film della strada di Londra con un mascherino mobile, corrispondente

al mostro. Facendo corrispondere nella sincronizzazione il negativo A, noi stampiamo il mostro negli spazi vuoti lasciati dalla maschera.
Poiché lo sfondo era tutto bianco, nel negativo diventa completamente nero. Così, nessuna
luce filtrerà, in modo. da rovinare l'esposizione originale stampata. Il risultato della
combinazione permette al mostro di apparire
in qualsiasi luogo del fotogramma. Questa
tecnica cinematografica offre grandi possibilità, ma si deve procedere con attenzione estrema. perché le piccole contrazioni in lunghezza
delle varie pellicole talvolta lasciano un sottile effetto di sfrangiatura intorno agli orli
degli oggetti.
Nel passato, i tentativi fatti con modellini
e scenografie in miniatura ebbero talvolta dei

Fig. 8 - Uno specchio semitraspa -cnte, posto a 15"
rispetto un'obbiettivo, permise a Charles Laughton
di interpretare The Canterviile Chost nello stesso
tempo in cui gli altri personaggi si muovevano attraverso la loro parte di scena w (Foto MCM).

Fig. 9 - Gli animali erano modelli che venivano spostati di frazioni di pollice tra l'un« e l'altra esposizione di un fotogramma alla volta per il film sputo
The Lost World. L'angolo a sinistra ero coperto dal
mascherino, per inserirvi la recitazione umana. (Foto
Museurn of Modero Ari).

Fig. 10 - Il banco di animazione combina una scena
originale proiettata in trasparenza (il proiettore è
nell'angolo in basso a sinistra), con un disegno su
celluloide postovi sopra. La macchina da presa verticale fotografa la combinazione sul piano.
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risultati insoddisfacenti perché i tecnici dimenticavano che, benché si possa ridurre in scala
minore un oggetto, tuttavia non si può controllare il suo comportamento in relazione alle
sue dimensioni. Un modellino di treno può
sembrare realistico in fotografia, ma non quando corre. Poi, si scoperse che il modello in
scala ridotta non oscillava e non sussultava
come avrebbe dovuto fare a quella velocità:
allora, lo si fece correre a velocità maggiore,
riprendendolo alla cadenza di 120 fotogrammi
per secondo; quando si effettuò la proiezione,
a velocità normale, il risultato fu perfetto.
Così si procede per riprodurre modellini di
navi e di aeroplani, per scontri, naufragi,
esplosioni e disastri di ogni genere. In casi
consimili, si filma sempre a velocità maggiore,
talvolta superiore anche di otto volte alla normale. Si cerca (li fare le cose come la gente
crede che siano, non necessariamente come
esse sono in realtà. Un'esplosione, per esempio, è rapida, violenta e si risolve in un
istante; sullo schermo, invece, viene fatta durare in modo che venga accettata come una
cosa naturale.
Il trattamento dei fuochi e delle onde in
miniatura è un problema particolarmente difficile. Un piccolo palazzo incendiato o un
modellino di nave sbattuta dalla tempesta devono avere onde e fiamme in scala giusta. Ogni
reparto trucchi ha le sue formule segrete per
questi effetti: per eli incendi, si impiegano
speciali prodotti chimici in modo che la fiamma abbia le dimensioni adatte all'oggetto ardente; anche l'acqua viene agitata e controllata spruzzandovi sopra certi tipi di olio al
fine di ottenere le onde desiderate.
Per assicurare l'efficacia dell'illusione, la
macchina da presa viene sempre posta a livello dell'occhio di un osservatore anch'esso
rimpicciolito in proporzione. Per approfondire la prospettiva ed evitare che i vari piani
si schiaccino, si impiegano obbiettivi grandangolari. È pure importante costruire modellini
particolareggiati solo per quanto basta a renderli realistici, poiché gli oggetti reali alla
medesima distanza in fotografia risulterebbero
come masse grezze, senza presentare all'occhio
troppi particolari.
La sequenza del Mar Rosso nel classico film
imito di Cecil B. De Mille, The ten Commandments (1923), rimane come una delle massime riprese a trucco mai effettuate. Essa mo•
strava il Mar Rosso aprentesi in moda che
gli Israeliti potessero fuggire, e quindi riaitidentesi sugli Egiziani che li inseguivano. L'effetto era dato dalla combinazione di parti di
dieci differenti negativi, e comprendeva l'uso
di attori viventi, scenografie reali, scenografie
in miniatura così abilmente frammischiate che
il risultato finale era sorprendentemente realistico. In Thirty Seconds Over Tokyo, cime si
ispira alla storia dell'audace incursione Doolittle, eccellenti sequenze della città bombardata
ed incendiata furono mostrate come se fossero state viste dall'equipaggio del B-25 che
vi volava sopra. Per accrescere l'effetto realistico, il panorama che compariva attraverso
le finestre dell'aereo veniva ogni tanto mosso
bruscamente per simulare il sobbalzo prodotto
dall'esplosione delle bombe. Ecco un eccellente
esempio di ripresa cinematografica da modellini usata esclusivamente come concorso ad
una scena reale. Charles Laughton, nella parte
dello spettro bizzarro nel film The Centerville Ghost della MGM, mostra chiaramente
il progresso ottenuto in questo genere di film.
C'è uno spettro che si materializza, intavola
una conversazione con gli attori viventi e poi
sparisce. Questo è uno dei pochi casi, nella
moderna cinematografia a trucco, in cui la
macchina (la presa venga usata per fare ambedue le esposizioni nello stesso tempo. Ordinariamente, la stampatrice ottica è chiamata
al lavoro, e l'operatore del film fa tutte le
sue riprese in modo normale, consegnando
quindi i suoi negativi al reparto effetti speciali per la loro combinazione.
In The Canterville Ghost, invece, lo spettro fu filmato contemporaneamente all'esposi-
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zione originale per mezza dell'impiego di uno
specchio semitrasparente posto a 45 gradi rispetto all'asse dell'obbiettivo. Si può usare
anche un vetro liscio, ma esso non dà risultati così soddisfacenti perché dà un po' di
doppia immagine. Le particelle d'argento finemente ripartite usate per formare lo. specchio permettono ad un'immagine di venire
riflessa nello stesso tempo che un'altra immagine passa attraverso di essa. L'azione naturale si svolge direttamente di fronte alla macchina da presa, come al solito. Ad angolo
retto con la macchina c'è una scenografia a
sfondo nero, dinanzi a cui lo spettro compie
le sue buffonate. A mano a mano che le luci
si spengono sul palco in cui egli recita, la
sua immagine non è più respinta dallo specchio e tutto quella che la macchina riceve è
la scena che si svolge direttamente dinanzi
a lei. Quando c'è bisogno dello spettro, le
luci si riaccendono gradualmente, per mezzo
di un reostato che crea una dissolvenza in
apertura, e lo specchio riflette l'immagine
dello spettro in un punto preordinato del fotogramma. La scena continua col dialogo ordinario (gli attori sono a portata di voce, ma
ciascuno di essi usa un microfono diversa),
e non appena le luci si smorzano, lo spettro sparisce una volta ancora.
In questo modo non si lavora più alla cieca,
perché l'operatore ha l'assoluto controllo di
tutte e due le esposizioni (lo spettro riceve
un po' meno luce della scena principale).
Durante la realizzazione l'intera azione può
venire osservata attraverso l'oculare di messa
a fuoco ed essere perfettamente controllata. Il
procedimento è molto semplice se lo si paragona
con quello del 1914 di A Good Little Devi!,
poiché la macchina da presa lavora senza inciampi durante l'intera lunghezza della scena,
perché le dissolvenze si ottengono con le luci.
The Dark Mirror, interpretato da Olivià
de Havilland, è il più bell'esempio di film
moderno in cui una stella sostiene due parti
in virtù dell'uso della doppia esposizione. Tale
tecnica è enormemente lontana dall'apertura
divisoria dell"antico operatore, con una maschera coprente mezzo schermo. Il film d'oggi
è così perfettamente concepito che l'attrice
può ottenere che il pubblico ami una delle
due sorelle, ed odii l'altra. Questo è il massimo esempio di trucco: distogliere l'attenzione dal trucco stesso, così che l'azione possa
progredire senza che il pubblico venga distratto dall'illusione come fine a se stessa. In
questo caso tutte le scene vennero girate mentre la controfigura dell'attrice sosteneva l'altro
ruolo, in modo che le ombre ed i margini
fossero esattamente giusti. Ogni scena fu girata due volte, per permettere all'attrice ed
alla controfigura di cambiar di posto, permettendo a Miss De Havilland di sostenere ambedue le parti. Anche i passaggi del personaggio dinanzi a se stesso vennero girati servendosi di sfondi proiettati. Mentre una sorella
appare sullo schermo di sfondo, l'altra può
passeggiare come vuole di fronte a lei. In seguito, la stampatrice ottica combina i due
/legativi, eliminando una delle due immagini
con un mascherino, per poi invertire il procedimento per ottenere l'altra. La linea divi.
sana del mascherino si muove in vario modo
attraverso lo schermo, seguendo i personaggi
che si muovono durante la recitazione. La maschera può costeggiare un telaio di finestra,
traversare una tavola e proseguire ad angolo
acuto nelle ombre della parte inferiore del
fotogramma. Non tutte le scene poterono venir
riprese in questo modo perché in qualcuna
l'attrice mostra la schiena alla macchina, permettendo così alla controfigura di recitare.
Solo le scene madri devono essere girate come
abbiamo spiegato, dal momento che nei primi
Piani compare solo una persona. L'intera azione è ritmata dalla colonna sonora. Le parole
vennero registree una prima volta, quindi
una seconda; poi, le due colonne vennero
combinate, con risultati così perfetti, grazie
all'eccellente regìa di Robert Siodmak, che

l'inganno viene accettato come realtà benché
lo spettatore sasoia di essere ingannato.
Il film della MGM The Beginning or the
End contiene la più importante sequenza che
sia mai stata eseguita o filmata nella storia
del trucco cinematografico. Moltissimi esperti
considerano la scena raffigurante l'esplosione
della prima bomba atomica ad Alamogordo
ancor più spettacolare del fatto reale. Senza
confronti, la ripresa a trucco nel film è molto
più bella che non quella fatta al momento
dell'esplosione di prova. L'effetto della palla
di fuoco, col suo bagliore terribile che muta
la notte in giorno; la nube atomica levantesi
fino ad assumere il caratteristico aspetto di
fungo, tutto fui veracemente riprodotto con i
rumori relativi, raggiungendo effetti di vero
terrore.
Oggi, il problema del trucco cinematografico
è diventato più semplice ed insieme più complesso di quel che non fosse ai tempi di
Méliès. Il progresso tecnico ha ridotto alcuni
problemi alle più semplici soluzioni; d'altra
parte, l'arte del cinema è diventata un fatto
riconosciuto, ed è chiamata a creare opere
d'arte, non a sorprendere con opere di magia.
Per questo, malgrado la grande immaginazione
di Méliès, il suo cinema fu ammirato per isuoi
trucchi, ed i trucchi facevano vendere i suoi
film. Oggi, la maturità ha dato una nuova
statura al regista. La sua opera non è più
novità, non è più trucco. Essa è una parte
integrale della più appassionante e fluida arte
grafica della storia: il cinema.
JOSEPH V. MASCELLA

Fig. Il - Il mascherino, inserito nel parasole portamascherini, cancella 11110 porzione della scena originale. La zone di pellicola cancellata può essere dipinta oppure impressionata fotograficamente con una
scena arlattri.

Fig. 12 - Urss stampatrice ottica con la luce del proiettore accesa e tu pellfrola negativa in posizione di
stampa. L'immagine nell'apertura illuminata viene
messa n fuoco dall'obbiettivo della macchina da presa per mezzo di sin prisma ad angolo retto nel tubo
dell'obbiettivo. Ciò che si stampa può venire ingrandito o ridotto: il proiettore e la macchina da presa
possono marciare in avanti o all'indietro o in direzioni opposte: l'una o l'altra può restare ferma o
procedere a scatti mentre l'altra opera in continuità,
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L'AMORE SULLO SCHERMO
tori a ricostruire gli antichi templi romani
e la letteratura dannunziana è l'ultimo galateo cui si ispirano i drammi passionali
Eppure la Pickford, che ebbe una carriera formidabile e si attirò le simpatie di
interpretati dalla Bertini, da Pina Menichelli, dalla Almirante-Manzini, da Lyda
tutto il mondo per quel suo tono lepido,
onnipresente anche in più matura età, non
Borelli e Maria Jacobini. La schiera s'inriuscì mai ad essere la diva per eccellenza,
grossa con Soava Gallone, Elena Makovska,
intrisa di peccato e di seduzione. Il suo
Leda Gys, Hesperia, Kally Sambucini, e i
era e rimase un fascino speciale, fresco e
loro partners si chiamano Alberto Collo,
Gustavo Serena, Oreste Bilancia, Alberto
limpido come fosse uscito da un libro di
Capozzi, Mario Bonnard, Livio Pavanelli,
Dickens, senza interventi diabolici. La
Pickford era un angioletto anche quando
Tullio Carminati. I loro occhi sono fortemente bistrati, indossano sempre l'abito da
in Rebecca of Sunny brook Farm, roteava
società, e s'inginocchiano volentieri ai piegli occhi come Lucifero. Più donna, se mai,
quella Mae Marsh che incominciò con Grifdi delle loro dame, pronti ad implorare ea
folgorare.
fith nella Nascita d'una nazione e finisce
ai nostri giorni con Un albero cresce a
D'Annunzio è il padre putativo dell'inBrooklyn: ma lontani anche da lei, sebbetera tribù, e in certo senso il maggior rene alquanto graziosa, i segni tipici della
sponsabile di gran parte del cinema itastar comunemente detta. Bionda, d'una atliano del periodo, giusto quel decennio
traente fragilità, Mae Marsh non è ancora
1910-1920 che per la fortuna di una ecceil tipo che dà vita ad un sex-appeal provozionale divulgazione fu chiamato «aureo ».
cante. In lei c'è più che altro la buona - Sebbene alcuni vogliano negare nel poeta
mamma sempre giovane e carina.
un interesse costante e qualsiasi rapporto
Neppure la moda dei film impostati su
diretto con il cinema, ciò non toglie nulla
alla affermazione che la sua personalità,
problemi sessuali diede al pubblico amebene o male filtrata attraverso le teste a
ricano la sensazione che qualcosa di nuosetaccio degli intellettuali e delle signore
vo stesse per uscire dalla femmina in celnei salotti italiani, abbia veramente dato
luloide. Infatti in Commercio d'anime, sulil la a un genere particolare dalle tinte
la tratta delle bianche, in Dove sono imiei
accese, creando una atmosfera satura di
bambini?, storia di un aborto, e in Battaprofumi velenosi. Tra le fiamme e il fumo
glia dei sessi del periodo 1912-13, non si
degli incensieri, appoggiate alle colonne
trova altro elemento che non sia votato e
stile libero', le donne del dannunzianesimo
sacrificato in nome d'una soluzione semplideclamano e gesticolano. Antonietta Calcemente morale. Trionfavano la tenerezza
derari interpreta Basiliola nella Nave:
e il sentimento, Charlot prendeva amabilElena Makowska, soprannominata farina
mente in giro le signore della buona sodal pubblico, per via del suo pallore latticietà e gli spettatori, parlando della Pickginoso, partecipa al Sogno d'un tramonto
ford, dicevano: «la nostra Mary ».
d'autunno: nell'Innocente appaiono FerFu William Fox, un giovanotto che aveva
nanda •Negri-Pouget e Febo Mari, quest'ulpiantato in asso la sartoria per il teatro di
timo costretto aportare tacchi altissimi per
posa, ascoprire e rivelare un tipo di donna
rimediare alla insufficiente statura: una
completamente opposta a quello corrente.
nobildonna recita accanto aMario Bonnard
Vi riuscì in parte, e l'attrice si chiamò
nella Figlia di Jorio, e la raccolta delle
Novelle della Pescara viene ampiamente
Theda Bara. Aveva capelli corvini, lunghi,
saccheggiata, come •pure altri numerosi
un corpo flessuoso e braccia candide torromanzi e racconti.
nite. Fece scalpore in Saloniè, dove appariMa non è più D'Annunzio: è il dannunva con un turbante in testa e s'appoggiava
zianesimo; la malattia di una radice traa suntuosi divani con movenze studiate.
piantata e fatta germogliare a base di conCostò al suo produttore, che la volle circimazione artificiale. Dandosi a lui per
condare di mistero facendo diffondere la
sempre, Nicla gli aveva gettato ai piedi
voce che fosse nata nel deserto africano,
l'aulente corona della vita. Lo credereste
un bel mucchio di dollari. Nonostante i
D'Annunzio e invece è Luciano Zuccoli.
grandi preparativi e quel cognome sonante,
L'eleganza delicatissima della contessa. Carla prima vamp americana non fece la strage
mi non aveva mai osato nemmeno un busto
che Fox si attendeva. Ciò che mancava era
"mauve" sopra una camicia rosea. Questo
un sottofondo psicologico adatto a comper esempio è Ojetti.
prenderla; e in quel periodo icittadini di
L'attrice diventa una femmina centro e
Chicago edi New York pensavano ad altro.
bersaglio di desideri, essenza di contrasti
Theda durò molti anni, ma la mancanza di
morbosi, fonte di delitto e di colpa. Con
una atmosfera adatta la soffocò presto in
la diva dannunziana il diavolo conquista
un repertorio ritenuto originale, sì, ma non
il suo posto nel cinema e fa da specchietto
indispensabile quanto le avventure del Far
West. E nei suoi occhi mancava quella lualle allodole sotto un mantello di snobice prepotente che avirebbe potuto incatestico intellettualismo che delizia e convinnare a forza un pubblico riluttante.
ce le famiglie della buona società. La rami)
Per trovare un terreno fertile, adatto alitaliana è un impasto di sorrisi metafisici
la coltivazione delle dive, in serie, così coe di languori, di occhiate brucianti e dì
me nelle serre si fanno crescere ifiori esosvenimenti, ed ha un solo scopo importantici, bisogna lasciare l'America, passare le
te: sedurre. I suoi amanti sono diafani,
Alpi e affacciarsi alla parte di Torino e di
impeccabili e stilizzati anche nel trasporto
Roma, dove l'Archeologia aiuta i produtpassionale. Non è recitazione, la loro, ma
(seguito dal numero precedente)

una danza: quando manca il coraggio di
un attacco cavalleresco, c'è sempre un divano che li salva. Sui colli inamidati fanno
contrasto delle nere elucide chiome; enelle loro mani, ornate di grossi anelli, c'è
tutta una scuola di retorica.
I film di questo periodo si chiamano:
Lussuria,
In fondo al baratro.
La fuga degli amanti,
Vampa di gelosia,
Il fallo di una moglie,
Idillio tragico,
Anima del demi-monde,
Diana l'affascinatrice,
Mistero di una notte di primavera,
La vergine folle,
Odio che ride,
Avventure di Colette,
Nel vortice del peccato.
Quasi non c'è posto, fra tanto caos e
davanti alla uniformità dei temi, per una
scelta giudiziosa delle figure più rappresentative; in realtà esse sono esistite, e la
cronaca ce le tramanda inttitte attraverso
i documenti e irari film conservati negli
archivi. Solo pochi nomi hanno goduto di
un grande e duraturo successo e segnato
nel libro del cinema a caratteri d'oro. Il
comune denominatore non ha impedito a
qualcuna di elevarsi a potenze alte e differenti. La continua imitazione che a quell'epoca le divette regionali facevano delle
grandi, testimonia che anche in questo campo c'è una sfera del sublime. Contano le
sfumature, l'intelligenza, la maggiore comprensione del tema che si svolge.
Di tutte, la più aristocratica èforse Francesca Bertini, nome d'arte che, come d'uso,
serve a nascondere un cognome privo di
fascino e di ritmo. La «diva delle dive »
era nata infatti come Eletta Vitiello, e nei
salotti amava garbatamente soffermarsi sul
fatto che, in sostanza, anche D'Annunzio
non era altro che Rapagnetta.
La signorilità di Francesca Bertini è rimasta proverbiale, nella tradizione divistica italiana; ed era signorilità di mimica.
di portamento, perfino legata ad una nobiltà superiore per ciò che riguarda isoggetti dei film da lei interpretati. Dalla sua
prima parte in Histoire d'un Pierrot, dove
si rivelò capace di notevole forza drammatica, via via fino alle ultime prestazioni,
si può dire ch'essa ripudiava ogni clima
che non fosse in certo senso aperto a orizzonti fuori del consueto gioco di sensualismo sboccato evolgare; se pure si potesse
allora intendere volgarità la rappresentazione comunque ritenuta artistica dai metteurs en scène ispirati alle fonti della letteratura corrente. Avviene così che la Bertini lascia nella storia del cinema un profumo differente, vorrei dire meno morboso, di quello che tante altre hanno emanato; di lei si ricorda più volentieri Tosca,
Odette, a preferenza di film come Diana
l'affascinatrice, e questo perché la sua simpatia per le grandi amorose della storia e
del teatro andava al di là dell'amore sviscerato nelle cronache mondane e giornalistiche.
GUIDO GUERRASIO
(continua)
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C. TH. DREYER
Dreyer è nato a Copenhagen il 3 febbraio 1889; dopo un'attività di giornalista
e sceneggiatore,

si

diede

alla

regìa nel

1920, girando Il presidente e Pagine del
libro di Satana. Il suo lavoro Io portò
quindi in Svezia, ancora in Danimarca, a
Berlino nel 1924 per Michae/. Vi fu una
pausa in patria (Il padrone di casa), e dal
1927 al 1931 soggiornò a Parigi, ove colse
i successi di Giovanna d'Arco e Vampyr.
Dopo di allora, fino al 1943, Dreyer tacque. Rifiutò alcune offerte di lavoro venutegli

dall'Italia, e soggiornò a lungo

in

Inghilterra, collaborando con Cavalcanti
e Rotha ai numerosi, bellissimi documentari che il cinema inglese veniva realizzando. È del 1943 il trionfo di Dies Irae,
che ci ha rivelato l'intatta potenza dei mezzi di Dreyer. Il film ch'egli ha diretto successivamente in Svezia, Due esseri, non è
ancora giunto tra noi.
Dreyer ha girato relativamente pochi
film, e la sua fama si basa soprattutto su
tre di essi, Giovanna d'Arco, Il Vampiro,
Dies Irae. L'Angelo del focolare,

girato

nel 1925, opera di valore indiscusso, non
pare tuttavia dare intera la misura e, soprattutto, lo stile del suo regista, stile che
invece le altre opere chiariscono in pieno.
Colpisce in Dreyer, ed icritici giustamente
l'hanno sottolineato, l'ossessione visiva,
per cui l'inquadratura assume un'importanza

affatto

predominante:

per

questo,

alcuni hanno osservato come nei film di
Dreyer si avverta una certa lentezza. Per
conto nostro, non ci sembra il caso di
muovere tale appunto. Dreyer non bada
al montaggio come ritmo temporale: per
lui la dimensione spazio prevale assolutamente sulla dimensione tempo, ed i singoli quadri si collegano, più che per la
loro successione cronologica e ritmica,
per analogie visive e strutturali: non si
tratta quindi tanto di difetti di taglio e di
montaggio, quanto di montaggio affatto
personale: ed, infatti, nella mente dello
spettatore rimangono a lungo la sequenza dell'interrogatorio in Giovanna d'Arco,
la passeggiata notturna di David Gray dal
mulino alla casa del dottore e la famosa
sequenza della bara, nel Vampiro, nonché,
in

Dies Irae, la splendida presentazione

dei fanciulli cantanti prima della lettura
della sentenza: sequenze tutte esemplari,
nia di un ritmo ben più visivo che temporale, perfetti simboli di una tecnica e di
un linguaggio pressoché unici nella storia
del cinema.
G. IL

OPERE PRINCIPALI
1920 Il Presidente
Pagine del libro di Satana
1921 La quarta alleanza di madama Margherita
Amarsi l'un l'altro
1922 C'era una volta
1924 Michael
1925 Il padrone di casa
1927 Giovanna d'Arco
1931 Vampyr
1943 Dies Irae
1945 Due esseri
1946 Buone

mamme

1947 Chiese danesi

I. Giovanna

D'Arco

2. Giovanna

D'Arco

3. Giovanna

D'Arco

4. Vampyr
5. Vampyr
6. Varnpyr
7. Dies

Trae

8. Dies

lrae

(documentario)
(documentario).

COME NASCE UN FILM
3: LA SCENEGGIATURA
La sceneggiatura è, praticamente, rultima
fase nella preparazione del film, prima di giungere alla sua realizzazione. Fase che interessa
specificamente il regista, il quale spesso vi collabora, fase che interessa il direttore di produzione, lo scenografo, il costumista, il tecnico
della fotografia e quello del suono, il musicista.
A ciascuno la sceneggiatura interessa in modo
diverso; secondo cioè quegli elementi che a
questi o quegli essa fornisce.
A torto la sceneggiatura è considerata talvolta un'opera letteraria. E invalso l'uso, specialmente in America, di pubblicare «screenplays o ovvero sceneggiatore di film, nelle quali
peraltro non sono date le indicazioni tecniche,
che invece costituiscono, per ivari collaboratori
sopradetti, un elemento interessante. Anche da
una sceneggiatura così come appare nelle pubblicazioni americane, sia il direttore di produzione che lo scenografo possono trarre gli elementi per il loro lavoro; ma talvolta, perché
questo lavoro possa svolgersi con la dovuta
efficacia, è necessario che non manchino altre
indicazioni specifiche.
L'uso di pubblicare sceneggiatore di film è
invalso altresì in Europa, ma spesso si tratta
non di sceneggiatore che hanno servito per la
realizzazione del film, bensì di («•opioni di
montaggio », ovvero di film scritti, di sceneggiatore tecnicamente specificate e desume dal
fil in realizzato.
Una sceneggiatura potrebbe tuttavia servire,
e in qualche caso ha servito alla realizzazione
di un nuovo film. Si dà il caso di soggetti ripresi assai più che una Nolta; di film, quindi,
che si dicono « rifatti ». Ma ogni «rifacimento o è pur sempre un'opera isuora. Non si può
insomma considerare il film quale uno spettacolo mutevole e fugace, alla stregua di uno
spettacolo teatrale, che muta, sia pure per
poco, ad ogni rappresentazione.
La sceneggiatura è, nell'ambito della produzione, il ti promemoria, talvolta molto aceurato
a seconda delle esigenze del regista e del produttore, che serve alla pratica della realizzazione.
Conte il soggettista, come gli scenaristi o
coloro che si occupano dell'adattamento del
soggetto, così anche gli sceneggiatori veri e
propri e coloro che scrivono i dialoghi, possono avere grande utilità nei confronti del
regista e della sua opera. Essi sono infatti,
del regista, i più diretti collaboratori nella
fase preparatoria del film; sono coloro che
forniscono gli elementi plastico-visivi per la
realizzazione. Ma conviene qui ripetere, pressappoco, quanto è stato detto a proposito del
soggetto e (lel trattamento: che l'opera di codesti collaboratori è in fondo opera di regia in
anticipo. Se si dovesse considerare quale opera
letteraria, essa probabilmente non avrebbe quelle prerogative in funzione del film, che invece,
ne costituiscono il requisito essenziale.
Il regista collabora spesso alla sceneggiatura,
e spesso la sceneggiatura è redatta dagli stessi
che hanno adattato il soggetto. Talvolta interiiene uno specialista per il dialogo, come si
usa in certi paesi, ma quasi sempre si forma
un corpo di collaboratori quanto più possibile
omogeneo, cui partecipa, ancorché poi il suo
nome non appaia quale sceneggiatore nei titoli
di testa del li liti, il regista. Egli può restare
estraneo alla sceneggiatura in quei casi dove il
produttore o producer tiene le redini della
realizzazione. Ma si tratta allora, per io più,
di film creati e realizzati secondo formule di
produzione corrente.
Nel trattamento, la materia n arrativa è divisa
in scene; nella sceneggi attira a tale suddivisione
se ne aggiuoge un'altra: la suddivisione in
quadri o inquadrature. Per lo più col termine

«quadro » si intende quella immagine in moviolento o immobile, ripresa dalla macchina da
presa senza soluzione di continuità; col termine
«inquadratura o si suole accentuare il carattere
della composizione, del taglio della immagine
e quindi per lo più si usa allorché la macchina da presa sta fissa. Ma nella pratica i
termini si confondono, e talvolta per indicare
un quadro si usa altresì il termine «scena »
che invece va piuttosto riferito a un seguito di
quadri in successione nello stesso ambiente.
La sceneggiatura si presenta praticamente
come un copione in cui sono descritte le azioni
dei personaggi, le varie vedute fisse e in mo•
vimento, sono date tutte le indicazioni tecniche
ovvero la distanza della macchina da presa dall'oggetto principale dell'immagine, i movimenti della macchina, gli effetti fotografici e
luministici; sotto indicati infine i dialoghi, la
musica, i rumori.
Tutto ciò che si riferisce alla parte visiva
e alle indicazioni tecniche relative è scritto in
una colonna a sinistra, tutto ciò che invece si
riferisce alla parte sonora, in una colonna a
destra. La materia è distribuita in scene e
queste a loro volta sono suddivise in quadri,
contrassegnati questi e quelle da un numero
progressivo. Subito dopo il numero , di ogni
quadro, sono indicati la distanza della mar•
china da presa, i suoi eventuali movimenti,
gli effetti particolari.
Affinché la lettura della sceneggiatura ri sulti
particolarmente chiara, è buona norma che le
indicazioni tecniche siano scritte tra parentesi
e non interferiscano nella descrizione dei movimenti (lei personaggi e (lei quadro. Non sempre le indicazioni tecniche risultano necessarie;
vi sono registi i quali preferiscono durante la
realizzazione scegliere la postazione di macchina, i movimenti e inventare effetti particolari.
Ma v'è anche la possibilità, nella sceneggiatori, di suggerire, senza specificazioni, tali
elementi.
Per meglio intendere ciò che si vuol dire,
diamo un breve ragguaglio circa le indicazioni
tecniche. Esse riguardano: la distanza di presa,
i movimenti di macchina, il passaggio tra un
quadro ed un altro. Per distanza di presa si
intende la distanza della macchina dall'oggetto
principale dell'immagine. Quale termine di riferimento si è soliti prendere la figura umana,
cosicché rispetto ad essa saranno indicati i
piani e i campi. Queste distanze si definiscono nella pratica mediante abbreviazioni nel
modo seguente: Primissimo piano (PPP): della
figura umana si vede la sola testa; Primo Piano (PI»): della figura umana si vedono la testa
e le spalle; Piano Medio (PM): è all'incirca
una mezza figura; la definizione è in certo
senso approssimativa: Figura intera (FI): una
o più figure viste dalla testa ai piedi o lo
spazio corrispondente; Campo Medio (CM): lo
spazio corrispondente ad una o più figure (che
possono entrare o meno nel quadro) viste ad
una distanza tale per cui in altezza una figura
possa entrare due volte nel quadro; Campo
Lungo (CL): lo spazio corrispondente a più
figure viste ad una maggiore distanza. Altri
termini talvolta usati sono: Piatto americano
,PA):
la figura tagliata al ginocchio; Campo
Lunghissimo (CLL): un palio rima, una veduta
in distanza; Dettaglio o Particolare (Part): di
oggetto o di figura umana.
Specialmente oggi, data la possibilità di mettere a fuoco contemporeaneamente sia i piani
vicini alla macchina, sia lo sfondo, per mezzo
di obiettivi trattati. di pellicola molto sensibile, di forte illuminazione, può accadere che
in uno stesso quadro si vogliano accentuare
piani diversi. Nella descrizione, quindi, di lino
stesso quadro, si dovrà specificare quella parte
dell'immagine che è vista in Primo Piano e
quella parte, invece, che è vista in Campo
Lungo. Si tende quindi sempre più a inqua-

tirature composite, nelle quali le indicazioni
tecniche debbono essere specificate al massimo
ovvero addirittura abolite, lasciando intendere
da una precisa descrizione della positura degli
oggetti e delle figure, quale sarà la postazione
della macchina da presa e quale lo svolgersi
dell'azione entro i limiti della inquadratura.
Valga, per quanto s'è detto sopra, un esempio. Se sulla sceneggiatura si trova scritto:
1. X guarda intensamente innanzi a sé:
2. ...la porta, dalla quale entra con aria circospetta Y.
Potremo benissimo evitare ogni indicazione
tecnica. Infatti appare pleonastico premettere,
dopo il num. 1, la indicazione (PI') e dopo il
numero 2 la indicazione (CM). All'atto della
realizzazione per accentuare o meno la intensità dello sguardo di X il regista potrà essere
indotto a comporre un Primo Piano o un Piano
Medio; e così per determinare Fazione di Y
a comporre piuttosto un Piano Americano o un
Campo Medio abbondante.
Se invece i due numeri fossero raggruppati
in uno e leggessimo:
1. X guarda intensamente innanzi a sé la
porta dalla quale entra con aria circospetta Y.,
saremo indotti a pensare che si voglia creare
un quadro in cui da una parte si sede di
profilo X e dall'altra la parete della stanza con
la porta, dalla quale entra
E che le due
parti della immagine siano egualmente a fuoco.
L'azione sopra descritta potrebbe essere risolta altresì con un movimento di macchina e in
particolare liti movimento di panoramica. È
questo il movimento ottenuto lasciando la macchina ferma in un punto e facendola ruotare
sul suo asse: onde ne vengono movimenti di
panoramica orizzontale o laterale, a destra o a
sinistra; panoramica verticale in alto o in
basso e infine panoramica obliqua. Nel caso
particolare la panoramica sarà orizzontale. Il
quadro potrebbe essere pertanto descritto così:
I. (PP) X guarda intensamente innanzi a sé
(panoramica) la porta (CM) dalla quale entra
con aria circospetta Y.
Allorché la macchina da presa si sposta dalla
positura in cui si trova, si ottiene il movimento
di carrellata, .ottenuto piazzando la macchina
su un carrello, che può essere costituito da un
apparato speciale così detto, ovvero da un
mezzo qualsiasi di locomozione. La carrellata
sarà in tal caso orizzontale, laterale, potrà seguire i personaggi nel loro movimento scettico,
ovvero spostarsi da un personaggio ad un altro
o da un -oggetto ad un altro. Allorché si voglia
ottenere una carrellata verticale, si dovrà fare
uso di un ascensore. Ma in tal caso lo strumento adoperato è la gru, costituita da una
piattaforma con un braccio entrambi mobili;
e sul braccio, in cima, è piazzata la macchina
da presa.
li» finiti sotio dunque i movimenti di macchina che ne conseguono: combinazioni di panoramiche e carrellate, fino a voli nello spazio.
È evidente che l'uso di tali mezzi dipenderà
dalla impostazione del piano produttivo. del
fitto.
Il passaggio tra un quadro ed un altro avviene per stacco o per dissolvenza semplice o
incrociata. Per dissolvenza semplice si intende
la immagine che sparisce completamente fino
a quadro nero; per dissolvenza incrociata l'impasto tra due immagini. La dissolvenza determina quasi sempre un cambiamento di scena e
un passaggio di tempo. Lo stacco presume il
raccordo tra un quadro ed un altro. Un quadro può essere costituito dal controcampo (reale o più spesso apparente) del precedente; ciò
accade specialmente nei dialoghi a due; da una
riduzione o allargamento del quadro che precede; da un quadro che sia contiguo o quasi
(Segue a pop. 32)
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RENATO BIROLLI
Guardate bene lo stagno, icampi, prima che sia tempo d'amare
perché, dopo, non si vede mai più nulla del inondo.
Dopo non si vede più che il proprio cuore;
non si vede che un po' di fiamma sulla strada.

Anni fa, scrivendo di Birolli nel catalogo d'una sua mostra, feci notare, ed era
un segno preciso, come il pittore nella sua
maturità si volgesse verso la ricerca dell'« uomo ». Allora era ancora facile accostare certi nomi della tradizione europea
Van Gogh, Manet, Cézanne, Picasso) allo
svolgimento della sua storia, al sentimento
d'una ricerca mai vaga, anche nei momenti
che potevano apparire polemici o transitori. Oggi quei nomi possiamo trovarli
come «valori » nella sua pittura; ad essi
può farsi risalire il conforto d'un giallo,
l'asprezza d'un rosso, la serenità d'un viola, ecc.; ma le «preferenze », il luogo,
l'oggetto di Van Gogh, di Cézanne, di Picasso, sono stati assorbiti e dimenticati in
una complessa conquista spirituale. Diremo, con più chiarezza. che dalla lenta contaminazione di più poetiche è sorta, con
gli anni, la pittura di Birolli. Destino difficile che Birolli ha avuto comune con
molti pittori della sua generazione; ma
quanti di quelli, tra i più splendenti ricercatori di toni, di «aure » (l'accostamento a quel periodo di prove poetiche,
di linguaggio, di critica, nel campo della
letteratura è ormai affidato alla storia), si
sono salvati? Pochi, pochissimi. L'impegno era così grave, la giustificazione di lavoro così ardua, che non sapremmo trovare una parola per definire coloro che
in questi anni hanno giocato ancora coi
simboli e coi rapporti più allusivi a un
mondo ideale crollato al primo fragore
della mitraglia. L'assenza, il silenzio, la
«natura morta » come evasione dal rumore della piazza che infastidiva lo spirito:
ecco le nostre colpe.
Ma come la ricerca dell'uomo è stata
affrontata da Birolli? Sarebbe facile indicare alcune date dei suoi momenti più
indecisi di questa approssimazione alla
iconografia del inondo. Ma lasciamo agli
storici le determinazioni temporali in cui
fluttuano i desideri, le ansie e le ombre
dello spirito prima che questo raggiunga
la pienezza della creazione. A noi interessa che Birolli dalla sua «idea » di natura sia disceso un giorno alla rappresentazione della natura. Il dubbio virgiliano
(«sin, has ne possim naturae accedere
partis, -frigidus obstiterit circum praecordia sanguis») è stato risolto da lui con lo
stesso calore con cui i suoi antichi padri
veneti avevano incendiato le immobili acque della laguna, ifunebri manti degli ultimi dogi. Un esercizio del cuore e della
volontà (questo per ogni arte) non può
soggiacere all'istinto, né eludere le leggi
che determinano la nascita di un «qualche cosa » che prima non esisteva: per
questo non ho mai creduto alla grezza vocazione, al segno della mano profetica, di

30

colori che girano intorno a una nuova
terra scoperta sulla tela. Dico ciò perché
Birolli è un uomo di cultura, della nostra
cultura, e nei suoi sedici taccuini pubblicati nel 1943 possiamo trovare il riflesso
della sua più gelosa natura di uomo, i
ragionamenti sui colori, il suo modo di
vedere i quadri dei maestri, le sue confessioni di crisi. «Pensate », egli dice,
«che sono sempre i colori che ci guardano, non noialtri a guardar loro ». «In
fatto di tecniche io diffido dei risultati
sorprendenti e non intendo scambiarli per
felicità. Non si tocca la fine col principio ». «Può accadere che un'illusione,
raggiunto un preciso fuoco spirituale, si
tramuti in motivo di sapienza e crei l'opera d'arte ».
E ancora: «Si lavora sul proprio colore
come un musicista sul suono, fino a conoscere l'evidenza del proprio colore. Ed è
così che si accendono vibrazioni inusitate,
e che noi partecipiamo direttamente alla
durata della nostra pittura. La luce, divenuta fatto plastico, darà più nella geologia
che nella meteorologia. Il nostro paesaggio morale sarà in questa architettura di
colori; e continueremo così la poetica passeggiata fermandoci ad annotare, analizzare, ricordare e ritrovare le nostre stesse
presenze. Nella nuova analisi sconteremo
i pregiudizi, i diritti acquisiti di rappresentazione. E pur sentendoci presenti alla
storia di altre passeggiate, non riconosceremo subito di trovarci nel paesaggio ideale, ma anche questo sconteremo nell'analisi fino a negarlo se esso sia migliore
della memoria».
Ecco ipresupposti birolliani a una resa
spaziale dei suoi più accesi desideri di
pittura. Troveremo poi negli, ultimi quadri la quiete visiva che segue ai movimenti interni ed esterni di ogni creazione. A
questo punto si potrebbe tentare una narrazione esplicita dei suoi personaggi raggiunti con l'ausilio d'una singolare qualità geometrica e architettonica. Ma anche
questo è un compito di «sistemazione »
che appartiene al futuro. Seguiamolo, dunque, nelle sue conquiste d'ordine morale,
che sono, poi, le ragioni più profonde della sua pittura.
Nell'ultimo brano riportato., ho voluto
sottolineare due frasi (è di .
Birolli che
parliamo e le citazioni non sono occasionali, né il suo è un esercizio letterario, ma
necessità di raccontarsi, di diario, insomma), perché in esse mi sembra consegnato il miglior dominio della sua vita spirituale, la forza che lo spinge ad avvicinarsi, nel momento della pittura, al sentimento del reale. Ed è di questo sentimento che intendiamo sempre parlare accennando alla ricerca dell'uomo di Birolli. E

non si tratta, è ovvio, di un problema di
contenuti. «Fermandoci ad annotare » (in
altra parte del suo libro Birolli dirà chiaramente del suo taccuino di pittore). È
un aiuto alla memoria, un gesto, nel tempo, della sua anima e per ricordare poi
quel volto, quella vigna, il colore di quel
giorno. Ecco un pittore che, come ipoeti,
ha raramente bisogno del modello quando
rappresenta le sue «memorie » della natura. Così nascono le sue Colombe sull'aia, iDue contadini che fumano, il Contadino ferito, i suoi Contadini con le falci, isuoi Zingari di sera, il Contadino che
mangia l'anguria. Ma non è soltanto della
memoria «dominatrice » che volevamo
parlare, in ogni azione dell'uomo.
I ritratti di Birolli sono noti: pensate
al Soldato Puglielli. La melanconia dei
verdi risponde alla desolazione di una
creatura chiusa in una casacca paludosa;
e l'ora verde del tempo ha l'eco profonda
di un rombo sotterraneo. L'unione del
paesaggio e della figura è qui raggiunta.
Ripetiamo la domanda che abbiamo posto al principio: «Ma come questa ricerca dell'uomo è stata affrontata da Birolli? ». C'è un giorno importante, decisivo
direi, nella vita del pittore, ed è quello
in cui egli «incontra » il paese di Cologno di Melegnano, un piccolo borgo della
pianura lombarda. Là a Cologno, nascono
i giorni vivi della pittura di Birolli, fra
i campi di grano, i contadini (Cappelli,
Pagliaio, Meriggio), le urla dei maiali scannati (Il maiale morto), il balenare viola
delle falci (Contadini con le falci), là, nell'eldorado grave di succhi, di terra agitata
dal vento, nasce la sua più cruda iconografia della segreta guerra civile che insanguinò le nostre contrade del nord,
un'antologia della morte violenta, se bene ricordo, in ottanta disegni.
Ognuno di noi, forse, si accorge un giorno che il mondo come l'avevamo desiderato per «immagini », nei suoni, nelle parole, nei colori, esiste «veramente »: esso
appare ai nostri occhi improvviso, con i
suoi volumi, con i suoi gesti, con, le sue
voci. Non più opera di estasi o di magia,
ma risultato visivo di un lungo amore che
non poteva essere deluso. Il richiamo geografico ci serviva per accennare ai risultati raggiunti da Birolli in quel breve
spazio della terra, che ha un nome qualsiasi, non importa su quale longitudine e
quale latitudine, dove il pittore ha trovato
l'esatta dimensione dello spirito, e ci ha
parlato. attraverso idisegni e le tele, delle
sue scoperte con un linguaggio che ha ora
la violenza, ora la dolcezza e qualche volta la follia della sua natura.
SALVATORE OITASIMODO

R.

BIROLLI -PAESAGGIO

IL

DOTT

S. EDWARD

SHEPPARD

Vogliamo qui ricordare il nome di un
eminente studioso, il dott. Samuele Edward Sheppard, morto a Rochester, a 65
anni, il 29 settembre 1948. Era stato Direttore aggiunto ai Laboratori di Ricerche
Kodak (Rochester) dal 1913, incarico che
lasciò alla fine (le! 1947 per ragioni di
salute.
Aveva studiata e fatte numerose pubblicazioni scientifiche sulla sensibilità delle
emulsioni fotografiche, sulla natura e sulla
reazione degli sviluppi, sulla struttura
delle emulsioni fotografiche, sulle proprietà fisico-chimiche della gelatina e sulle
proprietà sensibilizzatrici'della stessa per
opera di tracce di composti soffocati: su
questo argomento la sua opera è fondamentale per tutto l'ulteriore sviluppo
scientifico e tecnico.
Particolare attenzione e lavori profondi
di ricerca dedicò al meccanismo della
formazione dell'immagine fotografica ed
alla natura dell'immagine latente.
La redazione

Dicono gli Editori di questo elegante libro rilegato che il dilettante fa uno sforzo proprio per il
piacere di farlo. Il quale sforzo può essere insignificante o grande, casuale o determinato, fittile o
fatale. Sta la cosa assolutamente importante è sempre che si fa del lavoro per il puro piacere di farlo. Per la fotografia i dilettanti fanno più di quanto raccolgono. Così, a cominciare dal Presidente della o lloyal Photographie Society a, che è un dilettante, e che ha scritto il capitolo di introduzione,
ognuno degli autori, tutti dilettanti, ha scritto un
capitolo sul suo lavoro preferito: copertine a colori,
fotografie in famiglia, passeggiando nei boschi, vedute, attrazioni pittoriche, forma e fotografia (architettura). Questo imieme di entmiasti ha dato vita a
un libro interessante e originale, con ottime illustrazioni itt ogni capitolo, con una guida sicura e provata in questi vari generi di fotografia, illustrati e
descritti con quella vivacità comunicativa <lata dallo
stesso amore che stimola il dilettante. Un libro dunque pieno di via e di freschezza.
A. O.

Cine Annuario 1948 • Annuario Generale
della
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Fratelli Palombi, 1949, L. 2400.
Anche quest'anno è uscito il prezioso Cine Annuario Palombi : inutile tesserne tli nuovo gli elogi,
dato che quest'opera si è ormai acquistata una meritatissima fama di accuratezza e, di attività. Si traia di un reco ferro del mesiere per chiunque si occupi di produzione o di critica cinematografica.
(4. R.

ERRATA -CORRIGE
Are/rartico/o «La grana nell'im.magine fotografica », a pag. 11 dello scorso numero (febbraio 1949), la fig. 3 deve essere capovolta.

LIBRI RICEVUTI
John Erith, F.I.B.P., F.R.P.S.: Erith on por.
traiture (Ciò che dice Erith sul ritratto). - The Fountain Press, 46-47 Chancery Lane, London W. C. 2. 21 scellini.
Questo libro, che esprime le idee che ha sul ritratto il noto ed abile fotografo inglese John Erith,
è dedicato piuttosto al professionista che al dilettante e giustamente l'autore mostra l'importanza che
ha sul ritratto l'elemeno umano. Scrive sulle illusioni circa la somiglianza e sull'espressione in relazione
alla somiglianza, sugli apprezzamenti che può fare il
ritrattato su questo argomento. Dei sette capitoli rise
che compongono il libro, oltre a una note, Me quantità di illustrazioni e di tavole di ritratti, due sono
dedicati alla parte tecnica (illuminazione, posizione della macchina, ecc. Erith preferisce la macchina a specchio a un moderato sistema di ritocco proprio dell'autore) ma anche questa è considerata in
rapporto a "l'elemento umano, allintimo del soggetto, alla sua spiritualità. E questo è attentamente valutato anche nel capitolo secondo "la fotografia come un mezzo per fare ritratti". Il volume
ha quindi un carattere particolare e mostra la personalità dell'opera di John Erith che parla dei ritratti di adulti e di bimbi, dei ritratti in rasa del
modello, ritratti di artisti del teatro e dello schermo, ritratti di gruppi. Gli esempi ed i raffronti, con
le dovute osservazioni, sono assai numerosi, particolarmente gli esempi con illmninazioni diverse. Fra
i ritratti, eseguiti dall'autore e da altri maestri della Gran Bretagna, ve ne sotto alcuni bellissimi. Il
T°lume è di grande formato, rilegato e stampato
con cura .

«Reflex »: The right way io use a camera
(Il modo guisto di usare una macchina).
Right Way Books, Glade House, Kingswood, Surrey, England. 5 scellini.
Un manualetto d i fotografia rilegato, semplice
e chiaro, che dà una giusta idea delle varie macchine adatte per il dilettante e del loro uso. Tratta
<lei
rari soggetti, delle varie illuminazioni, dello
sviluppo, della sa/mpa e dell'ingrandimento. Pare,
<Mie illustrazioni arricchiscono il testo con ut ili esempi.

W. Harris, M. W. Elphinstone, T. P. H. Miller, Philip Johnson, C. Douglas Milner,
Rosalind Maingot, Eric de Maré. Amateurs just

like you

(Dilettanti

proprio

come voi). The Forai Press, 31 Fitzroy
Square, London W. 1. 15 scellini e 6 denari.

32

VITA DELLE SOCIETÀ
FOTOGRAFI CH E
Società Fotografica
Subalpina - Torino
CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO - La S.
E. S. ha iniziato la celebrazione tel einquant ettari°
della stia fondazione, avvenuta nel 1899, con una:
MOSTRA DI JOSÈ ORTIZ ECHAGUE, tenutasi nella saletta della « Tainpa _o al Circolo degli Artisti
a Torino, dal 15 al 25 gennaio. L'illustre caposcuola
spagnolo inviò 40 suoi grandi lavori, quale sel ezional issima rappresentanza del suo innnenso archivio
di 60.000 negativi, illustranti il folklore spagnolo.
I.a Mostra ebbe il pii, lusinghiero successo nell'anibi ent e artistico torinese, ed elevat i commenti nella
stampa muotidiana. Le opere furono va taloga te in un
Simplement o di VITA FOTOGRAFICA.
MOSTRA DEL CINQUANTENA Fl IO - Verrà tenuta
in aprile a Torino, quale XXXI Mostra Sociale, r,tts
eri ent o ad invito di selezioni fuori Giuria che
vengono richieste alle maggiori Serietà consorelle, per
sottolineare la portata dell'avvenimento. Le opere
tlei Soci verranno sottoposte ad una Giuria di 5
membri da eleggersi dagli stessi partecipanti mediante scheda allegata al modulo d'iscrizione.
PRANZO SOCIALE - La sera del .1 febbraio, per festeggiare la vittoria della S.F.S. nella III Coppa
A FI.
Ptttt

VITA FOTOGRAFICA - Il n. 9 uscirà in edizione
speciale, in occasione della 31mtra del Cinquanteimrio con molte riproduzioni delle opere che Terranno esposte.

L'Associazione
ette ed Affini
UNIONE

Nazionale

Industrie

NAZIONALE

Cinematogra fl-

PRODUTTORI

comunica :
A seguito delle nostra circolare II. 5505 del 4 dicembre u. s. con la quale davamo notizia degli accordi intervenuti tra PANICA-UNIONE NAZIONALE
PRODUTTORI DI FILM e i gruppi E.N.I.C.-E.C.I.
per iniziare uno campagna in favore del film italiano a mezzo di speciali documentari da presentarsi
al più presto al pubblico, la nostra associate SAN
MARCO FILM (Lungoterere Flaminio 30, o presso
ANICA, via Sistina 91), è stata la prima a dichiacorsi pronta a realizzare tale inizirstira ponendo in
immediata lavorazione i seguenti documentari:
1) Rassegna
LIANO NEL

del Cinema
MONDO

FIL3I

ITA-

2) Rassegna del Cinema n. 2 - o QUELLO
NON SI VEDE NEL FILM a

CHE

3) Rassegna del Cinema
(AIE DEI, CLNE31A n.

n.

n.

I - o IL

3 - « LE

MERAN l-

In tali cortimetraggi verranno illustrati, in moda
vario e diVertente per il pubblico, le vicende del
film italiano dalle origini ad oggi, la complessa attrezzatura delle fabbriche di apparecchi e degli olt,
bilimenti di produzione, il successo dei film italiani

nel mondo, le fasi della lavorazione dei nostri film
ed i tipi dei nostri attori, registi ecc., la Moda, il
Castrarne, l'Arredaniento, le bellezze naturali d'Italia ecc. ecc,
cortimetraggi avranno una impostazione spettacolare, ed esulerà da essi qualsiasi retorica di una
propaganda diretta.
L'importante iniziative, che ha già richinfarato il
viro consenso dei principali gruppi indu.strirdi cinematografici, avrà certamente il più lusinghiero successo nella grande famiglia del Cinema italiano e,
senza infastidire il pubblico, ne richiamerà ['mienzione e Io accosterà vieppiù «i nostri film.
Questa Unione è pertanto certa che tutte le Organizzazioni sindacali,
tecniche ed economiche, le
Ditte, gli stabilimenti, gli attori, i registi, i tecnici,
e le maestranze vorranno collaborare disinteressatamente a queste brillante campagna e vorranno appoggiare efficacemente il programma di immediata
realizzazione della
MARCO FILM che esporrà direttamente di volta in volta le necessità della sua
lerrornzione, in pieno accordo con l'A.N.r.c.A.
Nell'esprimere il convincimento, che In Vostra adesione sarà pronta e attendendo di conoscere miche drt
Voi quanto ritenete di poter fare e cosa suggerite per
ler miglior riuscita della iniziativa, nella quale la
Vostra partecipazione sarà messa nel dovuto rilievo
su tutti gli schermi, Vi porgiamo anticipati ringra.
ziarnenti e i nostri migliori salarti.
DOTT.

RE,VIO

Cr MANO

COME NASCE UN FILM
(Continuazione da pag. 29)

rispetto al precedente. Per esempio: nel primo
quadro si vede un personaggio che si muove
da un punto di una stanza; nel secondo quadro
il personaggio che entrando in campo raggiunge un altro punto. Un quadro può essere soggettivo rispetto al precedente. Per esempio, il
quadro sopradescritta (
Y che entra) può essere
seggettivo rispetto al quadro n. 1, in quanto
l'azione è vista secondo lo sguardo del personaggio X. In genere è efficace l'uso dei 11105 imenti di macchina soggettivi. In tal caso si
presunte che la macchina da presa debba essere
posta, durante la realizzazione. nella positura
del personaggio che vede e cammina.
Si deve tenere presente soprattutto l'efficacia
pratica della sceneggiatnra, per cui essa serve
di guida non soltanto al regista, ma altresì a
tutti gli altri collaboratori tecnici. Così nella
seeneggiatura saranno via via indicati, nella
descrizione dell'azione e della scena, gli elementi e gli oggetti necessari. Il direttore di
produzione avrà compito di disporre ogni cosa
perché nulla manchi al regista. La sceneggiatura serve inoltre per compilare il piano, di
lavorazione, ovvero quella tabella nella quale
sono raggruppati giorno per giorno i quadri
che per ciascun giorno dovrebbero essere ripresi. Il piatto di lavorazione serve inoltre a
stabilire per quanti giorni e quali sia impegnato un attore, in quanti giorni si svolgano
le riprese in un determinato ambiente.
La ripresa infatti non seguirà l'ordine della
sceneggiatura, ma quello del piano di lavorazione che sposta secondo altre esigenze tecniche, e raggruppa secondo un criterio pratico
ed economico i quadri: anzitutto per ambienti,
poi per campi e piani (partendo di solito dai
campi lunghi per arrivare ai piani stretti).
Completata la sceneggiatura, impegnati gii
attori, allestiti i primi ambienti, predisposti
tutti gli elementi tecnici, non resta che dare
il via alla realizzazione; e questa dipenderà
soprattutto dalla fantasia e dall'ingegno del
regista.
FRANCESCO FA SINETTE

ferrania
rivista mensile di fotografia
cinematografia e arti figurative
La Direzione lascia ai singoli autori la responsabilità del contenuto degli articoli firmati, mentre la
responsabilità dei
notiziari rimane alle fonti che
li divulgano.
Pubblicazione autorizzata con decreto prefettizio in
data 16-1-1947 - Dirett, reo/s.: rag. Aldo Mandressi
- Stampato con i tipi di Rizzoli & C. - Milano

Apparecchio di gran lusso per
sala di posa, in m098 no con
oppia colo nna in metallo. Il
movimento del cavalletto èorientabile in tutti isensi tino a 900.
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TORINO - VIA PRINCIPE AMEDEO, 16 -TELEFONO 45.644
FILIALE

MILANO - PIAZZALE L. CADORNA, 11 -TELEFONO 12.266
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