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LA FOTOGRAFIA IN CAVERNA
In varie zone della terra, specialmente dove
il terreno è calcareo, abbondano le cavità naturali più o meno estese: grotte quando predomina lo sviluppo longitudinale con susseguirsi di gallerie cunicoli e sale; antri quando la profondità è piccola in confronto alle
altre dimensioni; baratri quando lo sviluppo
è
si
prevalentemente
quando si ha un
verticale;
abis
notevole voragini
sviluppoo verticale (fino a centinaia di metri di dislivello)
con presenza di acque all'interno.
Secondo alcuni studiosi la formazione di
queste caverne è cosa afibastanza recente, geologicamente parlando, essendo avvenuta non
prima del periodo pliocenico, l'ultimo (lei tre
periodi dell'epoca terziaria; altri speleologi
tendono ad attribuire al fenomeno una ma: -giore estensione dai tempi più antichi ai giorni
nostri. Il principale agente in questa formazione è l'acqua, sia con la circolazione sotterranea che scioglie chimicamente il calcare
o che lo corrode meccanicamente, sia con l'azione delle onde marine e del materiale che
esse trasportano; a queste varie origini corrispondono i vari aspetti già citati.
Lunghi e stretti corridoi e grotte di notevole sviluppo longitudinale, le cui pareti presentano molto spesso caratteristici fenomeni di
erosione (per esempio marmitte) risultano dovute all'azione chimica e meccanica delle acque circolanti che seguirono le diaclasi perpen-
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dicolari o fortemente inclinate rispetto agli
strati, mentre le acque che si infiltrarono fra
strato e strato produssero cavità basse e larghe; ampie sale dalle volte ellittiche denotano
invece la continua azione delle onde marine.
In alcune caverne si trovano acque correnti
che escono dalle loro bocche e che derivano
dalle acque pluviali infiltratesi nel terreno a
monte della grotta. Altre volte invece un intero corso d'acqua scompare in un inghiottitoio, e, dopo un corso sotteraneo nel quale
può dare origine a laghi e cascate, riemerge
alla luce del sole.
Abbiamo così un meraviglioso e poco conosciuto inondo sotterraneo dove non mancano in
piccole proporzioni monti, valli, fiumi e laghi; ma quello che certamente colpisce di più
l'esploratore sono le stupende concrezioni che
con l'andar del tempo l'acqua di stillicidio_
ricca di carbonato di calcio, va formando sulle pareti, sui soffitti e sul fondo stesso della
caverna. Pinnacoli e guglie si ergono dal suolo, mentre drappi lapidei variamente frastagliati insieme a sottilissime stalattiti alabastrine ripiegate nelle più strane fogge pendono dal cielo della grotta. Maestosi colonnati
pare sorreggano le volte, spesso ornate di meravigliosi ricami naturali formati da cristalli
di aragonite e di calcite. Non mancano in queste concrezioni particolarità degne di nota.
come le stalattiti sonore, che percosse fanno

echeggLns nella immensità delle sale e nel dzdalo dei corridoi un suono di campana; o le
stalattiti ramificate che costituisco-no una piccola foresta impraticabile, e della cui strana
forma non si conosce ancora la causa; o infine
le cascate a tazze, come quelle imponenti della
grotta di S. Canziano, o quelle assai più modeste di qualche grotta della Liguria.
Al fotografo le caverne offrono un campo interessante per le forme bizzarre che assumono
le concrezioni e per gli effetti che permettono
di realizzare, dalle delicatezze delle frange trasparenti alla imponenza dei saloni le cui volte
si perdono nell'oscurità; al naturalista la fotografia sarà un aiuto importantissimo nella descrizione dell'ambiente sotterraneo, sia dal punto di vista dei viventi che lo abitano, sia dal
punto di vista geologico.
L'illuminazione è, naturalmente, il problema
centrale della questione. In commercio si trovano miscele già pronte o da preparare mescolando due polveri al momento dell'uso; esiste inoltre, ma attualmente è difficile a trovarsi, del magnesio in nastro. Quest'ultimo brucia
abbastanza lentamente; ora siccome è sempre
bene che nella fotografia sia inclusa una persona come termine di paragone, conviene che
la posa sia brevissima; ecco la ragione per cui
non è consigliabile servirsi di questo mezzo.
Nelle nostre peregrinazioni speleo-fotografiche abbiamo esperimentato con soddisfazione

una miscela da noi composta con alluminio e
clorato di potassio. Essa brucia secondo la reazione:
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Corrispondentemente, il rapporto in peso dei
due componenti è di una parte di alluminio
per 2,27 parti (li dorato. L'alluminio (la stessa polvere che serve per argentare) si trova nei
negozi di colori e vernici, il clorato si trova
in farmacia; esso deve essere asciutto e in polvere fine. Non consigliamo di triturarlo; in
presenza anche di tracce di sostanze ossidabili o clorurabili si possono avere degli incidenti gravi. Noi prepariamo questa convenientissima nostra miscela il giorno prima dell'uso,
operando con molta precauzione ed a piccole
dosi. È opportuno servirsi di una bottiglia di
vetro a collo largo, internamente liscia, in cui
si mette non molto dorato e la quantità corrispondente di polvere di alluminio. Indi si fa
rotolare la bottiglia sul fianco fino ad ornogeneizzazione della miscela. Poi si versa la
miscela in bustine in quantità dosate per non
dover compiere manipolazioni in caverna; ah.
Manto anche conservata la miscela fatta per
una settimana senza notare inconvenienti.
Ed ecco qualche dato concernente questa nostra formula, che a noi è apparsa vantaggiosissima sia pel poco costo sia per la sua grande
efficienza in confronto alla miscela al magnesio
che si trova in commercio. E cominciamo con
qualche precauzione.
Data la notevole quantità di calore svolta nella reazione suaccennata, non è consigliabile
disporre la carica su di un sostegno metallico
che verrebbe danneggiato; avendo un a volta
impiegato a questo scopo una lamiera di alluminio, essa prese addirittura parte alla combustione, e, incendiata, svolazzò fantasmagoricamente per la caverna lanciando i suoi brandelli incandescenti in tutte le direzioni. Per
piccole cariche può servire un cartone robusto che si carbonizza solo in superficie, così da
durare più volte; ma la soluzione più semplice consiste nel mettere la miscela su di una
roccia asciutta e convenientemente orientata.
Per l'accensione, usciamo una semplice strisciolina di carta (quella paraffinata che costituisce l'involucro interno delle buste di carte fotografiche è particolarmente indicata) che
nei pieghiamo per tutta la sua lunghezza a
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ne introduciamo un capo nella miscela dandole un'inclinazione in salita verso la miscela
stessa, cospargiamo il fondo di questo piccolo
canale con un poco dì miscela per qualche
centimetro a partire dal mucchietto di miscela
preparato pel lampo, facciamo osservazione che
esso sia quanto possibile isolato perché non si
spenga in cammino e accendiamo il capo libero.
Qualche prova preventiva potrà determinare
la velocità della sua combustione.
La quantità di miscela da usare varia molto
da caso a caso, specie in funzione del colore
delle pareti; in generale è meglio abbondare,
perché le pellicole sono più tolleranti all'eccesso che al difetto di posa. Per avere un dato
base, da modificare poi secondo i casi, valgano
le considerazioni seguenti. Si sa che in una
sfera cava illuminata internamente e nella quale valga per la diffusione la legge di Lambert,
se il potere riflettente della superficie è abbastanza alto, l'illuminamento di un punto
qualunque è abbastanza indipendente dalla posizione della sorgente luminosa, ed è solo proporzionale alla potenza della sorgente e inversamente proporzionale alla superficie della sfera. Se invece si ha un oggetto illuminato da
una sorgente entro un ambiente a pareti perfettamente assorbenti, l'illuminamento è direttamente proporzionale alla potenza della sorgente, e inversamente proporzionale al quadrato della distanza di questa dall'oggetto. Il caso
delle caverne è intermedio fra questi due, ma
assai più vicino, di solito, al secondo per il
colore oscuro o rossastro delle pareti; perciò
detta M la quantità di miscela necessaria ad
illuminare sufficientemente un oggetto che disti
di L da essa porremo:
M = è La

ritenendo che la quantità di luce emessa sia
proporzionale alla quantità di miscela usata.
Siccome inoltre l'illuminazione dell'oggetto da
fotografare deve essere, ceteris paribus, inversamente proporzionale al quadrato della apertura A dell'obiettivo, si può porre:
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L2
= k' —
A2

Secondo le nostre esperienze, con pellicole di
17/10 DIN, esprimendo L in metri ed M in
grammi,
vale 0,0145. Con questo dato si è
costruito il diagramma qui unito: ogni retta
vale per una apertura: sugli assi sono riportati,
in scala logaritmica, i pesi in grammi di miscela da usare, e le distanze in metri dell'oggetto dalla miscela.
Le nostre fotografie in grotta furono tutte
compiute con la nostra miscela di alluminio e
clorato: abbiamo però voluto confrontare l'effetto di detta miscela con quello di un pro•
dotto del commercio e il confronto., che limitammo a qualche prova fotografica comparativa, è stato dei più soddisfacenti. Uno stesso
soggetto fotografato prima con due grammi di
una polvere che si trova in commercio e poi
con vari quantitativi di miscela alluminio-clorato, ha dato questo risultato, che un solo
grammo della nostra miscela fornisce un'illuminazione eguale a quella prodotta da 6-8
grammi di polvere del commercio al magnesio.
Qualche dato ancora, specialmente dedicato
a quegli speleofili che non abbiano ancora dimestichezza con le fotografie lampo.. La disposizione migliore della carica è un poco dietro
la macchina e da un lato, per dare maggior

risalto al soggetto: è prudente, prima di eseguire la fotografia, controllare, a mezzo di una
lampada collocata al posto della carica, se non
si proiettano ombre nocive sul campo da fotografiare. Il tipo di pellicola più raccomandabile è quello pancromatico, dato il frequente
colore rosso delle rocce.
L'obiettivo più efficiente è un grandangolare
che abbraccia un vasto campo senza che l'operatore debba troppo allontanarsi dal soggetto, il che in caverna è sovente impossibile.
Questo è il frutto delle nostre osservazioni.
Teniamo a precisare che non abbiamo inteso
dettar leggi o fornir norme; la nostra esperienza è per questo troppo breve e — bisogna
aggiungerlo — si è compiuta esclusivamente
sinora nelle caverne liguri, le cui sale maggiori non superano i 30-40 metri, e nelle quali per conseguenza sono sufficienti piccole quantità di materia illuminante. Nemmeno possiamo dire quale effetto abbia sulla nostra miscela l'azione prolungata dell'umidità, perché le
nostre esplorazioni si sono sempre compiute
in poche ore.
D'altro lato, esistono studi autorevoli in materia, come ad esempio "La fotografia nelle
grotte"
del Gradenigo nella pubblicazione
"Duemila grotte" del T.C.I. Noi abbiamo volino soltanto far conoscere agli amici fotografi
e speleologhi i risultati di questo nostro tentativo, lieti se queste note potranno contribuire
a far di uno speleologo un fotografo o di un
fotografo uno speleologo; più lieti ancora se
qualche collega nell'una o nell'altra materia
vorrà, comunicandoci le esperienze sue, migliorare i risultati delle nostre.
Ing. LUCA ERIZZO - E. CODDE
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SIAMO SCORAGGIATI
Ogni sabato pomeriggio c'è riunione alla
piccola società fotografica che il sottoscritto ha
promosso in un capoluogo di provincia dell'Italia Centrale e di cui naturalmente ha dovuto
assumersi la direzione, non certo in virtù di
perspicui meriti personali ma soltanto per la
maggior pratica in cose del genere e perché
tra i migliori e non presuntuosi nuovi associati nessuno si sentiva di farsi avanti con l' "io
mi sobbarco".
Orbene, sabato scorso, due di questi bravi
ragazzi mi si son seduti accanto, ed avevano
sottobraccio il numero di marzo della rivista
Ferrania.
«Siamo scoraggiati », cominciarono. «Abbiamo letto gli articoli di Ornano e di Cavalli
sulla fotografia artistica e ci son cadute le
braccia. Come potremo mai arrivare a far qualcosa di buono, se questi eccellenti autori si
mostrano così scettici, così scontenti, e affermano cne una fotografia può valere artisticamente un bel niente, pur se eseguita con tecnica perfetta e con la miglior aderenza alle
leggi dell'estetica? Tu cosa ne dici? ».
Rimasi un poco imbarazzato. Di fronte alla
fede di questi giovani, tra i più seri del sodalizio, che studiano, si applicano, chiedono continuamente consigli, e solo si illuminano di
commossa stupefazione davanti a una bella fotografia, sentii la responsabilità di rispondere
sopra un argomento "che atterra e suscita, che
affanna e che consola". Mio dovere era di
consolare e suscitare.
«Anzitutto », presi a dire, «è evidente che
Ornano e Cavalli, negli articoli in questione,
non parlano alla massa dei dilettanti o dei
principianti in formazione, bensì alla più ristretta cerchia degli iniziati, degli affermati,
degli amatori noti o addirittura celebri, dai
quali oggi ci si •deve aspettare, anzi pretendere
di più, mentre invece tra essi parecchi ce ne
sono di impoltroniti, che vivono di rendita
sulle gloriuzze passate, incensandosi a vicenda e facendo un consumo spropositato delle parole "arte" ed "artista". Tanta insoddisfazione e tanto rigore in tal caso sono giusti.
Senza inquietudine e insoddisfazione non si
progredisce Ma, dedicato a chi s'è da poco
messo in cammino ed opera con passione e
purità di cuore, il discorso sarebbe diverso.
Lo stesso Cavalli in un precedente articolo ha
auspicato una critica severa per gli esperti ma
indulgente per chi è agli inizi, "altrimenti si
rischia, scoraggiando troppi, di buttar via con
l'acqua del bagno anche il bambina" ».
«Va bene », uno replicò. «Ma iprincipi che
i due scrittori enunciano a base della, si direbbe, chimerica fotografia artistica, hanno un
valore generale, assoluto, e quindi debbono
valere per tutti. Vorremmo seguirli, e soprattutto comprenderli. Invece ci capiamo niente
o quasi niente. Siamo disorientati, oltre che
scoraggiati. Leggi qua. Perché una fotografia
può essere condannabile "reliquia di un mondo passato e morente", pur ammettendo che
dà a molti "un senso di piacere, di distensione, di felicità in osservazioni solitarie"? Una
cosa bella, ossia un risultato artistico conseguito, non è più dunque, come dice Keats,
"una gioia per sempre"? C'è una rivoluzione
o una "moda" anche in fotografia? Cos'è questa faccenda della tecnica che prima "non è
tutto", anzi è appena il vocabolario per poter
parlare, ma che poche righe appresso diventa
il linguaggio particolare dell'artista, senza intendere il quale non si può penetrare il suo
mondo segreto, il significato vero della sua
opera? Non scambia forse il Cavalli la pittura
con la fotografia? Comunque, se la tecnica fotografica ha "importanza grande come mezzo
personale di espressione", perché certe tecniche personalissime, come ad esempio il brontolio, sona tenute oggi in dispregio? E se la
tecnica conta poco, perché Cavalli reputa semibastardo un lavoro per la sola ragione che ne
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abbiamo fatto eseguire il trenta-quaranta da un
buon laboratorio? In un bel negativo da noi
posato e sviluppato con determinati criteri
non c'è già tutta la fotografia? Sì, il tipo e
la gradazione della carta sono fattori tutt'altro che trascurabili per il risultato finale, ma
basta esigere quella carta che a ragion veduta
si preferisce. Infine, concesso che la bella fotografia non si fa su ricetta come un flan di spinaci, è proprio vero che non si può dare alla
nostra ansia "una risposta che appaghi"? Se
non ce la possono dare gli assi, i cannoni, chi
ce la darà mai questa risposta tanto agognata? ».
«Calma ragazzi », risposi dopo esservi grattato un po' la cuticagna. «Proverò a darvela
io la risposta, io che non sono un cannone
ma soltanto una pistoletta scacciacani. Per prima cosa bisoga smobilitare, semplificare un -po'
tutta la faccenda, ricondurre i termini alle loro giuste proporzioni. Che la fotografia sia
un'arte, o meglio che possa talora raggiungere
sostanza e livello artisitco, è ormai indubitato.
Bisogna però subito soggiungere che, tra le
arti figurative, essa è decisamente un'arte minore, e ciò perché la tecnica vi entra per buoni quattro quinti. Sulla scalinata di queste arti, pervenuta ad una sua peculiare personalità,
madonna Fotografia siede tendendo la destra
in alto verso la lontana Pittura, mentre con la
sinistra sfiora quasi la spalla alla Tipografia
(intendo la nobile composizione e impaginazione tipografica) che saviamente siede sull'orlo del primo gradino. Quindi il fotografo accorto e provveduto, che ha prodotto una o
molte opere degne di ammirazione e capaci
di destare emozioni più o meno alte nell'osservatore, fa bene a stimarsi, ma esagera —
come avviene qua e là per le società fotografiche — a sciacquarsi continuamente la bocca
con la parola "arte", a tenere un linguaggio
leonardiano o michelangiolesco, a ritenersi toccato dalla grazia e votato all'immortalità. Nel
modesto empireo fotografico tutti possono entrare, bastando impadronirsi della tecnica e
cercare di educare, di sviluppare quel po' di
gusto e di senso estetico che ogni persona normale, chi più chi meno, porta sempre innati.
Gli sciocchi e gli ottusi no, ma è ben difficile
che una persona sciocca ed ottusa si appassioni
alla fotografia. Senza passione il discorso non
vale. Non riguarda quindi gli schiacciabottani
occasionali e tanto meno gli aridi mestieranti.
«E adesso, amici miei, calati dalla stratosfera
a più confacente quota, adesso statemi bene
a sentire, ché se anche qualcuno si scandalizzerà ve la voglio dare io la ricetta per la
bella fotografia. Ma faccio una premessa: la
bella fotografia, la fotografia che aspiri ad essere qualificata artistica, si tenta, non si fa
mai — salvo casi rarissimi — di proposito, a
colpo sicuro. Ci sono sempre degli imponderabili che possono comprometterne la riuscita.
Per stare ai paragoni gastronomici, mia moglie
conosce benissimo la ricetta per fare la maionese, pure talvolta la maionese non riesce.
«Dunque, scontata l'acquisizione di una tecnica che vi consenta di inquadrare, posare,
sviluppare e stampare (o far stampare) correttamente, la ricetta è questa: curiosità sempre desta e occhi ben aperti, e poi fotografate
tutto quello che vi appare bello, interessante,
originale, insolito, vivo, fresco, armonioso, o
anche drammatico, orrido e stravagante, scegliendo naturalmente secondo le vostre personali inclinazioni e imponendovi la massima sobrietà d'inquadratura, studiandovi sempre di
sceverare nel soggetto il suo motivo essenziale.
Fotografate, in altre parole, tutto quanto e
solamente desta in voi una certa emozione,
quell'ineffabile batticuore, quel caro orgasmo,
quella sincresi intellettiva che si potrebbe anche chiamare ispirazione (ma è parola grossa)
e che quasi vi comanda di fotografare. Non vi
stancate se il successo tarda ad arridervi: il

capolavoro prima o poi salterà fuori, talvolta
previsto, talvolta inatteso, ma non potrà mancare ».
«Allora il soggetto, se è quello che deve
muovere
l' "impulsus
photographandi",
ha
molta importanza », fecero a una voce i miei
ascoltatori, dopo una pausa in cui vidi i loro
occhi sfavillare di rincuorata fiducia. «Come
mai allora Cavalli sostiene che il soggetto non
conta nulla? ».
«Intendiamoci: il soggetto conta, ma non in
sé e per sé, bensì in funzione dell'emozione
che può destare in noi, e, a pensarci bene,
tutto quanto è nell'universo potrebbe, sotto
certe configurazioni ed illuminazioni, emozionarci. L'emozione può procedere direttamente
dal soggetto (e allora è nostro merito averlo
saputo "vedere", o più semplicemente nostra
fortuna averlo scoperto), oppure essere la risultante del soggetto più il sentimento estetico
che noi inconsciamente vi riverberiamo (e nasce allora quell'intento trasfigurativo che, se
ben realizzato fotograficamente, può condurre
al risultato artistico). Comunque niente complicazioni, ragazzi: attenti solo a quel piccolo batticuore! Il mio amico Cavalli ha ragione, ma
la sua è una tesi estremista. Cavalli è un diavolo d'uomo capace di svegliarsi la mattina
dicendo: "Voglio fare un capolavoro con due
bucce di mela o due fiaschi spagliati". E, ancora a letto, se lo rimùgina tutto nella testa il
suo capolavoro, magari piglia appunti come
un compositore scrive sul pentagramma senza
provare al pianoforte, qui un fondo bianco,
là un cartone grigio, davanti la luce diurna
diffusa, di fianco uno spot, focale 133, diafrannna 9, ciach, è fatta. Lui il soggetto lo
spregia, (ma non sempre, ohé!) direi quasi —
passatemi il termine ormai denicotinizzato dall'uso — Io "sfotte", come quando ci presenta
il ramaiolo della minestra appeso a uno spago
e noi dobbiamo riconoscere — cribbio! — che
ha azzeccato un'altra bella fotografia. Ma qui
siamo nel regno dell'acrobazia, della quintessenza, del paradosso. Apprezzare la scalata di
un virtuoso, non vuoi dire che la gente debba
abbandonare la strada maestra per buttarsi tutta alle pareti rocciose. In un paesaggio il soggetto conta e come, in un ritratto è la base, in
una presa folcloristica è quasi tutto, altro che
storie. E nella valutazione obbiettiva del contenuto artistico di un lavoro, quando questo
contenuto è effettivamente ravvisabile, tanto
dovrebbe valere a parità di magisteri° il risultato ottenuto col favore del soggetto, quanto
quello raggiunto "malgrado" il soggetto. Tuttavia è un fatto che nelle pubblicazioni e nelle
mostre quest'ultimo oggi s'impone, e per la sua
inconsuetudine e per le maggiori difficoltà che
l'autore ha dovuto superare ».
«Ciò significa che nell'apprezzamento di una
fotografia oggi influisce molto la "sorpresa",
anche se si riduce a pura stramberia o a gelido astrattismo, si guarda più a certa "moda"
che ai valori estetici reali o per lo meno tradizionali... ».
«Sì, fratelli, in parte è vero. Ma non per
questo dovete biasimare coloro che nel nostro
campo cedono a tale tendenza, né quelli che,
praticandola egregiamente, vi si affermano a
capiscuola. Il mondo è cambiato, non ve ne
siete accorti? Cammina: non si sa bene dove
vada, ma cammina. Il florido, felice e prolifico Ottocento è morto. Siamo nel cachettico,
tormentato e piuttosto sterile Novecento. Oggi
Francesco Hayez, 'Domenica Morelli, Giovanni
Fattori sarebbero esclusi dalla Biennale di
Venezia. Koch, Mengoni, Sacconi vedrebbero
bocciati i loro bozzetti per l'Esedra, la Galleria, l'Altare della Patria. Le arti attuali respingono le forme del passato in una intransigente furia di /legazione e di superamento,
pur non essendo ancora capaci di darci del
,'nuovo" sostanzioso e vitale. Io non condanno, badate, constato. L'evoluzione delle arti
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non è un capriccio ma una cosa seria, ineluttabile, profondamente connessa alla evoluzione
etica, sociale e scientifica dell'umanità.
«Come pensare che la fotografia non andasse alla fine un poco coinvolta nel movimento
delle arti maggiori, che restasse ferma su tutte
le posizioni estetiche del suo Ottocento (che
per essa, ultima venuta, termina nel 1940)?
Di riflesso anche la fotografia si dibatte oggi
nella sua crisetta di parziale rinnegamento, di
inquieta scontentezza e di declinante fecondità.
Si cerca, si invoca del "nuovo" a tutti i costi,
ma i gregari non sanno di preciso cosa si
vuole. Alfredo Ornano — che tutti consideriamo il più saggio dei maestri, sempre giovane
e sulla breccia — slà fiato alle trombe e tira
tutte le sue campane, ma poca gente accorre
in piazza con la cartella dei "nuovi" ingrandimenti sottobraccio. Sì è, che è presto detto
fare del nuovo, ma all'atto pratico son dolori, e si aspetta invano che qualcuno venga a
volgarizzarcene l' "ubi consistam".
«La tecnica, si due, la nuova tecnica. Ma
quali risorse offre in fondo la tecnica odierna
che non siano risapute, senza contare che lo
stessa Ornano si è più volte dichiarato per la
"fotografia pura", incontaminata cioè da interventi personali e da non necessarie manipolazioni di laboratorio? Non parliamo dei cosiddetti processi interpretativi (bromolio, gomma, resinotipia, reticoli, ecc.), che gli avanguardisti ormai rigettano in blocco, senza riguardo ai pochi che, praticandoli degnamente,

si son fatta con essi una solida fama internazionale. Cosa resta? Una foto, se non la si
rende nei suoi toni naturali, la si può tenere
in scuro per esaltarne i contrasti, o, quando il
soggetto si presta, la si può portare in chiaro (high
per attenuarli a piacere (il limite
estremo sarebbe il "limite Cavalli", dopo di
che c'è il foglio bianco). Rimane la solarizza•
zione, la poco praticata separazione dei toni,
il "fotogramma" e abbiamo finito. L'high key
è attualmente in gran voga, ma già si presenta
la stanchezza per questi delicatissimi "capellini in brodo di dadi", e non- ci parrà vera
di ritornare ai succulenti chiaroseuri. Anche
della solarizzazione, sia detto col dovuto omaggio a quel geniale specialista che è Finazzi,
dopo un primo vivo successo di curiosità, si
comincia ad essere sazi. Il "fotogramma", appannaggio quasi esclusivo del simpatico ed estroso Veronesi, non è genere che possa essere
inteso da molti, tiene più del gabinetto scientifico che della vita, benché l'arte possa balenare anche tra le figurazioni astratte e gli strumenti di laboratorio.
«Come vedete, l'artifizio, il sortilegio tecnico si esaurisce presto, e per fare del "nuovo"
alla lunga non basta. La questione sta dunque
in altri termini, non si risolve con sistemi
tecnici né con le concessioni da farsi all'influsso delle arti contemporanee. Se nell'attuale dopoguerra abbiamo la sensazione di aver
avuto un pizzico di "nuovo" dai migliori e
non numerosi cultori italiani di fotografia —

gruppo della "Bussola" in testa — ciò si deve
al fatto che, scherzi a parte, si tratta di elementi in gambissima, che sanno il fatto loro,
signori della tecnica e dell'estetica. Però essi
in sostanza non ci hanno dato del "nuovo":
ci hanno dato, e spesse volte, del bello. That
is the question. E il bello, in tutti isuoi aspetti, è eterno, ragazzi miei; poco ci guadagna
o poco ci perde dalla moda, dalla cornice. Una
bella donna resta sempre bella tanto se vestita
come Tosca (bromolio), quanto se indossa un
tailleur primaverile color avorio (high key)».
«Conclusione? n.
«La conclusione è questa, e ve la dico sottovoce perché Ornano non mi senta: qualche
superficiale lenocinio con la moda, sta bene,
ma il nuovo in fotografia non esiste, è inutile
cercarlo, esiste solamente il bello. Il bello è
sempre nuovo. Attenzione però: il gusto è
migliorato moltissimo, si fa via via più esigente, e fare una bella fotografia che non ricalchi schemi abusati diventa sempre più difficile. Non scoraggiatevi per questo, lavorate
con passione e discernimento, senza preoccuparvi troppo di mode e di tendenze: il successo non vi mancherà. Guardate la foto di
Pietro Donzelli, quella che ha avuto la medaglia d'oro a Bologna e riscosso un plebiscito di loti. È "nuova"? No, è bella. Certo
a Donzelli in quel momento gli batteva il cuore. C'è da invidiarlo. Ma come soggetto e come
tecnica la si poteva fare anche trent'anni fa s.
MARIO CAR AFOLI
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RISPONDIAMO ALL'AMICO CARAFOLI
Se mi fosse lecito offrire a Mario Cara /òli
una freddura, direi che in quello che egli afferma o, per sua bocca, affermano isuoi simpatici allievi di un capoluogo di provincia dell'Italia centrale, ci sono delle cose giuste e
delle cose nuove: ma quelle giuste non sono
nuove e quelle nuove, ahimè, non sono giuste.
Esatta la constatazione che «molti degli amatori celebri si sono inipoltroniti, vivono di rendita sulle gloriuzze passate, incensandosi a vicenda e facendo un consumo spropositato delle parole arte ed artisti »; inesatto che Cavalli
ed Ornano nei loro articoli si rivolgano non
alla massa dei dilettanti e dei principianti in
formazione bensì soltanto alla più ristretta
cerchia degli iniziati, degli affermati, dei sullodati amatori eccetera. Non è esatto perché
è chiaro che gli iniziati, affermati, ecc, già
sanno il fatto loro, visto che le belle fotografie
le fanno già, e non abbisognano, quindi, di
apprendere dalla spicciola opera divulgativa
(lei vari Ornano e Cavalli in che cosa la bella
fotografia consista, come la si guardi e così via.
Altrettanto semplice a chiarire è la questione
della tecnica che, a quanto pare, turba isonni
<lei giovani appassionati dell'Italia centrale.
Ho sostenuto, e chiedo scusa ai lettori se sono
costretto a ripetermi, che la tecnica è necessaria ma non è sufficiente, poiché non basta possedere il vocabolario ma bisogna anche avere
qualche cosa da dire. È un concetto molto chiaro sul quale mi sembra difficile non essere
(l'accordo. Naturalmente se l'artista ha qualcosa da dire, qualche emozione da comunicare,
bisogna pure che egli sia ben padrone della
tecnica per essere in grado di "parlare", no?
E mi pare molto chiaro anche questo. Né vedo
come tanto semplici verità possano indurre il
Carafoli a dubitare, addirittura, che io... confonda la fotografia con la pittura (?). Ma non
abbiamo sempre saputo, letto e studiato che
esiste una sola estetica per tutte le arti e non
un'estetica per ogni arte? «L'estetica di un'arte è quella delle altre, solo il materiale è diverso »: sono belle parole di Schumann, niusicista famoso di quell'Ottocento ch'è tanto
caro a Carafoli (ed anche a me, quando merita).
Sempre a proposito della tecnica io ho scritto — e tanti sono del mio avviso — che vero
autore della .fotografia -è colui che oltre ad averla scattata abbia anche sviluppato e stampato
il negativo. Carafoli mi concede, oltre lo scatto, pure lo sviluppo: è già qualche cosa, e lo
ringrazio. Egli ritiene, tuttavia, che, quanto
alla stampa, gli basti indicare al fotografo, al
cui aiuto ricorre, la gradazione e la qualità
della carta, per ottenere il perfetto risultato
finale da lui pensato. È una convinzione coraggiosa, neo temo che pochi la possano condividere. Giacché è proprio nella stampa — chi
71011 lo sa? —
che la tecnica e la sensibilità e
la personalità del fotografo sboccano nella loro
naturale conclusione; la stampa è il suggello,
vorrei dire, dell'opera e tutti Per esperienza
conosciamo quanto sia vitale non solo sviluppare bene il negativo, nza anche stamparlo in
modo soddisfacente e in modo da non tradire
le nostre intenzioni. Se faccio, infatti, stampare lo stesso negativo da tre fotografi differenti, sia pure con la stessa carta, avrò quasi
certamente tre stampe diverse. Lo stesso Carafoli afferma che la fotografia è per quattro
quinti tecnica. E allora? Se la tecnica entra
per quattro quinti e se la stampa sostiene nella
tecnica — come non mi pare si possa dubitare
— una parte tanto importante, non rinunciamo
alla completa paternità del lavoro facendo
stanipare le nostre cose agli altri?
Ancora. Afferma Carafoli che, fotografando,
"gli imponderabili" sono tanti che la fotografia
bellissinia non la si fa mai di proposito. Affermazione curiosa. A parte il fatto che il pro-
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posito sussiste lo stesso anche se "gli imponderabili" vengano malauguratanzente a frustrarlo, che cosa intende dire il Nostro? Che
si deve al caso se una fotografia riesce ed è
bella? Ed allora ci spieghi come mai sono quasi sempre quelle poche decine di amatori, ben
conosciuti dagli appassionati, ad offrire alla
nostra ammirazione le foto migliori. Il caso
favorisce, dunque, costantemente le stesse persone? Ma una caso che favorisce costanteniente le stesee persone non è più un caso. E l'asserzione di Carafoli mi par che traballi.
Continuiamo. Camion ammette che il soggetto non conta in sé e per sé bensì in funzione dell'emozione che può destare in noi.
Ottimamente detto e perfettamente ortodosso!
Ma poche righe più sotto egli riprende con la
sinistra quel che, in un monzetzto di abbandono, aveva concesso con la destra, ed aff erma
che ciò non vale per il paesaggio, il ritratto,
l'architettura, ecc, dove, altro che storie, il
soggetto è "quasi tutto". Beh, che in una
fotografia di paesaggio ci debba essere il paesaggio e in un ritratto la faccia di un tizio o
di una tizia, credo che a nessuno sia mai
venuto in niente di porre in dubbio. È difficile fotografare il panettone Motta senza il panettone. Ma il mio buon amico confonde, evidentemente, il documentario con l'artistico.
Paesaggio, architettura, folklore sono assai spesso cose bellissime, tutti d'accordo, ma, guarda
conzbinazione, sono proprio i soggetti più frequentemente sfruttati dalle cartoline illustrate
e Carafoli, che in questo campo ha un'effettiva competenza, per primo sa bene e può dirci che su dieci cartoline illustrate che acquistiamo dal tabaccaio nove non valgono niente
dal lato artistico. Come va questo fatto? Eppure il soggetto bellissimo c'era ed è di solito trattato bene, tecnicanzente. Pare dunque
che non basti la giusta tecnica e il bel soggetto a recidere valida in sede artistica una
fotografia. Ci vuole qualche cosa di più, e
questo qualche cosa è l'emozione particolare
dell'artista che trasfigura il soggetto; sì che
non è più il documento a dare valore all'opera, ma la lirica intuizione dell'autore: non
il soggetto esterno nza quello interno, il quale
ultimo, nelle opere valide, diventa in tal modo il vero soggetto. Dice, magnificamente, Kant
che la Bellezza artistica non è una cosa bella
ma la bella rappresentazione di una cosa. Ciò
che, se non erro, è proprio quello che ho sempre sostenuto. Che poi un autore senta la necessità di esprimere il suo mondo attraverso
chiaroscuri succulenti ed un altro attraverso
stampe high key, questo non toglie e non aggiunge niente a//'eventuale valore dell'opera:
ci deve essere massima libertà e di soggetti e
di tecnica ; si rilegga Cara/ oli il programma
pubblicato a suo tempo dal nostro gruppo "La
Bussola", dove questa premessa è posta n chiare note. Né mi pare di averla mai dimenticata;
tanto è vero che, coerentemente, se ho apprezzato e lodato le belle cose dell'ottimo e promettente Donzelli — poco importandonzi che
le scie fotografie «si potevano fare anche trent'anni fa » — ciò non mi impedisce di lodare
e apprezzare, ad esempio, i finissimi lavori
astratti di un Veronesi che, rispetto a Don•
zelli, è, come mondo poetico, al polo opposto.
Ma Donzelli e Veronesi, che .50710 due fotografi che hanno "qualcosa da dire", non si
sogneranno mai, io credo, di sostenere che gli
altri debbono seguirli. Se ci fossero di queste
pretese noi avremnio soltanto delle mode e degli imitatori. E gli imitatori, è evidente, non
sono mai stati dei creatori.
Fotografie belle vogliamo, amici di Terni.
Fatele come vi pare, purché siano belle e farina del vostro sacco. Ma non chiedete la ricetta: poiché il fatto artistico non dipende
esclusivamente dalla volontà, la ricetta non

esiste, nessuno la conosce; e quella che l'amico Carafoli, sia pure grattandosi la cuticagna
di fronte alle vostre ansie, volonterosamente
vi offre, se da una parte dimostra come egli
abbia preso a cuore la sua funzione di suscitatore e consolatore (bellissimo impegno), dall'altra temo — e ve lo dico sottovoce perché
Carafoli non mi senta
che sia fasulla: C071017
succede qualche volta alla maionese della sua
gentile metà. Ché se la ricetta del mio amico
fosse buona e funzionasse a dovere, di fotografie stupende ne potremmo e dovrenzmo, con
quanta gioia!, fare e vedere nioltissime, visto
che — secondo lui — basta non essere sciocchi
od ottusi per ottenerle; ma tutti noi dilettanti
sappiamo, purtroppo, per personale e comune
esperienza, che così non è; e molto ci dispiace; e proprio di questi ultimi tenzpi, in Italia
e fuori, di foto stupende più voci lamentano,
da ogni parte, la scarsità.
Ci sarebbero forse ragimeevoli appunti da
nzuovere ad altre opinioni carafoliane; per citarne una sola, molti arricceranno il naso dinanzi all'immagine di Madonna Fotografia che
siede sulla scala (con melanconica dignità,
penso) indicando con la destra la lontana pittura e con la sinistra sulla spalla della... Tipografia. Ma fare il pignolo non è il mio mestiere, ed io mi socio qui limitato a ribattere
soprattutto gli argomenti che più direttamente
mi riguardavano.
E concludo dichiarando, molto volentieri, a
Mario Carafoli che devo ringraziarlo cordialmente per due ragioni. Anzitutto grazie per
gli elogi, davvero eccessivi, che egli fa ai miei
modesti lavori e a quelli degli amici della
"Bussola". In secondo luogo grazie di avermi
offerto la possibilità, Coll il suo brillante articolo, di chiarire ancora di più e meglio posizioni e concetti che interesseranno abbastanza, io spero, coloro che alla fotografia intendono dedicarsi seriamente.
GIUSEPPE CAVALLI

Nel mio articolo ho citalo ripetutamente
quanto ha detto Gilbert Adams e ho aggiunto
che egli «dice parecchie delle cose che ho detto io», però posso ancora precisare che quando
io ritengo e sostengo in un cerchio di amici
che una fotografia non è bella, tale essa per me
rimane anche quando socio solo a rinzirarla,
quindi non condivido la nostalgia che e.sprinie
il citato autore quando dice che le «reliquie
di un nzondo passato e cnoretzte » danno a molti «1171 senso di piacere, di distensione, di felicità in osservazioni solitarie ». Intendiamoci
bene anche su un altro punto: io 71071 ritengo spregevole né il bromolio, né gli altri processi interpretativi, ma spregevoli li hanno resi
quei fotografi che si valgono di simili processi per anzmanirci i più scadenti negativi, perché stani pali così « senibrano acqueforti, acquetinte o disegni » (questo, secondo loro, nobilita le imnzagini), e spregevoli li hanno resi
quei fotografi che si valgono delle possibilità
di interpretazione sino al punto di mettere delle luci stonate conze valore di chiaroscuro e
come forma.
Al principio di questo secolo io stampavo
unicamente coli processi interpretativi: carta
Artigue, carta Fresson ed altre, infine olio, il
bromolio venne dopo. Con questi processi dovevo preparare il tzegatiro ingrandito al formato in cui desideravo la stampa che spesso
era 30x40; facevo, professionalmente, ritratti
inzpressionando i negativi nelle case stesse dei
modelli, e allora si trovavano, anche in ambienti ricchi, delle orribili tappezzerie che
11011
fornzavano certo dei fondi ideali. Usavo
volentieri i processi interpretativi perché nzi
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permettevano, con la nzassinza facilità, di velare i fondi, i colpi di luce su certi oggetti e
mobili che sciupavano l'armonia dell'immagine. Le carPa alla gomma, come l'Artigue, la
Presson e le altre si sviluppavano, o meglio si
spogliavano, facendo cadere da un'altezza variabile, e scorrere sulla superficie dell'immagine, dell'acqua tiepida con una certa quantità
di finissima segatura la cui leggera abrasione
asportava il pigmento in eccesso lasciando la
nitida immagine. Regolando questa abrasione
si potevano lasciare certe parti meno decise,
velate. Con la stampa all'olio, come con quella
al brontolio, si ha modo di regolare l'inchiostratura col minore o maggiore gonfiamento
della gelatina, con la minore o maggiore densità dell'inchiostro grasso, col sistema dell'inchiostratura stessa, colpi di pennello dolci o
vigorosi, rullo di velluto, ecc. Questa stampa ha poi il pregio che, col negativo adatto
(di gamma piuttosto elevato), si può facilmente spingere l'intensità dei neri, che possono restare lucidi, sino a profondità sconosciute negli altri processi fotografici, in nzodo che
la scala dei toni risulta arricchita e porta a
sensazioni di rilievo e di brillantezza straordi•
narie. Usando inchiostri allungati si possono
anche ottenere effetti high key. Per fare tutto
questo non c'è alcun bisogno di intervenire
con mezzi al di fuori della pura tecnica, né c'è
bisogno di usare la gomma per pulir ,
e le luci
e tanto mezzo di usarla per ottenere stonature;
così nei processi alla gomma sopra ricordati
non c'è alcuna necessità di schiarire certe parti adoperando il pennello che pur'e crea facilmente delle stonature. Insomma questi procedimenti bisogna usarli C071 onestà di tecnica
e di intenti, non per imitare il pittore o per
consolarsi in qualche modo di 7107? esserlo.
Anche per il nuovo c'è molto da dire; in
fatto di nuovo sono piuttosto scettico e, se si
legge attentamente quanto ho scritto in varie
occasioni, si può rilevare: un mio vecchio
maestro, avevo allora quindice anni, mi insegnò
e mi dimostrò che non c'è nulla di nuovo
sotto il sole perché tutto ciò che ci senzbra
nuovo non è che una imitazione o una assonanza di cose naturali esistenti o esistit ,
2.
Mi si scusi se per citare esempi debbo parlare ancora dei miei tempi passati, nza è opportuno ch'io racconti ancora un episodio a
proposito di nuovo e di processi interpretativi.
Avevo circa vent'anni quando andai a passare un'estate a Torre del Lago, dove mi feci
due grandi amici, il pittore Plinio Nomellúzi
e il maestro Giacomo Puccini; ogni settimana
facevo due corse a ViaPeggio dove eseguivo
qualche ritratto fra i bagnanti. A Torre del
Lago, in un piccolo locale, tra la villa di
Puccini e lo studio di Nome/lini, avevo installato un piccolo laboratorio per il mio lavoro; passavo le ore libere girovagando in pineta con Nomellini o a caccia con Puccini, al
quale insegnavo a fare fotograf.'2 con una macchinetta a pellicola che egli aveva. Passai così
tre nzesi che annovero fra i più belli della
M i
a vita. Suggestionato dai quadri di Aromalini (egli era allora invitata a Venezia) ideai
di fare una certa fotografia e una sera, al tramonto, in uno spiazzo della pineta, piantai la
mia 18x24 e feci accendere un fuoco dai ragazzi: questi dovevano poi danzare allegramenee intorno al fuoco e in tale attitudine
volevo fotografarli. Ecco come organizzai la
cosa: al di là del fuoco, protetto da grosse
pietre, stava semisdraiato Nomellini, io ero
accanto alla macchina rivolta verso il fuoco;
ad un nzio grido i ragazzi dovevano mettersi a
saltellare con grande vivacità, appena la scena mi foss'e apparsa buona avrei dato un grande urlo e aperto l'otturatore: al nzio urlo i ragazzi dovevano fermarsi di botto, Nomellini
gettare nel fuoco uzz sacchetto di carta leggera
contenente miscela di magnesio, avvenuto il
lampo avrei richiuso l'otturator ,
e. Si fece così
qualche prova, poi impressionai tre negativi.
E qui la copia del migliore, ricavata da una
illustrazione del catalogo del primo Stilati internazionale americano di fotografia, tenuto a
New York nel 1904, perché non ho più il negativo né alcuna copia fotografica; la copia
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mandata a New York, come tutt'e le altre di
questo negativo, era stampata su carta Fresson
e si vede benissimo la grana della carta vergata. Quando mostrai la prima copia a Nomellini, egli mi disse che tutto andava bene, nza
ci sarebbe voluto un tocco nta'estro nel chiarore
del fuoco, ma un tocco dato molto bene altrimenti era meglio lasciare la fotografia così.
Egli stesso, non conoscendo la materia della
carta, si trovava imbarazzato a fare questo ritocco che, in sostanza, avrebbe dovuto dare
una sagoma alle fiamnee; io me ne astenni sempre e la fotografia rimase così come era riuscisti da sé. Ora io penso che oggi potrei fare
una scena sinzile e, invece del magnesio, usare
due lampi el'ettronici sincronizzati, tisi o per simulare il chiarore del fuoco e l'altro, lontano,
debole, per schiarire l'intera scena, lasciando
i ragazzi ballare a loro agio senza bisogno di
urlare per fermarli di colpo, con uni risultato
certo superiore; potrei usare lastre o pellicole
(infittir) (allora usai lastre Cappelli etichetto
ros sa che avevo rese antialo stendendo sul loro
dorso un miscuglio di ocra rossa, destrina, glicerina e, su questo, un foglio di carta nera).
Oggi si avrebbe ancke il vantaggio che il fuoco riuscirebbe assai meglio perché ho già visto
diverse fotografie di fiamnze illuminate dal
lampo elettronico (la cui luce è dolcissima).
fiamme che mostrano ogni più leggera variazione di tozzo. Allora feci del nuovo nel senso
che a pochi poteva venire in mente di archi-

testare una scena simile; oggi con la stessa scena di zzinfetti del bosco (visione ormai sorpassata) si potrebbe fare del nuovo migliore con
un'attrezzatura perfezionata. Questo in sostanza significa che io allora non feci del nuovo,
né lo farebbe oggi chi ci si provasse coi mezzi nzoderrzi.
I giovani dell'antico Carafoli non si debbono
scoraggiare per quello cke scrivo io, che è il
nzio modo di vedere e non pretendo sia l'unico possibile, però è sempre sincerantente destinato a guidare sulla giusta via; ci S0110 altre
cose che, a parer mio, sono davvero scoraggianti perché non mostrano una via, un indirizzo, nza fanno cadere i novizi nelle nzaggiori
indecisioni: prendiamo, per accennarne una
che ho già ricordato, le illustrazioni dei nostri cataloghi e anche di cataloghi stranieri.
In essi la fotografia è proprio maltrattata: alle
illustrazioni hanno diritto prinza le gerarchie
della Società che ha indetto la Mostra e le
gerarchie dei decorati; siccome quasi sempre
le fotografie di costoro sono fra le meno belle,
be altre che si possono ancora aggiungere devono essere scelte sullo stesso livello per non
fare sfigurare le prime. In questo modo la fotografia anziché progredire, regredisce, i meno sicuri come gusto, cke hanno le fotografie
pubblicate, finiscono per credersi nzaestri a
vita, si creano molti malcontenti e si sviano
gli incerti.
ALFREDO ORNANO
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L'OCCHIO E LA CAMERA FOTOGRAFICA
Una delle principali cause d'orgoglio per
l'uomo moderno è quella di aver ideato ed attuato con il suo ingegno tutta una serie di
strumenti e di macchine, che, non solo elevano il suo tenore di vita materiale, ma anche
moltiplicano le sue possibilità di godimento
spirituale. Non si tratta certo di aver modificato le leggi della natura, bensì del fatto più
modesto di averle studiate e quindi sfruttate
per i propri fini. Tuttavia, anche se gli dementi preesistevano tutti, l'averli saputi combinare in nuove sintesi feconde, potrebbe riempirci di legittima soddisfazione.
Senonché ci possiamo domandare: fino a
qual punto queste nostre macchine, questi nostri dispositivi rappresentano qualche cosa di
nuovo? È proprio vero che sia stato l'uomo

per il primo a ideare queste combinazioni di
leggi fisiche, atte a raggiungere un determinato scopo?
In certi casi si può dare risposta affermativa a questa domanda, almeno per quanto lo
consentono le nostre attuali cognizioni. Vi sono
dispositivi anche semplicissimi, come quello
della ruota, che sembrano esser stati valorizzati per merito dell'uomo. Ma vi sono altri
casi, forse ancor più numerosi, in cui bisogna
riconoscere che l'uomo, sia pure per vie tortuose e attraverso molteplici errori, è pervenuto
infine a soluzioni già esistenti in natura. Anche senza volerlo, egli stesso non ha fatto altro
che copiare dal grande libro che gli sta aperto dinanzi agli occhi. E quante volte si
tratta piuttosto di brutte copie!

Che cosa ricordano le membrane dei nostri
microfoni e degli altoparlanti, se non rispettivamente il timpano e le corde vocali? Con le
forme aerodinamiche dei veicoli moderni non
abbiamo finito per imitare i pesci e gli uccelli? Non avremmo potuto risparmiare una
lunga serie di esperienze imparando dalla natura che il più pesante dell'aria si presta al
volo meglio del più leggero dell'aria? Le moderne macchine calcolatrici elettroniche, che
rappresentano già un potente ausilio del cervello nella risoluzione di ardui problemi, non
hanno anch'esse una parte che si chiama memoria?
E gli esempi potrebbero moltiplicarsi indefinitamente.
Ma il case che più desta stupore ed ivi-
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ta a riflettere è
mera fotografica.
identità si limiti
dello strumento.

quello dell'occhio e della caNon si creda infatti che la
soltanto al concetto generale
Si tratta invece di un nume-

ro considerevole di dispositivi diversi che si
trovano riuniti nello strumento stesso e che
coincidono nell'uno e nell'altro caso. Più uno
approfondisce gli studi di fotografia e di ottica fisiologica e più rimane colpito da questo
cumulo di coincidenze. Perfino si potrebbe
tracciare un parallelo fra l'evoluzione dell'occhio, da quello rudimentale degli animali inferiori a quello perfezionato dei vertebrati, e
l'evoluzione della macchina fotografica, dalla
camera oscura ai magnifici apparecchi moderni.
Chi scrive è convinto che lo studio di questo argomento abbia un'importanza ben mag-
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la quantità di luce ammessa nell'apparecchio.
Veramente la progenitrice delle macchine
fotografiche moderne era molto più semplice
di esse. Era costituita da una semplice camera oscura con un torchino. Ma pochi sanno
che l'occhio di alcuni animali inferiori è molto simile a questa semplicissima camera oscura.
li forellino della camera -oscura lascia passare troppo poca luce. Per aumentare la luminosità si è dovuto ricorrere a sistemi diottrici
convergenti (obbiettivi). Ma col nascere dell'obbiettivo sono nati moltissimi problemi nuovi. Primo fra tutti quello della messa a fuoco.
La soluzione più semplice per la messa a fuoco è quella attuata nella maggior parte delle
macchine fotografiche. Si fa variare la distanza
fra l'obbiettivo e la pellicola. Precisamente lo
stesso sistema è messo in opera nell'occhio
dei pesci; il cristallino si allontana o si avvicina alla retina. Ma lo spostare in blocco un
sistema ottico così importante come l'obbiettivo presenta vari inconvenienti. Meglio far
variare il potere di convergenza dell'obbiettivo stesso a seconda della distanza dell'oggetto. La natura ha risolto brillantemente il
problema mediante l'accomodamento del cristallino, che rigonfiandosi o distendendosi, diventa appunto più o meno convergente. L'uoruo è ancora ben lungi dal saper produrre una
lente deformabile con tanta precisione. Tuttavia ha tentato anch'egli di mettersi per questa
strada, creando gli obbiettivi a focale variabile.
La messa a fuoco avviene mediante lo spostamento di una sola lente dell'obbiettivo, mentre
le altre rimangono fisse rispetto alla pellicola.
La lavorazione delle lenti di un buon obbiettivo comporta difficoltà molto serie a causa
della perfezione che devono raggiungere le
superfici. La precisione richiesta è dell'ordine di una frazione di lunghezza d'onda ed è
tanto maggiore quanto più grande è il salto
(l'indice di rifrazione fra i due mezzi che si
trovano da una parte e dall'altra della superficie. Anche questa difficoltà è stata meravigliosamente superata dalla natura. Infatti nell'occhio umano si ha un solo salto d'indice
importante: quello fra l'aria e la cornea. Ma,
a partire dalla cornea e procedendo verso l'interno, l'indice varia quasi con continuità, aumentando fino al centro del cristallino e poi
tornando a diminuire fino all'umor vitreo.
Quindi soltanto la superficie della cornea richiede una perfezione molto spinta; e questa
è ottenuta per mezzo del liquido lacrimale,
che bagna la cornea stessa e crea con la sua
tensione superficiale un'estrema regolarità.
Ma il vantaggio di avere una sola superficie a contatto con l'aria non si esaurisce qui.
Ogni superficie che separi due mezzi d'indice molto diverso dà luogo ad una riflessione.
La luce riflessa viene perduta e per questo
gli obbiettivi a molte lenti avrebbero un rendimento fotometrico molto più basso di quello
nominale. La tecnica è riuscita recentemente
ad ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente mediante il trattamento antiriflettente
delle superfici ottiche. Ma quanto più semplice il sistema adottato dalla natura, che ha
ridotto praticamente ad una sola le superfici
riflettenti dell'occhio!
Infine non bisogna tacere che nell'occhio lo
strato sensibile (cioè la retina) è a contatto
con l'umor vitreo anziché con l'aria come la
giare di una semplice curiosità scientifica. Si
PUÒ dire che, da quando è nata ad oggi, la
camera fotografica si sia sempre più avvicinata alle costituzione dell'occhio. Forse senza
rendersene conto si è finito per riconoscere che
la soluzione data dalla natura a certi problemi era la migliore. È quindi di grande utilità
esaminare fino a qual punto si sia riusciti ad
imitare la natura e dove invece comincino le
differenze e a che cosa siano dovute.
Non ci soffermeremo troppo su le analogie
più note e di più facile osservazione. Sia l'occhio- sin la camera fotografica sono apparecchi
forniti di un sistema diottrico capace di formare l'immagine reale degli oggetti su uno
strato fotosensibile. L'uno e l'altro sono forniti di un diaframma ad iride, che re :
gola

pellicola fotografica. Per una legge generale
della fotometria questo ha per conseguenza che,
a parità di apertura angolare del cono di
raggi proveniente dal sistema convergente, l'illuminamertte prodotto sulla retina è maggiore
di quello prodotto sulla pellicola.
Dunque, per questi riguardi, la camera fotografica è ancora in svantaggio rispetto all'occhio. Riusciremo un giorno a colmare questa distanza? Può darsi, ma bisognerà prima
di tutto riuscire a produrre con la necessaria
precisione mezzi trasparenti di indice di rifrazione variabile. Inoltre, affinché il peso di
un obbiettivo monoblocco che arrivi fino alla
pellicola sia tollerabile bisognerà che le :dimensioni sue e quelle della camera arrivino ad
essere ridottissime conte quelle dell'occhio
umano.

t

Molte altre ragioni militano in favore di
questa soluzione. Anzitutto è evidente che la
maneggevolezza, la trasportabilità e la possibilità di proteggere uno strumento aumentano
al diminuire delle sue dimensioni. Ma vi
sono anche argomenti di carattere specificatamente ottico. Per esempio tutti sanno che, a
parità di apertura, la profondità ...i campo di
un obbiettivo aumenta al diminuire della focale. Pertanto, se lo strumento deve consentire una manovra rapida e sicura, che non
richieda laboriose e precise messe a fuoco,
bisogna che abbia corta focale. Inoltre più piccolo è l'obbiettivo e minore è lo spessore di
materia rifrangente che la luce deve attraversare, con conseguente riduzione degli assorbimenti e delle di ffusioni. Infine, un obbiettivo di corta focale ha, anche alle forti aperture, una pupilla di piccolo diametro; e i
tecnici costruttori sanno in quale larga misura questa circostanza faciliti il raggiungimento della perfezione ottica.
Dunque la piccolezza adottata dalla natura
sembra essere molto razionale. Ed è curioso
notare che la camera fotografica, da quando
è nata ad oggi, si è andata sempre più avvicinando a questa soluzione naturale. È stata
la marcia verso il piccolo formato, alla quale
abbiamo assistito ed assistiamo tuttora.
Ci si può domandare fin dove proseguirà
questa marcia. Esiste un limite prevedibile al
rimpicciolimento dei formati e delle focali?
Oppure è pensabile che col procedere della
tecnica si vada sempre più verso il microscopico?
È interessante anche a questo proposito cominciare con l'esaminare il caso dell'occhio
umano. Poteva l'occhio essere più piccolo di
quanto è in realtà? La -domanda così posta è
piuttosto indeterminata. Ma possiamo darle un
senso, assumendo come dato fisso di partenza
la struttura della retina e la necessità di distinguere negli oggetti tutti i particolari che
i
vediamo in realtà. _È facile calcolare allora che,
date le dimensioni delle cellule sensibili. C112
al centro della fovea sono -dell'ordine di un
micron o due, una focale più piccola di quella
dell'occhio umano non consentirebbe di raggiungere l'elevata acuità visiva che possediamo.
Per le emulsioni fotografiche le cose apparentemente dovrebbero andare in maniera analoga, in quanto che i granuli di bromuro
d'argento non sono di dimensioni molto superiori a quelle delle cellule retiniche. Ma si
incontrano in questo campo due terribili nemici: la grana e la diffusione.
Le cellule fotosensibili della retina sono disposte con meravigliosa regolarità, mentre nelle
emulsioni fotografiche si riesce soltanto ad ottenere una regolarità statistica nella distribuzione dei granuli; rimangono sempre delle
fluttuazioni, cioè delle concentrazioni e dei
diradamenti casuali, che costituiscono la grana e che impediscono i fortissimi ingrandimenti. Molto si è fatto e si sta facendo contro
la grana e si può sperare che il progrerso in
questo campo continui con ritmo crescente.
Quanto alla diffusione, essa consiste nel fatto che quando la luce colpisce un !
granulo di
bromuro d'argento, una parte di essa viene
sparpagliata e, come di rimbalzo, va a colpire
altri granuli. È certamente questa la difficoltà
maggiore che si frappone al raggiungimela°
di elevati poteri risolutivi.
Qual è il segreto della retina per evitare
la diffusione?
Una parte di questo segreto è nota. L'ultimo
strato della retina è tappezzato da uno strato
di pigmento nero, che assorbe tutta la radiazione non utilizzata e ne impedisce la diffusione per riflessione. Ebbene questo accorgimento è stato né più né meno copiato nelle
emulsioni fotografiche con l'introduzione dello
strato antialo. Il miglioramento nel potere risolutivo è stato notevole.
È curioso osservare a questo proposito un
altro parallelo con quanto avviene in natura.
È noto che lo strato antialo, se aumenta il
potere risolutivo, diminuisce la sensibilità de-
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gli strati fotografici. Quando la sensibilità rappresenta il requisito più importante e ad esso
si è disposti a sacrificare gli altri requisiti,
conviene quindi fare a meno dell'antialo. La
luce riflessa della superficie del supporto viene
così a traversare un'altra volta l'emulsione.
Ebbene vi sono molti animali notturni, per
i quali è evidente la capitale importanza della
sensibilità, che non hanno alcun pigmento
assorbente nella retina, anzi presentano una
speciale superficie riflettente sul fondo di essa!
Dunque tutto quanto riguarda l'antialo non
rappresenta più un segreto per noi. Tuttavia,
anche con l'antialo, non si è riusciti a raggiungere il prodigioso potere risolutivo della
retina. V'è ancora qualche grosso segreto da
strappare alla natura. Alcuni studi recenti,

dei quali qui non possiamo parlare, farebbero
sperare che non si fosse molto lontani -dalla
meta. Comunque è certo che il potere risolutivo delle emulsioni andrà costantemente migliorando. E allora la camera fotografica andrà
costantemente avvicinandosi alle dimensioni
dell'occhio umano.
Come si vede il parallelismo fra l'occhio e
la camera fotografica offre lo spunto a utilissime e suggestive considerazioni. Le questioni
qui rapidamente accennate costituiscono soltanto alcuni aspetti del vasto e appassionante
argomento. Su molti altri punti abbiamo dovuto tacere, per ragioni di spazio, riserbandori se mai di tornarvi in altra occasione.
Prot. G. TORALDO DI FRANCIA
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tati sono inadeguati. Ed hanno sempre finito
per abbandonare il campo.
Gli altri, i convinti, hanno proseguito la
strada, incuranti di strali che sapevano di non
meritare.
Troppo difficile fare la critica e la rievocazione di cinquant'anni di esistenza di una società love sono passate diverse generazioni, e
vagliare queste diversità di meriti e di tenacia. I ricordi personali dei viventi, e la storiografia, non soccorrono a sufficienza.
Ho sott'occhio la cronaca dei fasti del primo venticinquennio della S. F. S., redatta da
Alfredo Laezza nel 1924, ho sott'occhio la
cronologia dell'intero cinquantennio che Italo
Mario Angeloni ha compilato con certosina
minuzia, riempiendone nove fitte pagine dove
quasi ogni riga comporta una data ed un avvenimento.
Ma, desideroso di particolari e di segnalazioni indicatrici, sono andato a cercare alle
origini, per rivedere nella luce d'oggi le prime concrete manifestazioni della Società di
cui quest'anno si celebra il cinquantenario.
I primordi della S.F.S. si perdono nel decennio precedente alla sua fondazione. AngeIoni rievoca il primo convegno indetto presso il Rowing Club nel 1890 dal Co. Edoardo
Balbo Bertone di Sambuy (che sarà poi il primo Presidente della S.F.S.), rievoca la costituzione del Circolo Dilettanti Fotografi nel
1891 e la prima Mostra a Torino nel 1893,
nonché il primo Congresso fotografico nel 1898.
Nel 1899, mentre si apriva a Firenze la
Mostra della scomparsa Società Fotografica Italiana, il Circolo Dilettanti Fotografi si trasforma nell'attuale Società Fotografica Subalpina.
E subito si pongono le basi per la prima Mostra, allestina nel 1900 in Via della Zecca 25
(l'attuale Via Giuseppe Verdi) con 604 opere
di 166 autori, ordinate in sei sale.

ARMONIA OTTOCENTESCA

Sandro Rota -Milano

RISALENDO MEZZO SECOLO
DI FOTOGRAFIA
Meditando gli elogi pubblicati nel cinquantenario della Società Fotografica Subalpina, mi
è involontariamente venuto fatto di pensare al
rovescio della medaglia. Mi sono per antitesi
venute alla mente le critiche che tutte le società fotografiche hanno raccolto e raccolgono
quali supposte "imbalsamatrici" del passato,
quali palestre di mutuo incensamento per la
valorizzazione delle opere dei loro reggitori,
e mezzo di svalutazione di tentativi più aggiornati.
E mentre vedevo evocate le nobili figure dei
passati animatori della società torinese, li accomunavo alle ombre di quant'altri in tutte le
società fotografiche, vedono ora riconosciuti i
loro meriti. E mi è facile immaginare, pur
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tra gli elogi attuali, che al loro tempo chissà
quante volte saranno invece stati chiamati ambiziosi ed arrivisti, e quante volte avranno dovuto scrollarsi di dosso, grazie alla superiorità della loro pura passione, l'amarezza di sentirvi misconosciuti e posti in falsa luce.
Piccolo mondo della fotografia intesa come
diletto, ma dove pur vanno a cozzare le debolezze che infirmano a volte anche spiriti per
altri versi superiori.
L'ambizione è un'arma a due tagli. È un
merito quando è rivolta al bene comune: è
una colpa quando ha per traguardo il tornaconto personale. Penso che la differenza è facilmente constatabile, e che d'altronde gli arrivisti tosto o tardi si accorgono che i risul-

Scorrendo il lungo elenco di quei nomi vien
fatto di pensare che nessuno di essi ritorna
nel Catalogo della Mostra del Cinquantenario
di quest'anno. Ma lui sono ingannato: almeno
un nome c'è ad allacciare le due Mostre, in
quanto si ritrova nel Comitato del Cinquantenario. Infatti nel Catalogo del 1900 trovo
Alfredo Ornano, con 18 scene di pesca.
L'organizzazione era più complessa di adesso: un Presidente onorario, 4 Presidenti, 25
Consiglieri e 29 "Signore Promotrici", annoveranti ipiù bei nomi dell'aristocrazia torinese.
Il Regolamento aveva formule curiose, come
il permesso di eportar seco ombrelli e bastoni, purché non danneggino le opere e non intralcino la circolazione », o come l'altra che
statuiva che eal segnale del campanello di
chiusura, le Sale devono essere tosto sgombrate da tutte le Persone non autorizzate dalle
Signore Promotrici ». Molto contavano le Dame in quell'epoca felice!
Il biglietto d'ingresso costava 25 centesimi,
ed il catalogo 30 centesimi. Proverò a rammentarlo ai tipografi di oggi, abituati a fatture
con cifre di cinque o sei numeri senza decimali.
E di colpo si sale alla I Esposizione Internazionale della S.F.S. nel 1902 (benché anche
la Mostra del 1900 comportasse numerosi stranieri), allestita al Valentino in 12 Sale di un
padiglione appositamente costruito (H.
Se la Subalpina non avesse altri titoli di
merito, basterebbe a classificarne l'importanza la norma premessa a quell'esposizione:
«per contrastare la volgarità della produzione abituale, spingendo il fotografo allo studio dell'arte e ad elevare la cultura artistica
generale ».
L'esposizione restò aperta da aprile a novembre, e fu commemorata da targhette su
conio dello scultore Rubino (le stesse che con
felice possibilità la S.F.S. ha distribuito ora
ai partecipanti della Mostra del Cinquantenario).
Nel Catalogo ritrovo Alfredo Ornano e due
soci attuali della S.F.S.: Giuseppe Sonaglia e
Livio Castellani.
L'organizzazione era andata ancor più complicandosi, con una Commissione Generale presieduta dal Duca d'Aosta, un Comitato Ammi-
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nistrativo con un Presidente e diciotto membri, un Comitato Artistico con un Presidente
e ventidue membri di cui tre Segretari ed
un Direttore degli Uffici di Segreteria, più un
Comitato Promotore presieduto dal Duca degli Abruzzi, con 22 membri.
Furono esposte 1379 opere di cui solo 442
italiane. Ognuna delle 14 Nazioni partecipanti aveva un Comitato di raccolta, formato dai
più insigni fotoamatori internazionali.
Una cosa imponente, a fronte delle nostre
possibilità attuali!
Eppure io penso che il Salone Internazionale
di Torino del 1948, in cui poche modeste persone hanno saputo raccogliere il meglio della
produzione fotografica di trentadue Nazioni,
era di valore tale da onorare anche la gloriosa
serie dei passati Presidenti della S.F.S., così

come lo è stata quest'anno la Mostra del Cinquantenario.
Se si pensa agli uomini che hanno retto la
S.F.S., è un rosario di autorità della fotografia
che si sgrana nella vostra memoria. Da Edoardo Balbo Bertone di Sambuy- a Benedetto Porro, a Secondo Pia, a Felice Masino, a Cesare
Schiaparelli, ad Alfredo Laezza, ed all'ultimo moschettiere, difensore ed assertore del passato, del presente e dell'avvenire della S.F.S.:
Italo Bertoglio, Presidente in carica.
E con loro tutti gli ignorati collaboratori, il
cui sacrificio paziente e spesso manuale (perché l'organizzazione fotografica non ha altri
operai e costruttori che i propri dirigenti), ha
permesso questa gloriosa cronistoria.
Il mondo è cambiato e si è fatto difficile.
Ma anche se nel 1905 la S.F.S. poteva orga-

nizzare una gita sociale alle Isole Baleari in
occasione dell'eclissi di sole, io penso che l'attività attuale della Società ponga a disposizione dei continuatori di così eccelse tradizioni, un'arma ben più appuntita e penetrante,
ora che la fotografia sta facendosi esclusi\ o
mezzo di rappresentazione in un mondo che
non sa e non vuol più leggere.
Guai se fosse guidato ed educato soltanto
dalla fotografia di reportage (almeno come è
quasi sempre eseguita), senza che qualcuno
almeno si preoccupi, come cinquant'anni fa,
«di contrastare la volgarità della produzione
abituale », per evocare nell'animo sensazioni
estetiche superiori che contribuiscano all'educazione generale del senso visivo.
Le società fotografiche sono ancora necessarie.
RENATO FIORAVANTI

15

APPUNTI
FENOMENI PRODOTTI DAL FREDDO
IN FOTOGRAFIA
Secondo un articolo apparso nella rivista
americana Photographic Ago (dicem. 1947) i
tecnici delle Forze Aeree degli Stati Uniti hanno fatto degli esperimenti nell'Alaska sul comportamento delle attrezzature e dei materiali
fotografici. Con le basse temperature si constatano degli speciali fenomeni come fragilità
estrema e congelamento degli otturatori, esplosioni delle lampade lampo -(vacublitz), fragilità delle pellicole, impossibilità di sincronizzare l'accensione delle lampade lampo, impossibilità di far funzionare macchine cinematografiche e fotografiche. Si è trovato qualche
rimedio come l'uso di speciali prodotti nell'incollatura delle lenti degli obiettivi per prevenire la fragilità della colla, lo studio di
nuovi lubrificanti per gi otturatori centrali in
modo che possano funzionare a temperature
comprese fra circa 74°C e —54°C; però non
si trovò alcun rimedio contro il congelamento
degli otturatori a tendina e se ne sconsiglia
l'uso nei climi molto freddi. Qualche altro
rimedio escogitato consiste nel tenere in tasca,
al caldo, le pile a secco per l'accensione delle
lampade lampo; nel rivestire queste con uno
schermo di rete e tenere il riflettore lontano
dal viso dell'operatore per proteggerlo dall'eventuale esplosione; nel rivestire il telemetro con leggero strato di lubrificante per assicurarne l'efficienza; nel ristudiare le parti mobili 'delle macchine da presa cinematografiche
in modo che fra di loro sia opportunamente modificata la tollerenza e nello stesso tempo meglio curata la lubrificazione; nel ricoprire con
feltro le parti metalliche dei telemetri e dei mirini per impedire che, usandoli, si attacchino
al viso dell'operatore.

MICROFOTOGRAFIE
AD

DI

OGGETTI

ELEVATA TEMPERATURA

Generalmente l'impiego dei microscopi termici è lindtato dalla breve distanza che intercorre fra l'oggetto ad elevata temperatura e
l'obiettivo del microscopio composto. La Carborundum Conzpany con la Sperzcer Lena Company, in America, hanno creato uno speciale
microscopio per le temperature elevate. Con
questo la distanza fra l'oggetto e lo speciale
obiettivo ausiliario è di circa 20 cm. Così è
possibile osservare l'oggetto mentre si trova in
diversi tipi di forni di prova e possibile l'uso
di microscopia chimica ad elevata temperatura.
Usualmente l'oggetto è illuminato da lampade
a filamento di carbone a corrente continua,
mentre la luce del forno stesso è filtrata con
opportuni filtri colorati, generalmente verdi e
azzurri. Si sono potute fare così fotografie e
cinematografie a colori. (American Ceramic
Soc. Bull., luglio 1948).

MACCHINE FOTOGRAFICHE USATE
COME

CONTATORI

TELEFONICI

La New York Telephone Conzpany utilizza
una macchina fotografica speciale per contare,
o meglio registrare, il numero delle chiamate
mensili di ogni abbonato. La macchina fotografica, che può essere azionata a mano o
elettricamente, con una sola esposizione, fotografa venticinque registratori m rulli di carta
sensibile lunghi m. 3,35 e larghi 9 cm. Ogni
rullo raccoglie 1000 registrazioni, quattro sulla
larghezza della carta, orizzontalmente. La macchina ha un obiettivo di apertura 1: 4,5 circondato da quattro lampadine, ognuna di
100 watt, per l'illuminazione. Ogni centrale
dispone di due macchine, ognuna affidata ad

un uomo. Per il trattamento dei rulli di carta
impressionata vi sono speciali macchine azionate elettricamente che provvedono a sviluppare, fissare ed asciugare automaticamente. I
rulli finiti passano al reparto amministrativo
dove sono tagliati in sezioni, ognuna raccogliente 100 registrazioni: la lettura di queste
rende facile e rapido il computo delle chiamate fatte dall'abbonato e quindi la relativa
fattura. Inoltre le fotografie costituiscono un
documento eventualmente utilizzabile anche in
futuro. Questo sistema permette di registrare
le chiamate in una frazione del tempo che
era necessario col vecchio metodo di segnare
le chiamate a matita e di mandarle negli uffici delle centrali per tabularle. Così dice la
rivista Photographic Ape.

LO SVILUPPO DEL NEGATIVO
COL SISTEMA TEMPO-TEMPERATURA
Questo metodo di sviluppo si è reso spe•
cialmente prezioso col continuo aumentare della sensibilità generale delle emulsioni e col
perfezionarsi della loro sensibilità cromatica.
desensibilizzatori, nonostante i loro pregi,
non si sono mai divulgati e il loro uso è sempre rimasto limitato; conviene anche aggiun•
pere che questi prodotti tendono tutti a dare
negativi più trasparenti e più brillanti, il loro.
uso quindi esige, per avere parità di risultati, una leggera sovraesposizione. D'altronde
nella ordinaria fotografia il seguire a vista lo
sviluppo richiede tempo e attenzione, oltre
alla permanenza nella oscurità del laboratorio, perché l'occhio possa apprezzare con sufficiente esattezza l'intensità dell'immagine. Lo
sviluppo a tempo non richiede che qualche
movimento, del liquido o del materiale sensibile, di tempo in tempo, e il controllo della
temperatura, il quale, in generale, è sufficiente
all'inizio dell'operazione.
Coi materiali
di
estrema sensibilità poi, tutte le operazioni si
possono facilmente compiere nella perfetta
oscurità in modo da escludere ogni possibilità
di velatura del negativo.
Il controllo della temperatura deve essere
severo e sicuro: purtroppo ci sono ancora
troppi fotografi che non usano (e. non possiedono) termometro, il loro controllo si limita
ad iina sensazione estremamente fallace, quella
di immergere un dito nel bagno, e la cosa è
tanto più grave in quanto molti di questi signori sono convinti di giudicare così con sufficiente esattezza la temperatura. Due o tre
gradi di temperatura modificano discretamente
la durata dello sviluppo per ottenere il negativo di un certo gamma. e la durata varia
anche secondo il tipo di emulsione che si sviluppa. Nei laboratori di sviluppo arrivano,
specialmente nel piccolo formato, 24 x 36 num.
e minori, che sono i più delicati, dei caricatori anonimi che contengono variatissime
qualità di pellicola, di sensibilità assai differente, ognuna delle quali richiede una durata
di sviluppo diversa per ottenere negativi pressapoco di uguale gamma. Dato il contenuto
anonimo è logico che le varie pellicole siano
sviluppate per la stessa durata di tempo e
mentre questo è esatto per qualcuna delle
striscie, non va bene per le altre che risultano o più contrastate o più morbide.
Per ottenere risultati omogenei quanto è
possibile, bisogna conoscere il tipo di emulsione che si sviluppa e variare la durata -opportunamente. Se non è possibile arrivare a questo, bisogna almeno conoscere esattamente la
temperatura e in base ad essa regolare la durata per l'emulsione .di media sensibilità. Il
risultato non sarà perfetto per tutte le pellicole, ma sarà soddisfacente per la maggior
parte di esse. Ma è necessario il termometro.

LATENSIFICAZIOINE
Con
ricani
tente,
derare

questa parola (latensification) gli ameintendono un rinforzo dell'immagine larinforzo che praticamente si può consicome un anniento della sensibilità del-

l'emulsione adoperata. Il metodo usato, utilizzante dei vapori di anidride solforosa, ricorda quello ai vapori di mercurio il quale però
si poteva usare prima dell'impressione luminosa, sul materiale negativo vergine, oppure
anche dopo l'impressione, in questo caso anch'esso come latensificatore. Il sistema ai vapori di mercurio, a quanto si può dedurre,
non provoca notevoli annienti di sensibilità né
agisce ugualmente su tutte le emulsioni, anzi
con parecchie si mostra quasi inattivo; certo
è che esso non ha pratica applicazione. Ora,
a quanto si legge su varie riviste, il sistema
nuovo, utilizzante i vapori di anidride solforosa, provoca aumenti cospicui nella sensibilità
del materiale al quale si applica, ed il fatto
di usarlo dopo l'impressione è assai pratico
perché i negativi si possono esporre con comodità per fare poi il trattamento. di latensificazione prima dello sviluppo.
Si dice che sia possibile utilizzare il materiale scaduto, quindi di scemata sensibilità,
che col trattamento in questione riprenderebbe quasi integralmente la sensibilità primitiva.
Si citano esempi di emulsioni che dopo la
latensificazione mostrano una sensibilità sestuplicata! Comunque pare certo che, prevedendo di usare la latensificazione, si possa esporre 1/4 del necessario, cio'è usando il secondo
diaframma più piccolo dopo quello richiesto
dalla sensibilità del materiale che si usa.
La latensificazione si ottiene tenendo. la pellicola da trattare in un'atmosfera carica di
anidride solforosa per circa 24 ore.
Praticamente l'anidride solforosa si può produrre facendo agire dell'acido acetico su una
soluzione di bisolfito di sodio: 10 cc. di acido
acetico cristallizzabile si versano in 40 cc. d'acqua; 10 gr. di bisolfito di sodio si sciolgono
in 50 cc. d'acqua. Versando la soluzione di
acido acetico in quella di bisolfito si sviluppa l'anidride solforosa. Conviene preparare
la soluzione di bisolfito in un vaso di vetro
a bocca larga e in questo versare poi la soluzione di acido. Prima di tutto è necessario
preparare l'ambiente adatto che, naturalmente,
deve essere oscuro; può servire una grossa
pentola con un coperchio che chiuda bene e
che poi si deve rendere bene stagno con un
nastro plastico o di cerotto. Nella pentola si
inette prima la pellicola disposta in una vasaetta tipo Correx; se il coperchio di questa
ha un'apertura, si può mettere anche il coperchio perché l'apertura è sufficiente per il passaggio del gas, altrimenti si lascia scoperta.
Accanto alla vaschetta si pone il vaso a bocca
larga col miscuglio già descritto e preparato
all'ultimo istante. Si copre la pentola sigillandone il coperchio come ho detto e si lascia a
sé per 24 ore. Poi si procede subito allo sviluppo che avviene normalmente; si possono
usare anche gli sviluppi finegranulanti. Pare
che la grana dell'immagine risulti normale.
Secondo recenti esperimenti il trattamento si
può fare anche prima dell'esposizione (e allora si può chiamare ipersensibilizzazione) però il materiale sensibile deve essere usato entro i tre giorni, ciò che può essere comodo
soltanto per il fotografo giornalista.

FOTOMICROGRAFIE

COL

LAMPO

ELET-

TRONICO DI OGGETTI IN MOVIMENTO
Fotomicrografie di oggetti in grande movimento 53110 state fatte con esposizioni di circa
1/10.000 di secondo utilizzando la luce fornita da un lampo elettronico che ha la stessa
colorazione della luce diurna. La lampada
lampo era munita di un riflettore atto a concentrare la luce sullo specchio del microscopio
posto a circa 12 cm. di distanza. Una lampadina da automobile da 6 volt forniva una
sorgente ausiliaria di luce centrata sullo stesso
asse. Siccome non vi era sincronizzazione fra
lampo ed otturatore, fu aperto questo, scattato il lampo e richiuso l'otturatore, sistema
che gli americani chiamano open-flash (lampo
aperto). Le microfotografie furono eseguite su
pellicola ortocromatica di media sensibilità,
l'ingrandimento era di circa 150 diametri.
A. O.
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LA NOSTRA CRITICA

Prof. M. M., Roma - Se lei avesse potuto

Prof. M. M.,

disporsi un solo passo più a sinistra, in modo
da legare l'albero in primo piano con gli altri
più lontani sulla destra, l'inquadratura sareb-

Roma - Il

paesaggio è poco

espressivo: tutto il valore è dato da quell'accenno di quinta dell'arco e dalle scarse nuvole che animano il cielo.

be assai migliore. E scoprendo di più il cielo
sarebbe stato utile l'uso di un filtro che accentuasse maggiormente le nubi.

Sig. C. B., Bologna -Questo motivo del sole
scintillante sulle acque è troppo comune, troppo sfruttato. Può, in certi casi, servire come
accessorio, ma non come attrattiva principale.
Lo scoglio a sinistra è troppo nero ed uniforme.

-

~ ,-414• ••

Sig. A. R., Bergamo •Era meglio che lei lasciasse il riflesso a destra anziché tagliare così
l'angolo. Le luci più forti sul vassoio sono
troppo accentuate, era necessario velare leggermente la sorgente luminosa per addolcire gli
effetti. E perché non comprendere tutta intera
la brocca? La composizione delle nature morte
è assai difficile ed è un esercizio che può raffinare il gusto.

Sig. A. R., Bergamo - La posa è stata troppo breve, perciò la massa della fontana si distingue soltanto come sagoma senza che sia possibile vedere alcun particolare.
La
porta
nel fondo va pure confusa con la fontana e
così l'orlo della vasca e il terreno in primo
piano a destra.

Sig. F. R., Meolo - La composizione è abbastanza buona, il cielo è troppo liscio ed era
opportuno che lei, disponendosi un po' diversamente, scattasse un istante dopo, col treno
alquanto avanti, in modo che il fumo della locomotiva nascondesse una parte maggiore del
cielo dandogli il
gli mancano.

colore

e il movimento che

Sig. F. R., Meolo - L'inquadratura anche in
questa è buona, però il fanale in primo piallo

fotografia. 11 bianco delle nubi è troppo ugua-

è troppo centrato e troppo importante; se lei
avesse potuto farlo restare un poco più a de-

marcata

stra il risultato sarebbe migliore. Il chiaroscuro è rnolto bene a posto senza durezza. In
basso, una striscia chiara sopra il fanale denuncia una velatura del negativo.

Geom. L. B., Trevi - Un po' dura, questa
le,

senza

mezzi
per

la

toni
tinta

e la

cosa è tanto

piuttosto

eccessiva

più
del

cielo. L'architettura, che dà il pretesto per la
fotografia del cielo, dice poco, era preferibile
che lei inquadrasse un albero per non avere
quelle linee cadenti.
A. O.
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L' UNITÀ STILISTICA NEL CINEMA
S'intende comunemente per stile ciò che, attraverso le singole opere, individua la personalità dello stesso artista, ma questo concetto rimanendo prevalentenzente limitato al gusto,
non dice molto sulla portata dell'opera d'arte. Ciò che invece condiziona e contraddistingue le opere d'arte più consistenti, non è questa esteriore impronta della personalità dell'autore, ma unicamente l'unità o coerenza stilistica, e per questo si suol dire che il vero artista non ha stile. Infatti le opere d'arte più alte
Si presentano come entità a-se stanti nelle quali
una rigida autonomia copre ilegami di unione
con la personalità stessa che le ha create, ed
i valori di gusto in essa contenuti. La personalità dell'artista scompare così nella legge
che regge la singola opera e lo stile si riduce
al rigore di questa legge. L'unità stilistica è
una condizione dell'arte ma non coincide con
il valore poetico. Un'opera può essere stilisticamente perfetta Ma povera d'invenzione.
L'unità stilistica consiste nella consequenzialità del modo di esprimersi, e vien meno tutte
le volte che l'artista si stacca da un modo di
"ragionare" da lui stesso creato per una singola opera a causa di abbondanza o povertà
d'idee, d'incapacità tecnica o d'inidoneità del
mezzo.
In questo articolo intendiamo ricercare quali valori cadano sotto il giudizio che si propone di ricercare l'unità stilistica di un'opera
cinematografica, e se esistano ipresupposti perché il problema dell'unità stilistica possa almeno porsi rispetto al cinenza avendo presente
le principali soluzioni e schemi in cui fino
ad oggi esso si è cristallizzato.
Il cinema interpreta la vita in atto, e la rappresenta in quasi tutte le sue apparenze sensibili. La forma, che la vita trova nel cinema, è
lo sviluppo sonoro-visivo, nza in questo articolo ci limiteremo a studiare i problemi stilistici unicamente rispetto alla parte visiva sebbene l'analisi della sequenza in sé sia un'astrazione, in quanto, nel sonoro, qualsiasi valore
espressivo, sia ottico che acustico, deve esplicare una sua funzione estetica, e rispondere stilisticamente, rispetto a tutti i valori sia ottici che acustici.
Guardando il problema della coerenza stilistica dal punto di vista più generale possibile,
va osservato subito che il fatto puro e semplice della scelta e dell'impiego di un simbolo
visivo in funzione del suo significato naturale (es. il ben noto portacenere pieno di cicche
per indicare un lungo periodo di ansia trascorso da un personaggio) rimane sempre una
questione di astratta proprietà linguistica e
correttezza narrativa che rimane fuori del pia110
delle esigenze formali visive, vale a dire
dell'unità stilistica e della intuizione artistica.
Il significato simbolico del soggetto ritratto
nel fotogramma non è infatti inventato dall'artista per cui l'arte comincia proprio con
il superamento di quel significato, né, d'altro
lato, può porsi il problema dell'unità stilistica rispetto ad una certa soluzione finché essa
rimane formulata astrattamente, 111(1 solo in rapporto alle sua attuazione figurativa. In tal modo (dato che il problema n 0 n cambia qualunque sia il contenuto del pezzo di montaggio
una cosa, una persona, un attore) ci sembra
tracciato il criterio distintivo tra il documentario cinematografico di un'azione drammatica, e l'interpretazione cinematografica del soggetto ritrarlo nel senso che quest'ultima sorge
solo dal superamento e dona trasposizione poetica delle cose Man mano fotografate. Nel cinema Timer prefazione e quindi il superamento
del soggetto ritratto (irrilevante nei confronti
(lei giudizio estetico su di zia film è l'interpretazione subita dal testo letterario nella sua

traduzione figurativa) trae origine dalla scomposizione di esso in immagini elementari e
dalla loro ricomposizione in una successione
di inznzagini nella quale dovrebbero trovare
conciliazione
esigenze
formali
ed
esigenze
semplicemente narrative (sequenza). Ma se questo lavoro di scomposizione e riconzposiziozze è
il più importante dei mezzi interpretativi propri del cinema e quello in funzione del quale
tutti gli altri dovrebbero essere concepiti, non
di meno l'unità stilistica della sequenza presuppone soltanto un esauriente nesso fornzale
tra i contenuti dei singoli pezzi di montaggio
e soltanto questo nesso è lecito ricercare e
preeendere in un film. Vedremo come l'attuazione di questa condizione si prospetti in diverso modo e coinvolga valori diversi a seconda del ritmo della sequenza. Per quante infinite siano le ipotesi possibili, esse possono
agli effetti della nostra ricerca ricondursi a
dite.
Conzinciamo con l'esaminare la più semplice
per poi dedicarci Unicamente all'altra. Essa si
ha ogni volta che l'immagine rimane tanto
poco sullo schermo da impedire allo spettatore
di scendere all'analisi conzpleta di tutti i componenti di essa. Stante questo fatto, se viene
messa adeguatamente in evidenza una parte del
soggetto inquadrato (ciò è facilmente ottenibile mediante la tecnica fotografica) solo questa
sarà percepita, mentre tutto il resto sfuggirà
all'attenzione dello spettatore. Basterà rilevare
che in una successione di immagini, -col diminuire della durata di esse, l'emozione prodotta
da ciascuna immagine viene sempre più assorbita dall'effetto dei loro accostamenti, per comprendere che nell'ipotesi considerata esistono
i presupposti per l'interpretazione e la stilizzazione del contenuto di ogni pezzo di montaggio anche se esso si presenta come senzplice
documentario del soggetto ritratto. Tali considerazioni valgono anche per il movinzento interno dell'immagine considerato di per sè, in
ordine alla possibilità di essere interpretato
e risolto nel montaggio. La seconda ipotesi si
ha allorché l'immagine permane sullo schermo
per un tempo sufficiente da consentire allo
spettatore di fare l'analisi e la sintesi di tutti
i suoi conzponenti, di misurare la loro coerenza in ogni istante e la loro funzione rispetto
alla sequenza. Questa condizione estende le
possibilità interpretative del mezzo cinematografico ad altri valori e crea altre esigenze
stilistiche, in quanto fa sì che ogni pezzo di
montaggio cessi di essere soltanto una parte
di un tutto, priva in sé di qualsiasi valore
intrinseco, per divenire invece liti organismo
che, oltre ad essere parte integrante di un
altro organismo (la sequenza), esige una sua
coerenza ed autonomia. Questo fenomeno d'altronde appare ben conzpretzsibile quando si
mettano in relazione alla sequenza alcuni fatti
ben noti. Il montaggio acquista un significato,
dal punto di vista formale, in quanto rappresenta lo sviluppo od il compimento delle singole immagini che lo compongono o dei cangiamerzti che avvengono in esse, e viceversa.
Nornzalmente è il movimento che, modificando
Il ell' intemo di
ciascuna imnzagine la conzposizione, crea, tramite lo squilibrio dei valori
conzpositivi, quello stato di densità o di esaurimento dell'effetto emotivo che deterntina il
passaggio ad un altro pezzo di montaggio, e
con esso il ristabilimento dell'equilibrio e poi
la posizione di rzuovi temi. È evidente che
questo processo interno deve articolarsi e farsi
tanto più nutrito n elht sua consistenza espressiva quanto più deve "reggere" a lungo. D'altro lato, perché il cinema acquisti una propria
vita ed autosufficienza occorre che le successive imnzagini trovino una logica perfetta nel

montaggio al di fuori dei rispettivi riferimenti
con il soggetto ritratto riducendosi, in caso
contrario, ad un fatuo e incoerente documentario di un'azione drammatica. Ora, con il
prolungarsi della permanenza di ciascun pezzo
di montaggio, questa esigenza investe un numero sempre maggiore di specificazioni dell'imniagirze, e ad un certo punto (questo limite sarà raggiunto facilmente nel parlato dove
molto spesso le ininzagini durano molti secondi) saranno impegnati tutti i componenti di
essa oltre il movimento in sè di cui ciascun
componente sia dotato.
Astraendo per ora dal nzovimento in sè che
esamineremo in seguito, si può dire che l'unità stilistica della sequenza presuppone il donzinio di tutti i componenti dell'immagine fotografica, presuppone cioè che, mediante l'interpretazione del soggetto, il fotografo sia libero di creare l'immagine in funzione del montaggio. Pertanto, finché l'inzmagine fotografica
è conzposta neces.sariamente di elementi che
sono la resultante di una riproduzione deterministica del soggetto, rimane preclusa anche
la possibilità di dare uno stile unitario alla
sequenza cinematografica.
Apriamo ora una parentesi per esaminare
fino a che punto si può contare sulla libertà
del fotografo di fronte al soggetto. Ovviamen•
te è da escludersi qualsiasi possibilità creativo
alla semplice capacità di scelta dell'obiettivo
fotografico considerata in sè poiché isuoi prodotti non possono mai distaccarsi dalla vera
manifestazione del gusto e da una semplice
attività critica del fotografo. Se le sue enormi e facili possibilità di scelta consentono di
scovare e rendere percettibili i particolari più
nascosti della natura rivelandone le più segrete bellezze, con ciò non si esce dal documentario. Chiunque abbia appena un poco coltivato la fotografia sa quanto ci vorrà tra isolare
con lo scatto una "cosa interessante" e fare
opera che presenti dell'inventiva ed una unità
stilistica soddisfacente.
Le possibilità di scelta dell'obiettivo fotografico costituiscorzo solo una antecedente della
fotografia interpretativa in quanto siano dirette
alla realizzazione dei valori fotografici veri e
propri. Il procedimento fotografico traduce il
soggetto sulla carta con una particolare grafia
che si nzanifesta in elenzenti specifici. Schematizzando e senzplificando al massimo le cose
per brevità, si può dire che, di questi elementi dell'immagine fotografica, alcuni (quelli
ricorzducibili alla cosiddetta "resa") costituiscono una riproduzione sostatizialnzente deterministica di certi caratteri del soggetto, precipuamente dei contorni, altri (valori tonali, rapporti di contrasto, effetti di luce) possono essere trovati dal fotografo tramite l'illuminazione e l'interpretazione dei toni, talora del colore, e quindi possono prendere il carattere di
valori formali. La fotografia interpretativa trova
la sua base nello sfruttare il soggetto per creare una immagine in cui i valori tonali e gli
effetti di luce hanno un significato e una
coerenza propria, e nell'annegare in essi quelle resultanze del soggetto che debbono venire
sostanzialnzente accettate anche se tradotte con
una "resa" appropriata.
A questo risultato si può giungere sia mediante la tecnica fotografica in senso ristretto
sia nzediante la costruzione del soggetto itz
funzione dei valori fotografici. Chiara risulta
dunque la distinzione tra la fotografia interpretativa e il documentario fotografico. Nella prima il soggetto ritratto è risolto negli
effetti di luce e rapporti tonali che gli COn feriscono
nell'immagine una nuova fornza ed
una nuova ragione di esistenza.
(continua)

G. VANNUCCI ZAULI
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AMLETO
Nella prima proiezione pubblica che Sir
Laurence Olivier fece davanti ad un ristretto
numero di persone (in maggioranza critici ed
amici), il 6 maggio dello scorso anno, dichiarò che due erano le principali ragioni che lo
avevano indotto a portare sullo schermo un'opera così complessa: prima, un amore immenso per Shakespeare e per il genio creativo e multiforme di questo magnifico autore; seconda, il desiderio di dare al cinema e
quindi di far conoscere in ogni angolo del
inondo un'autore che benché artefice delle più
feconde e immortali commedie, è seguito da
un pubblico assai limitato. Queste dichiarazioni
fatte, invero, in maniera così esplicita, non
potevano essere più esatte. In Inghilterra, dot, e la popolazione — sia per le differenti condizioni economico-sociali, sia per quell'insito
amore che nutre per tutto il teatro classico,
ne segue molto più da vicino il suo massimo
esponente — Shakespeare è conosciuto da un
terzo degli inglesi; se poi andiamo nei paesi
latiniod di origine latina, la percentuale è così bassa che c'è quasi da averne paura, per
arrivare infine alla stragrande maggioranza che
in Shakespeare non ravvisa altro che un ricordo vago e fastidioso della scuola.
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Eppure per ognuno di noi Shakespeare può
rivivere in mille modi e ad ognuno di noi
dà qualcosa di se stesso. Quando, attraverso i
suoi personaggi, lo sentiamo rivivere, la parola così fluida, quasi soprannaturale, sembra
che nello spirito scenda come un velo di pace
ed ogni macchia sia destinata a scomparire. È
una musica che, nelle sue modulazioni infinite, serba la dolcezza anche quando raggiunge
i toni più alti e stridenti e quando la musica
tace ci sentiamo purificati come se la nostra
anima si fosse avvicinata alla divinità. Hazlitt
dice sicuramente il vero nell'affermare che
«la particolarità più scottante di Shakespeare
è il suo carattere universale, il suo potere di
comunicazione con tutti gli altri spiriti, un
uomo non importa come quale altro ma come
"tutti" gli altri. Egli aveva non solo in sé
i germi di tutte le facoltà e di tutti i sentimenti, ma la intuitività di seguire e prevedere
tutti gli sviluppi e le evoluzioni in ogni loro
possibile ramificazione attraverso tutti i cambiamenti della fortuna, i conflitti della passione o le divagazioni del pensiero. Il suo spirito
riflette il passato come il presente. In ogni sua
opera vi è un poco della sua vita ».
Amleto è stata sempre considerata conte la

più popolare opera di Shakespeare: pubblicata nel 1604 e scritta in un particolare momento della sua vita essa riflette in massima
parte le opinioni personali del suo autore nei
lunghi, paterni consigli che Polonio dà a Laerte prima che questi s'imbarchi per la Francia
(« Sii molto cauto nello sceglierti un amico,
ma se lo trovi dà -a lui tutta l'anima », «Non
esternare il tuo pensiero se prima non l'hai
ben ponderato » e, nelle stesse parole d'Amleto: «Tu non puoi comprendere a qual punto tutto va male nel mio cuore, ma poco importa »).
Hazlitt spiega l'immortalità di quest'opera
dicendo «in Amleto c'è un poco di noi tutti ».
Tentativi di portare Amleto sullo schermo
ne furono fatti molti sia all'inizio del nostro
seeolo quando il cinema stava affermandosi su
scala mondiale, sia negli anni seguenti; nella
maggioranza però furono iniziative che si limitarono a mettere in evidenza i personaggi più
importanti della tragedia, nelle scene più emotive e quindi di sicuro successo commerciale.
Da altri cineasti di quel tempo fu, infine,
travisato addirittura il testo originale e si crea«
rotto intorno ad esso nuovi episodi iquali, per
il fatto stesso di essere sezioni contraffatte di

un'opera così sublime, si imposero solo per il
cattivo gusto col quale furono portate a termine.
La divina Sarah fece nel 1900 il suo debutto allo schermo con una scena d'Amleto. Nel
1907 Méliès gira, sul tema della scena dello
spettro, un breve film di centoventi metri. Nel
1910, nuova versione prodotta in Francia dalla Lux Film che più tardi doveva essere largamente superata da una produzione danese
girata nel castello di Ktonberg, luogo presunto dove si svolse la tragedia originale. Due
anni più tardi, Cecil Hepworth, uno dei più
importanti pionieri del cinema inglese, sorpassò tutti i tentativi precedenti, portando sullo schermo la versione teatrale di Sir Johnston Forbes-Robertson, circondato da tutta la
sua compagnia di Drury Lane.
La versione seguente, quella italiana della
Cimici, fu seguita nel 1914 da una produzione
americana della Vitagraph. La sequela degli
adattamenti cinematografici d'Amleto sosta per
un tempo e non riprende che nel 1920 con un
film tedesco, il quale, pur intitolandosi Amleto, altro non era che una contraffazione dell'originale; qui, infatti era trattata la vicenda
della principessa Amleto che, obbligata da
ragioni di stato, si faceva passare per uomo.
La scenografia era di Erwin Gepard, Asta
Nielsen interpretava il principe danese; la
messa in iscena era di Swen Gade, la fotografia di Court Courant e di Axel Graatkiar.
Certo è che Sir Laurence Olivier, nell'intraprendere questa opera ha dovuto coscienzio-

samente valutare le sue possibilità e la sua
sensibilità artistica. I rilievi mossi a suo carico, in special modo dai critici del suo Paese,
non diminuiranno l'alto valore sociale ed artistico che egli si era prefisso nel dar vita al
"su-o" Amleto. C'è chi ha detto che per tutta la durata, il film si mantiene in un'atmosfera teatrale e che alcuni interpreti sono a
volte incoerenti con i ruoli del testo (ad esempio la regina Gertrude, che nel film è interpretata da Heilen Herlie di ventisette anni,
sembra un po' troppo giovane rispetto. ad
Amleto, interpretato da Olivier che ne ha
quarantuno). Si è poi rimproverato ad Olivier
l'aver sacrificato personaggi quali Rosencranz
Guildenstern e Rinaldo, che pure nel testo
rivestono ruoli di una certa importanza, e di
avere sovente esagerato nei movimenti di nuechina, senza averne dato poi, in risoluzione,
la logica spiegazione e l'intromissione dello
spettatore nella scena seguente. I severi giudici, nell'esprimere opinioni così perentorie, credo non abbiano sempre tenuto presente che
l'Amleto fu concepito, maturato e scritto per
il teatro e solo per il teatro e che comunque,
Shakespeare non pensava che tre secoli e mezZO, dopo la sua morte, la tragedia sarebbe stata portata nel regno della "lux et umbra". Se
Olivier ha dovuto, in qualche scena, sacrificare
un personaggio secondario od eliminare un
dialogo troppo lungo, e se ha messo in evidenza un interprete più che un altro, questo
è un fatto puramente "cinematografico" e
l'Amleto di Olivier è "cinematografico" al

cento per cento; egli, sciogliendo finalmente
quei poco felici legami di parentela che esistono tra cinema e teatro, ha creato un'opera che
non è in alcun modo dipendente. È dubbio
l'esito. che il film avrebbe avuto su di un
pubblico mondiale se Olivier avesse integralmente riportato tutti i lunghi colloqui che si
svolgono tra i vari personaggi, se si fosse dilungato in scene che cinematograficamente non
avrebbero certo dato al film quella fluida scorrevolezza che vi predomina sempre e se, infine, con un'azione statica della macchina da
presa non avesse dato al film il suo "imprimatur", facendo in alcune scene dei veri ricami di tecnica cinematografica. (Si veda ad
esempio, la preparazione della scena finale:
mentre Amleto, in primo piano, scende con
Orazio verso il centro della sala, per prepararsi al duello con Laerte, dalla scala opposta scende contemporaneamente la coppia regale).
Chi giudicando questo coraggioso film di
Laurence Olivier, ha voluto farlo apparire "incompatibile", ponendolo alla stessa stregua di
altre opere classiche ridotte precedentemente
per il cinema (il successo delle quali fu appunto attutito a causa della tanto deprecata
atmosfera teatrale), è evidentemente nella convinzione che queste "incompatibilità" debbano riscontrarsi — senza eccezioni — sempre e
solo quando un'opera teatrale viene portata
sullo schermo.
VITTORIO LOMBARDI
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IL FESTIVAL DI PRIMAVERA AMILANO
Il Festival di primavera tenutosi a Milano tra
la fine di aprile e il principio di maggio non
ha certo detto un gran che. Opere generalmente già viste, di cui pochissime ottime, qualcuna buona, altre mediocri o meno. Inutile parlare di La vita intima di Antonio e Cleopatra,
di Gavaldon, di Un'e nuit à Tabarin, di Lemae,
di Giudicatemi!, di Cristallini, di A Song is
born, di Hawks; The Winslow Boy, di Asquith,
e The Guinea Pig, di Boulting, non si staccano certo da quella nitida mediocrità inglese
tanto frequente, e da cui così di raro i film
britannici riescono a sollevarsi. That Mad Mr.
Jones, di Sylvan G. Simon, è un filmetto divertente davvero, di una comicità talvolta contagiosa, ma non so quali numeri possa vantare
per essere prescelto per un festival. Degli altri
film, Der Prozess, di Pabst, La terra trenza, di
Visconti, Ditte Menneskebarrz, dei coniugi Henning-Jensen, erano già noti alla critica ed a
parte del pubblico attraverso le proiezioni veneziane; The Story of G. I. Joe, di Wellman,
e Les jeux sozzt faits, di Delannoy, erano stati proiettati quest'inverno alle riunioni milanesi degli Amici della Cineteca Italiana; The
Ox•Bow Inciderzt, di Wellman, circola già da
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tempo in Italia nei centri minori. A rigor di
termini rimangono dunque soltanto Filar Ohne
Tirel,
Jugert, e Qztelque part en Europe,
di Geza Radvanyi. Il primo è una cosa assai
buona, con cui la Germania dimostra di essere
capace di dare di nuovo un bel contributo al
cinema europeo, attraverso un'indagine psicologica accurata e sensibile, con la trovata dei
finali diversi assai felicemente trattata. Il secondo è quasi un'opera eccezionale; si tratta
del dramma dei fanciulli ungheresi dispersi
dalla guerra, dei Desprizorni europei. Un gruppo di questi giovanissimi vagabondi, giunto in
un vecchio castello semidiroccato, vi scopre un
pianista già celebre che vi si è rifugiato; attraverso il contatto di così diverse mentalità, i
giovani tornano ad avviarsi sulla strada della
vita, nella giusta direzione. Ho detto che l'opera è quasi eccezionale: vi è infatti in essa
una grandissima differenza di valori: quanto
sono meravigliosi, letteralmente meravigliosi
quasi tutti gli esterni, con paesaggi vastissimi
pieni di un sole acciecante, con il gruppo dei
ragazzetti che si spostano lentamente tra i residui della guerra, sulle piste polverose, oppressi
da sventure più grandi di loro, altrettanto in-

certi e convenzionali sono in gran parte gli interni e molte delle scene che si svolgono nel
vecchio castello. Si direbbe che Geza Radvanyi
si sia trovato a suo agio solo all'aperto, e specialmente nei campi lunghi e lunghissimi. É
assai bella pure la sequenza del parco dei divertimenti, anche se il suo valore simbolico ha
talvolta un po' troppo l'aria di un pezzo di
bravura. Questi squilibri fanno sì che, nel suo
complesso, il film rimanga ineguale, per quanto esca senz'altro dal comune, e si ponga d'autorità tra le migliori cose del cinema del dopoguerra; inaccettabile, in ogni modo, il confronto con Sciuseià, in cui psicologia ed azione si compenetrano in modo di gran lunga più
omogeneo, efficace (ci umano.
Il bilancio è dunque piuttosto brevino; il
primo premio è toccato all'ottimo Ditte Menneskebarn, già conosciuto a Venezia, e di cui
non staremo quindi a ripetere intreccio ed elogi. Come non faremo elogi soverchi all'organizzazione comples.siva: troppi i film promessi e non proiettati. Tutti sappiamo come vanno queste cose, ma mi sembra che, in questo
caso, ci sia stato qualcosa di più di qualche
contrattempo.
GUIDO RUZZOLA
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COME NASCE UN FILM
6: COME SI ORGANIZZA UN FILM
Il pubblico del cinematografo quando legge
i cosiddetti «titoli di testa » (così vengono
chiamate nel gergo del mestiere le didascalie
che all'inizio del film nominano i produttori.
i noleggiatori del film e gli artisti ed i tecnici che hanno collaborato alla realizzazione).
abitualmente si limita a notare il neme degli
attori principali. Il nome del regista interessa
assai meno, e quello di tutti gli altri stanca
subito l'attenzione. Quando i «titoli di testa »
hanno una lunghezza superiore ai 30 metri, e
cioè una durata di oltre un minuto primo il
pubblico si annoia, protesta, fischia.
Ben poco importa al pubblico grosso di sapere chi sia stato l'operatore o l'architetto
o il folli e° di un film; ma ad una più ristretta cerchia di persone, pur escludendo
quelle del mestiere, interesserebbe di sapere
a quali mansioni corrispondano quei titoli e
quei nomi.
È perciò che, richiesti gentilmente dalla Rivista Ferrania di scrivere qualche appunto sulla
organizzazione di un film, ci permettiamo di
diffonderci alquanto sui personaggi nominati
nei titoli di testa, nei quali si condensa appunto l'organizzazione di ogni film.
In carattere talvolta uguale a quello del regista, e cioè in veste di personaggio di una
certa importanza, appare spesso il nome di
un «Produttore » o di un «Organizzatore »
o di un «Direttore di produzione ».
I due primi appellativi indicano con nome
diverso il titolare di un'unica mansione, quello
che gli americani definiscono il «Producer »,
la persona cioè che ha messo d'accordo l'idea
di un film con il capitale occorrente alla sua
realizzazione.
Il Direttore di produzione è invece colui
che cura la pratica realizzazione del film imbastito nelle grandi linee dall'organizzatore o
produttore.
Le cose si svolgono all'incirca così: ad un
organizzatore qualcuno propone un'idea di
film; nei cassetti di qualsiasi organizzatore
non mancano mai decine di proposte. L'organizzatore sceglie tra queste la migliore,
quella cioè che gli pare più adatta ai gusti
del pubblico in quel momento e perciò destinata al successo, e ne parla ad un regista di
sua fiducia, per scegliere con lui una rosa di
attori adatti all'interpretazione. Poi prospetta
l'affare così imbastito ai capitalisti di sua conoscenza, indicando un preventivo sommario
della spesa.
La spesa attuale di un film varia dai 25
milioni occorrenti ad una produzione di carattere modestissimo ai 50 milioni per un
buon film medio e ai 75 milioni o più per
una grande produzione. La voce attori incide nella produzione del 30% circa sulla
spesa totale di un film medio, e del 20-25%
sul totale di un grande film.
Un attore o un'attrice di gran richiamo costano in Italia da 4 ai 12 milioni per un film
(impegno di circa 50 giorni) e gli attori com-

primari valgono da uno a tre milioni. Un film
rispettabile normalmente si avvale di una vedetta e di due o tre comprimari, nonché di
almeno mezza dozzina di comprimari: ecco
come si raggiungono facilmente i 15 o i20 iiibeni per la voce attori.
Ma gli attori non bastano a fare un film, né
basta l'idea sulla quale l'organizzatore è riuscito a trovare i capitali. Occorre che l'idea
prenda forma cinematografica: le poche palinette del soggetto originale (o della riduzione
di un libro celebre) vengono, con lin paio di
mesi di assiduo lavoro, trasformate in una
sceneggiatura o copione cinematografico, che
descrive minutamente Fazione dei personaggi
e ne riporta il dialogo relativo.
Alla sceneggiatura lavorano normalmente il
regista, che tiene le fila del lavoro, e due o
più sceneggiatori, che sono quasi sempre scrittori, giornalisti o commediografi. Uno sceneggiatore qualificato guadagna da duecentomila
lire ad un milione per film.
Seguendo poi fedelmente, se non letteralmente, la sceneggiatura, il regista realizzerà
il film.
Un regista in Italia viene pagato da uno
a sei milioni, e rimane occupato per circa
sei mesi.
Quando l'organizzatore o produttore avrà
scritturato il regista, gli attori e gli sceneggiatori, dovrà assicurarsi il residuo personale
ed i mezzi tecnici. Anzitutto un buon operatore, ossia l'esecutore delle riprese visive, il
quale avrà ai suoi ordini un assistente ed un
aiuto. Poi un buon fonico, per le riprese del
parlato; esso sarà assistito da un recordista e
da un niicrofonista.
Se un film sarà in costume, si dovrà ingaggiare un costumista che farà i bozzetti; un
aiuto costumista sarà utile per sorvegliare la
corretta vestizione, ed occorreranno due o più
sarte-guardarobéere per tenere in ordine il vestiario ed assistere gli attori; uno o più calzolai per le calzature, un armiere per le armi
e così via. Ma di queste ultime assunzioni si
occuperà il direttore di produzione, persona
espertissima che l'organizzatore o produttore
non mancherà di affiancarsi qualche settimana
prima dell'inizio del film, e che sarà la sua
lenge manus, il suo alter ego durante tutta
l'esecuzione del film o lavorazione.
Mentre l'organizzatore sceglierà, d'accordo
con il regista, un architetto e gli affiderà il
disegno delle scene, e un arredatore che arrederà le scene stesse con mobili, soprammobili, quadri e tappeti, il direttore di produzione scritturerà il truccatore con i relativi
aiuti, il parrucchiere e gli aiuti parrucchiere.
Il regista indicherà al direttore di produzione chi desidera come aiuto regista (talvolta
iù d'uno), e di comune accordo sceglieranno
il segretario di edizione che annoterà sul copione tutto ciò che interessa le scene girate
e terrà il conto della pellicola impiegata.
Intanto l'organizzatore avrà trattato per avere i teatri di posa ed i mozzi tecnici, e cioè
per avere i locali (o teatri) dove costruire

le scene necessarie al film, e gli strumenti
tecnici, cioè la macchina da presa e la relativa
pellicola negativa, l'apparecchio per le riprese
sonore e la relativa pellicola, le lampade adatte ad illuminare le scene, nonché le maestranze
necessarie ol,,e ai tecnici già (letti, e cioè
una squadra di otto o più elettricisti, e quattro o più tra macchinisti (o addetti alla macchina da presa) e attrezzisti addetti alle scene
ed agli arredi) .
Inoltre si sarà contratto il prezzo per l'esecuzione delle scene (con tavolame, legno compensato. carta e vernici) secondo i bozzetti
dell'architetto, così come si sarà trattato con
le case specializzate per l'esecuzione dei costumi, scarpe e calzature, e per il noleggio
di mobili e arredi di scena.
Il direttore di produzione dal canto suo,
affiancandosi un ispettore ed un segretario avrà
svolto le pratiche burocratiche per iscrivere
il film al Pubblico Registro, e per ottenere
i necessari permessi per «girare » in località
diverse dai teatri di posa icosiddetti «esterni »
(giardini, strade, campagne ecc., di proprietà
pubblica o privata) o gli «interni dal vero »
in case o palazzi veri, pubblici o privati.
Ecco così montata la troupe, o formazione
di attori, tecnici e maestranze necessari per
girare un film: da trenta a quaranta persone.
Gli americani o per il minor rendimento
del personale, o per maggiore larghezza di
mezzi, raddoppiano e triplicano largamente il
numero delle persone della troupe.
Provvederà al pagamento delle mercedi. a
norma dei singoli contratti, un segretario amministrativo che dovrà maneggiare molti milioni. La sua opera sarà particolarmente ingrata
quando dovrà pagare, alla fine di una giornata di lavoro, qualche decina o qualche centinaio di comparse o di generici, desiderosi di
far presto, magari tumultuanti. Anch'egli potrà essere assistito da uno o più colleghi. Nel
film Cagliostro, che gli americani hanno realizzato a Roma, l'amministrazione era composta da circa dieci persone.
Una, due o più automobili con relativi conducenti dovranno essere ingaggiate per tutta
la durata del film per trasportare la "troupe"
o almeno gli elementi principali di essa. Comodità indispensabili dato che i teatri di posa sono sempre in località eccentriche, e che
l'ora di entrata al lavoro è quasi sempre mattutina, e l'uscita spesso tardiva; ma, più che
comodità, sicurezza d'evitare, da parte del personale, ritardi che risulterebbero assai dannosi.
Con queste note crediamo di aver sommariamente
chiarito la complessità dell'organiz'azione di un film.
Il problema più difficile per un organizzatore non consiste solo nell'avere ben chiara la
distribuzione dei compiti di ogni singola lavorazione, ma è quello di assicurarsi per ogni
branca il personale migliore, e di saperlo far
rendere al massimo, in modo da ottenere il
miglior prodotto con la giusta spesa.
VALENTINO BROSIO

IFANTOCCI DI CRISTALLO DI ZLIN
In Cecoslovacchia, e precisamente nel piccolo inondo di fantasiosi artigiani di Zlin che
ha dato vita alla originalissima ed ormai famosa creazione cinematografica dei film musicali a colori di pupazzi animati, è nato qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo: il cinema delle figurine di cristallo, animate.
Una strana, affascinante creazione, di cui
abbiamo potuto vedere qualche saggio. Vorremmo definirla cinematografia dell'immateriale, magia (lei più impensati effetti, fotografici puri, di luce. di ombre, e di colori, su
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materia che in luce, ombre e colori si dissolve
perdendo ogni consistenza corporea, in forme
luminose e cromatiche infinite. Un'invenzione
poetica, che però pone problemi concreti, appassionanti, di fotografia cinematografica: in
funzione, appunto, della ricerca, della penetrazione illimitata, d'un mondo fantastico che
prende forma con un elemento, il cristallo vivo, assolutamente nuovo per il cinema. Fotografia cinematografica nel dominio del surreale, potremmo dire.
La invenzione è di Karel Zeman, noto per

aver creato, nel campo del film di pupazzi
animati, il carattere gustoso di Pan Prokouk.
L'idea gli è venuta vedendo le popolari figurine di cristallo degli artigiani di Boemia,
così lievi, aeree, guizzanti, metafisicamente tese verso il movimento: ma pur sempre rigide, materialmente. Zeman ha sognato di animarle: in una vetrina di figurine di cristallo
egli ha visto un mondo fantastico, ha visto
idealmente creature surreali animarsi d'una
vita misteriosa, librarsi purissime in un'atmosfera di sogno, in una sorta di vaghissimo lim-
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bo, libere dalla materia perché fatte di cristalli che luce e movimento spiritualizzano
magicamente. E, dopo lunghi, appassionati
esperimenti, dopo complessi studi di composizione e sul movimento, e soprattutto sugli effetti di luce e di colore, l'artigiano moderno
di Zlin ha animato le sue figurine di cristallo, in un loro ambiente affine, cinematograficamente, giungendo cioè al movimento e poi
al ritmo, e alla composizione dinamica, armonica. Così, con un gioco fantasmagorico di riflessi su materie cristalline, animate e avvivate da gamme di colori e di luci le più strane, le più impensate, tra armoniose figurine
stilizzate, evanescenti, che appaiono e dissolvono lievissime, come visioni, recitando mute
il loro dramma, il loro idillio, in metafisiche
"opéra-ballets", si è dischiuso al cinema un
inondo fantastico, percepibile fino alle sfumature più segrete, più intime e delicate, tra le
ombre più insondabili, un mondo infinito e
affascinante, dominio di poesia, dominio del
mito, dove passioni, sogni, drammi, si svolgono in una sfera superumana.
Se Zeman arriverà ad approfondire quel
mondo poetico, gli consigliamo di far musicare le sue creazioni da un atonale: da un
Ghedini, per esempio, con quei suoi "accordi
di atmosfera", con quelle dissolvenze di motivi musicali in sfere impalpabili. Si stabiliranno, su quel piano, nuovi, singolari rapporti, tra l'altro, fra soluzioni ritmiche ed effetti
poetici di fotografia cinematografica: certo cinema poetico inglese — ,da Cavalcanti a Watt
e Grierson, in Coalface, Night Illail o Song of
Ceylon — ha indicato la via. Notiamo d'altra parte, in margine, che l'intuizione poetica
dell'artigianato cecoslovacco si ricollega, sotto
un certo aspetto, a talune esperienze del vecchio cinema surrealista tedesco — Fischinger,
o Bartosch — senza l'intellettualismo però, e a
quelle, più vicine e più semplici, del primo
e migliore Disney — The skeleton dance, '929
— ben più che al cinema di pupazzi animati
e al cartone animato corrente.
Zeman ha animato le sue figurine, che sono
alte circa dieci centimetri in genere, con una
tecnica primitiva, elementare. Tali figurine,
di cristallo soffiato, filato, sono tutte articolate e smontabili: torsi, arti, testine, sono congiunti da invisibili attacchi, celati sotto una
cintura, o un collare, o un indumento, fatti
questi ultimi di cellophane. Le figurine che
non poggiano sono sospese mediante impalpabili fili di nylon, invisibili sullo schermo.
Si pongono le figurine in posa, su piani di

Karel Zeman al lavoro.

La regina dei ghiacci.
cristallo, tra scenografie miniate di vetro, di
mica, di cellophane, traslucide, brillanti, oppure opache e cupe. Si studia poi il gioco di
luci, che sono a colori diversi: e poi, a scena
pronta, si scatta il primo fotogramma. Poi
si cambia la posizione d'un arto, o della testina delle figurine — che sono sempre surrealisticamente sbozzate, e quasi sempre essenziali nella stilizzazione — oppure si sostituisce la parte con un'altra diversa, per figurare un'altra attitudine del personaggio: e,
operati gli altri cambiamenti di scena, si scatta il secondo fotogramma. E così via, con la
stessa tecnica dei film di pupazzi: introducendo eventualmente altri personaggi, mutando
scena, ecc. Mentre il gioco di luci, di ombre,
di colori, nel quale si svolge la figurazione, si
fa sempre più complesso e più prestigioso: e
tutto prende vita, si crea un'atmosfera, e una
forma di commozione.
Zeman e i suoi collaboratori, che sono ancora pochissimi e soltanto due diretti, impiegano come media circa tre giorni per realizza-

re, nel pittoresco e tuttora primitivo laboratorio di Zlin, otto metri 4i film, vale a dire
qualcosa che dura sullo schermo appena pochi secondi. Le figurine sono in cristallo puro, ma qualcuna è di vetro grezzo, quando si
vuoi contrapporre qualche figura più concreta alle irreali creature di cristallo puro. Esperti artigiani del cristallo boemi, pieni di
fantasia e di gusto innato, lavorano per Zeman, affinandosi, e specializzandosi tecnicamente, ogni giorno di più. È creazione viva, animata da uno spirito semplice, da una forma
di fantasia popolare, squisita e schietta ad un
tempo.
Zeman ha ultimato da poco il suo primo cortometraggio, La regina dei ghiacci: ora sta facendo ispirazione, ovvero il mito di Pierrot e
Colombina, e conta di finirlo entro l'anno.
La r
,
egina dei ghiacci ha avuto grande successo in Cecoslovacchia, e l'eco dell'invenzione
cinematografica di Zeman si diffonde in tutta
Europa.
PAOLO JACCIIIA

La regina dei ghiacci.
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MARCEL CARNÉ
Marcel Carné, prima che cineasta, è stato giornalista, critico cinematografico e
scrittore. Come regista cominciò con la
direzione di un documentario, Nogent, El-

;
11>

dorado du dimanche (1929). Poi fu a lungo assistente di Jacques Feyder, e assisté
Clair in Sous les toits de Paris (1930). Il
suo primo film a lungo metraggio fu
Jenny (1936), in cui si palesavano già ahbastanza chiaramente le qualità e le tendenze dell'autore. Vennero quindi Le
Quai des brunies, 1
15tel da Nord, Le Jour
se leve, igrandi lavori che conferirono al
regista una fama mondiale, non diminuita
da Les visiteurs da Soir e Les Enfants da
Paradis, e non intaccata dallo scarso successo di Les Portes de la Nuit.
La nota fondamentale dell'arte di Carné
è il pessimismo; un pessimismo cupo, passivo, senza possibilità di evasione, senza
disperazione violenta. I suoi eroi sono tipicamente

anteguerra

1939-1945,

cozzano

sempre contro una società costituita sufficientemente solida per vincerli e abbastanza fradicia per non permettere più nei
loro animi nessuna sorta di élan vital. Non
cerchiamo qui l'agghiacciante «allegria di
naufragi » del nostro dopoguerra, la gioia
del sentirsi vivi tra le rovine, la rinnovata
possibilità dell'azione personale e violenta nel vacillare delle vecchie istituzioni.
I personaggi di Carné sono vincolati ad
un fato irrevocabile, e questa situazione è
tanto vera che nei suoi due ultimi, discutibili film, Les Enfants da Puradis e Les
portes de la Nuit, il Fato compare in persona, sotto le spoglie di un vecchio, sentenzioso e misterioso clochard. Carné è
un intellettuale che ha fatto dei film populisti ma non realisti; ha idealizzato un
tipo di proletario inesistente, ingentilito
in realtà da secoli di cultura, pregno di
ogni più raffinata stanchezza, cui Jean Gabin ha prestato la sua mirabile maschera
e i suoi occhi chiari; e intorno a questo
proletario inesistente, Carné ha dovuto
costruire tutto un ambiente nei teatri di
posa. Ma nel 1938 e '39 noi eravamo ancora ingenui ed inesperti, e la quasi realtà di Carné ci affascinò, come se fosse
realtà vera, e contribuì molto a destare in
noi quel desiderio di vero esasperato, di
vero a tutti icosti, che ha dato origine al
nuovo cinema italiano. Carné no: Carné
è rimasto al 1939, e si è rifugiato nella
cartapesta del passato, nel suo mondo di
proletari sentenziosi e pensosi, sulla cui
bocca stanno bene le dottamente disperate
battute di Prévert.
Per questo, dopo Jenny, che nei suoi
squilibri mostrava chiara certa inesperienza, igrandi film di Carné restano Le Quai
des brumes, IThtel da Nord, Le Jour se
leve; la padronanza dei mezzi tecnici ed

P

espressivi del regista, la sua grandissima
capacità

di

penetrazione

psicologica,

la

bellezza delle immagini susseguentisi in
ritmi e sequenze esemplari, valorizzate
dalla fotografia di Schufftan, dalle musiche di Jaubert, dalle scenografie di Trauner, non permettevano di pensare a certe
incongruenze dei personaggi, a certa monotonia delle situazioni; allora ancora
vedevamo la vita

come avrebbe

dovuto

essere, e tutto ciò ci bastava. Non bastò
più, invece, in seguito, per Les Enfants
du Paradis, pesante opera barocca piena
di pretese ma scarsa di vero vigore, e per
Les •Portes de la Nuit, in cui la modesta
filosofia di Carné-Prévert non riesce più
a trasformarsi in poesia, a ridarci le indimenticabili emozioni dei primi film.
Per noi, Carné rimane l'autore dei nostri
diciotto-vent'anni, uno dei poeti della nostra giovinezza, forse il migliore interprete di quella pesante attesa senza speranza
che precedette la guerra.
G. IL

OPERE PRINCIPALI
Nogent Eldorado du dimanche (1929)
Jenny (Jenny la regina della notte) (1936)
Dròle de drame (Il morto in fuga) -1937
P

Le Quai des brumes (Il porto delle nebbie) -1938
Hatel du Nord (Albergo Nord) -1939
Le Jour se lève (Alba tragica) -1939
Les Nisiteurs du soir -1942
Les Enfants du Paradis -1944
Les Portes de la Nuit -1946

1. Dróle de drarne
2. Dróle

de drame

3. Le

guai des brumes

4. Le

guai des

brumes

5. Le jour se lève
6. Les

enfants

7. Les

visiteurs

du

Paradis

du soir

8. Les visiteurs du soir

LE PELLICOLE CONTROTIPO ELE LORO APPLICAZIONI
Trent'anni fa, per stampare le copie positive
destinate alla proiezione, ci si serviva dello stesso negative originale su cui si era effettuata
la presa.
Questo negativo veniva mandato alle Case di
stampa, anche in paesi stranieri, perché ivi
venissero stampati i positivi da proiezione, inserendovi, ove occorresse, le didascalie nella
lingua del paese stesso, al posta di quelle del
paese produttore. Il sonoro era ancora al di là
da venire e l'unico mezzo per riprodurre il
dialogo era quello delle didascalie di buona
memoria. Con il continuo crescere dell'importanza dell'industria cinematografica, si vide però ben presto che disporre di un solo negativo
non era più sufficiente. Evidentemente, ogni
volta che il negativo passa nella stampatrice,
per la stampa di un positivo, esso si deteriora
un poco, subisce graffi e rigature, e lo stesso
supporto, specialmente nelle perforazioni, risente delle sollecitazioni meccaniche alle quali
è sottoposto. Ad ogni successiva stampa questi
fatti naturalmente si aggravano e fino a che i
positivi stampati sono pochi ciò non ha grande
importanza, ma quando necessità commerciali
richiedono la stampa di varie decine, se non
di centinaia di positivi, le cose cambiano completamente e non è più possibile sperare che
gli ultimi positivi stampati siano ancora tollerabili in proiezione. Oltre al lato qualità dei
positivi ottenibili bisogna anche tener conto
di un altro fatto. Al giorno d'oggi il negativo
di un film, anche di un film modesto, senza
pretese, rappresenta sempre un capitale notevolissimo, e non è perciò prudente mandare
tale negativo (unico oggetto rappresentante
tutto il capitale venale ed artistico impiegato
nella realizzazione del film stesso). in giro per
la stampa, con tutti i rischi a ciò inerenti:
meglio è tenerlo conservato il più sicuramente possibile.
Evidentemente il modo migliore per porre
riparo a questi inconvenienti è quello di disporre di più negativi tutti eguali tra' di loro.
Ripetere diverse volte la ripresa di una stessa
scena (come si fa del resto finché non si è
arrivati ad un risultato soddisfacente) porterebbe ad un aumento del costo e della durata
di lavorazione troppo sensibili. Riprendere simultaneamente una stessa scena con diversi ap=
parecchi da presa, non è realizzabile perché
anche ponendo queste macchine il più possibile vicine tra di loro, si avrebbero sempre,
specialmente nei primi piani, diversità notevoli di inquadratura.
L'unica via pratica da seguire per raggiungere lo scopo è quella di fare copie fotografiche del negativo originale. Queste «Mie si
chiamano controtipi; non è indispensabile siano identiche all'originale, ma devono essere
tali che da esse si possano ottenere stampe
positive identiche a quelle che si otterrebbero
stampando il negativo originale.
Per ottenere un negativo da un negativo si
hanno a disposizione due vie:
1) si stampa il negativo su di una pellicola
invertibile, e la si inverte, ottenendo così
direttamente un negativo;
2) (e questo è il caso della maggior parte delle applicazioni pratiche):
a) dal negativo dato si stampa, su una pellicola speciale detta «Cine Positivo Maestro »
o «Controtipo Lavanda », un positivo;
b) da questa, su pellicola particolarmente prevista per questo scopo e detta «Cine Negativa Controtipo » o «Duplicante )», si stampa un negativo che sarà il, «Controtipo »
del negativo originale.
Nell'uso corrente quando si parla della copia positiva intermedia la si chiama il Controtipo Positivo o il Master o la copia lavanda
(dal colore che fino a qualche tempo fa aveva
la pellicola usata per questo scopo).
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Il primo dei due procedimenti citati trova
qualche impiego per ottenere, nel passo ridotto per dilettanti, direttamente da un positivo altra copia positiva il secondo è invece
quello usato correntemente in cinematografia
industriale e può così schematizzarsi:

Tali guai sono in pratica di scarsissima importanza:
1) perché nei moderni laboratori bene attrezzati i trattamenti sono del tutto automatici
e di sicura garanzia;

NEGATIVO

COPIE

SU

ORIGINALE

CONTROTIPO

POSITIVO

CONTROTIPI

POSITIVI

t facile capire come per questa via si possa
ottenere un gran numero di positivi finali, pur
facendo passare una o pochissime volte il negativo originale nella macchina sviluppatrice.
Oltre a questo vantaggio, che è determinante
per l'uso dei controtipi, se ne hanno altri minori quali:
1) maggiore rapidità di stampa dei positivi
potendosi stampare contemporaneamente da
più negativi;
2) possibilità di stampare contemporaneamente
in più punti del mercato internazionale un
certo film ottenendone un più rapido sfruttamento;
3) possibilità di disporre, per la stampa dei
positivi,
di un negativo più uniforme in
quanto le differenze che potevano essere sul
negativo originale possono essere state corrette nella preparazione del controtipo.
Contro questi vantaggi si possono considerare alcuni inconvenienti fra i quali:
l) la maggiore spesa (non poi di grave incidenza) che è in gran parte compensata dal
più rapido sfruttamento, giustificata dalla
maggiore garanzia, e resa necessaria quando
le copie da farsi sono molte e per di più
in paesi diversi;

2)

NEGATIVI

FINALI

perché le pellicole usate per questi scopi
sono studiate, come vedremo più sotto, in
modo da rendere minimi e assolutamente
non percepibili in pratica tali difetti.

Va osservato che, al fine di ottenere un negativo fotograficamente equivalente al negativo di partenza, nei due processi di stampa
non devono aversi alterazioni nella resa delle
densità, e quindi tutte le densità del negativo
originale devono essere riprodotte nelle zone
delle esposizioni corrette delle due pellicole
per controtipi, cioè sui tratti rettilinei delle
curve caratteristiche. Se infatti venissero utilizzati anche il piede (parte inferiore) e la
spalla (parte superiore), di queste curve, si
avrebbero inevitabilmente distorsioni, non essendo le densità ottiche in tali zone della curva proporzionali ai logaritmi delle esposizioni
come nel tratto dell'esposizione corretta.
Da quanto sopra detto risulta che:
1) la stampa su Controtipo Positivo, deve essere, rispetto alla comune stampa da proiezione:
a) più scura (anche la più piccola densità
deve già essere nella zona di posa corretta);
b) meno contrastata (se aumenta troppo la
differenza fra le densità estreme c'è il rischio che la pellicola controtipo negativo
non abbia la latitudine sufficiente per farne la registrazione nella zona di posa corretta);

2) si arriva alla copia finale attraverso un numero maggiore di copie intermedie e potrebbe quindi pensarsi che si sommino in questa gli eventuali difetti di tali lavorazioni
ottenendo così:

2) la stampa su controtipo negativo deve essere
rispetto al negativo originale:

a) minor definizione delle immagini (per non
perfetto contatto durante la stampa, perché
la sot gente luminosa non è puntiforme, per
l'ottica di una stampatrice non ben piazzata, ecc.);

b) egualmente contrastata (perché da essa si
possano ottenere stampe identiche a quelle
ottenibili Aal negativo originale);

a) più scura
sitivo);

(stessa

ragione

che

per il

po-

b) maggiore granulosità delle immagini stesse
(per l'accavallarsi delle grane dei prodotti
fotrgrafici usati per le stampe intermedie);

3) la luce necessaria per stampare un positivo
da (in controtipo negativo è maggiore di
quella occorrente per stampare la stessa copia dal negativo originale.

e) maggiore
quantità di
difetti
(pieghe, rigature,abrasioni, ecc.).

Si noti inoltre che la scelta dei gamma di
sviluppo delle due pellicole negative e positive

occasionali

deve soddisfare la condizione di Goldberg secondo la quale per una riproduzione corretta
il prodotto dei due gamma (del positivo e del
negativo) deve essere eguale a I.
È evidente che per soddisfare meglio a queste esigenze, le emulsioni per controtipo dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1) latitudine molto ampia, tanto da comprendere nel tratto rettilineo della curva caratteristica la più grande differenza di densità
che possa trovarsi sul negativo originale;
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2)

piede della curva ridotto, e che finisce a
bassa densità, in modo da accrescere il più
possibile la latitudine suddetta ed avere la
possibilità di fare copie non troppo dense
pur avendo la più debole densità registrata
già nella parte rettilinea della curva;

3) contrasto piuttosto elevato il «Positivo Maestro », basso la «Negativa Controtipo »;
4) grana bassa e potere risolutivo alto, in modo da evitare aumenti di granulosità e perdita di definizione nell'immagine finale;
5)

sensibilità sufficiente per l'impiego
normali macchine stampatrici.

nelle

Sono state di recente immesse sul mercato
internazionale pellicole per eControtipi » sia
negative che positive denominate a «Grana
fina » il cui vantaggio rispetto alle precedenti
risiede appunto nell'avere una grana estremamente fina.
Per raggiungere questo scopa si è ridotta
la sensibilità (è noto che in generale le emulsioni meno sensibili hanno grana minore) ma
poiché nella Controtipo Negativa una ulteriore diminuzione della sensibilità non avrebbe
permesso di poterla ancora stampare attraverso i Controtipo Positivi, per loro natura stessa già assai scuri, si è ricorso per questa pellicola alla pancromatizzazione in modo che possa essere sfruttata meglio la componente rossa
della luce delle stampatrici. (Le super-illuminazioni sono sempre fonte di noie nelle macchine da stampa per eccessivo calore, per poca durata delle lampade survoltate, ecc.).
Con queste pellicole è stato diminuito il
gamma di lavorazione del positivo che da 1,72,0 che era col tipo precedente è ora stato
ridotto a 1,3-L6. La diminuzione agli effetti
fotografici è inferiore a quella che può apparire dai numeri perché data la grana finissima
l'immagine assume un tono caldo ed il contrasto di stampa è più elevato del contrasto visuale.
Anche in questo caso però la condizione di
Goldberg (gamma positivo moltiplicato gamma
negativo eguale ad 1) si ottiene con un gamma negativo basso (0,6 circa) e questo essenzialmente perché la pratica ha dimostrato che
è così ridotto al minimo l'aumento della granulosità delle immagini.
Per lo sviluppo si usò in passato un rivelatore a carattere negativo (lento, finegranulante) per la pellicola controtipo negativa ed uno
a carattere positivo per la controtipo positiva.
In questi ultimi tempi però con il diffondersi
dei tipi "Grana fina" anche per lo sviluppo
del controtipo positivo si consiglia il rivelatore
lento finegranulante già usato per il negativo
che permette:

wcits:

XV,
""••

Shelley

Winters

in

c‘ L'urlo della

città » (12K0)

1) di ottenere una grana più fina,
2) di ottenere il gamma voluto con un tempo
più lungo di quello che occorreva con un
rivelatore più energico e conseguentemente
una azione più uniforme del bagno con la
riduzione al minimo di alcuni difetti (macchie di non uniformità, di effetto direzionale, ecc.).
In conclusione appare evidente che i difetti
e gli inconvenienti insiti nel sistema di fare
i controtipi dei negativi originali sono di ben
piccola entità, ed enormemente inferiori ai
vantaggi del sistema stesso. La miglior prova
d'altronde si ha nell'uso ormai universalmente
adottato di controtipare i negativi.
Dott. R. ZUCCA

Da un film di propaganda

per l'Anno

Santo realizzato

dal

Centro Sperimentale d'Arte di

Brescia (Nounfoto)
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IL TINTORETTO
Allorché Jacopo Robusti nacque, Giorgione aveva concluso da otto anni il suo
breve e glorioso cammino sulla terra e
Raffaello era prossimo a concluderlo.
Il Correggio ebbe ancora sedici anni di
vita; dieci Palma il Vecchio, ventinove
Sebastiano del Piombo. Michelangelo e
Tiziano erano nella loro piena maturità
e vissero ancora molto: alla loro pittura
si riferiscono le parole che Jacopo scrisse
sulla porta del suo studio, «Disegno
Michelangelo

e colorito

di

di

Tiziano », e

to Le Grazie e l'Arianna, le Tre Grazie
del Palazzo Ducale e L'Origine della Via
Lattea di Londra, dove il linguaggio tin-

ce che ignora, nella raffinatezza delle se-

Tintoretto, ma pur anche del suo vigore
fisico.

rene vibrazioni, il folgorare dei baleni,
le fosforescenze, le pirotecnie del più vero Tintoretto.
Ma le opere che documentano in modo
definitivo la personalità di Jacopo sono

Dalla ferma parola di Masaccio. la pit-

Del ciclo di Santa Caterina, il supplizio
della Santa palesa più apertamente le ri-

linguaggio così vario e così denso di elementi emotivi e fantastici.

sonanze di quella irrequietezza che condurrà al Barocco, fenomeno che qui è ancora nella fase della sua inquietudine iniziale: il pennello agita, fruga, torce, tormenta il panneggio, lo gualcisce per sco-

Jacopo è uno spirito esuberante: non sa

prirne rapporti e armonie ignoti alla parola della pittura rinascimentale.

quietarsi nei platonici elisi della pittura
del Rinascimento e solo per breve tempo
egli può — come nel Miracolo dello schia-

Una partecipazione più franca ed intensa alla realtà (altrove, come nella Presentazione di Gesù al Tempio, nella pit-

vo dell'Accademia di Venezia — sfogare
nell'energico dinamismo dei gruppi la sua

tura ritornata in terra spira un'aria di
famiglia che è anche in Tiziano), la in-

irrequietezza. Nel quadro

venzione di elementi legati alla immediatezza di un irrevocabile presente, il rifiuto della fantasia alle oasi tranquille dei

è già però la

della sua

vita

le Storie di Santa Caterina e i dipinti
della Scuola di San Rocco.

complessità di motivi da far discendere
dal loro olimpo perfino i pontefici delle
lettere e da farli attenti ad ascoltare quel

ventitré anni vi spese Jacopo

torettiano trova la sua segreta e controllata esaltazione nelle morbide distese del
colore sulle carni. accarezzate da una lu-

che gli sembrarono poter costituire il manifesto della sua attività.
tura italiana aveva, in circa un secolo e
mezzo, compiutamente espressa una tale

Cominciata nel 1564, l'opera fu portata
a compimento, in tre periodi, nel 1587:
così

rigogliosa, e la

mole

immane

dei dipinti è la più sicura prova non solo
del talento e della forza espressiva del

Nel 1565 aveva già terminato la Crocifissione per l'Albergo della Scuola: l'opera gli dette il diritto alla nomina di «degano de tutt'anno » della Confraternita.
Il quadro veramente gigantesco risulta
di gruppi monumentali, fusi da un respiro sovrumano che trascorre tra le masse
e le unifica. Bianca luce, sola, invece, sono
il dolore e la rassegnazione
davanti a Pilato.

del

Cristo

Nel salone della Confraternita, che appartiene al secondo periodo del ciclo, sono le Storie del Vecchio e Nuovo Testamento: poderose figurazioni il cui lirismo tempestoso si placa in riposi di spazi, ove talvolta è l'abbandono di una forma narrativa, densa di incanti.
Con la Natività si annuncia quel clima
di favola, pienamente realizzato nei più
bei dipinti della sala al piano terreno.
Il richiamo alla domestica realtà costi-

prima sicura voce del pittore: la luce gialla che investe la scena, conferendo un potente rilievo alle figure.

platonici, svolgono in una grandiosa ou-

pare assolutamente nel Cristo immerso nel
Giordano; il luminismo violento come

La primissima attività del Tintoretto è
nella temperie di Tiziano e di Michelan-

verture quell'ansia che è all'alba del Barocco, con il dramma di Michelangelo, e

gelo:

che Jacopo folgora di luci violente e minacciose.

l'aria favolosa della Fuga in Egitto

l'antitesi i cui termini colore-linea

egli ha in programma di risolvere. Il suo
temperamento si appalesa tuttavia anche
nelle prime opere e chiaramente scoperto
è nel Cenacolo di San Marcuola, già così
staccato dall'astrazione di tanta pittura
contemporanea. Le suggestioni da questa
affidate

all'equilibrio

posizione,

il

statico

Tintoretto

Nel grande quadro del Martirio di Santa Caterina è il primo "Sturm und Drang"
del Tintoretto. Nel turbine della scena gli
elementi della rappresentazione vivono nel
rapporto degli scuri e delle luci, suscitato

della

com-

dall'impeto

raggiunge

attra-

investe la Santa, bella come l'Angelica
ariostea, vicina ad essere straziata nel

verso un estroso e più dinamico rapporto

del fascio giallo, denso, che

dell'ombra e della luce: una luce già balenante nella sua irrequieta vitalità sulle
cose e le persone della rappresentazione.

corpo ignudo dalla macchina paurosa nell'ombra.

Quanto possa questa luce nella determinazione dei valori plastici, Jacopo dimo-

copo Robusti esplodono nella serie così

stra nella sodezza di quelle masse — corpi, vesti, acque — costituenti uno degli

impressionante complessità, delle tele che
egli dipinse per l'albergo e la scuola di

aspetti essenziali

Ma il temperamento e gli ideali di Jachiaramente

determinata,

pur

nella

sua

della novità linguistica

San Rocco. Il lavoro gli fu contrastato al-

nel Pax tibi, Marce, dell'Accademia di Venezia.

lo stato di progetto. Negli atti della Serenissima è testimonianza dell'offerta di
quindici ducati che un tal Zani fece per

Non è da dire che l'insegnamento dei
veneti, e di Tiziano in particolare, sia
estraneo al nostro pittore e che egli lo reputi comunque insufficiente alla sua romantica sete di esprimersi con tumultuosa
immediatezza. Ché le opere dalla critica
tradizionale ritenute perfette sono appun-
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la decorazione del soffitto dell'Albergo e
condizionata alla esclusione del Tintoretto dal concorso di San Rocco.
Jacopo dipinse uno dei quadri e l'offrì alla Repubblica. L'opera piacque e il
pittore l'ebbe vinta.

tuito dal plasticismo della Natività, scom-

non mai del Cristo orante si tempera nel(ap-

partenente, con le altre opere che nomineremo, al terzo periodo) dove è decisamente affermato il prevalere del paesaggio come elemento creatore della favola.
Ma il lirismo intenso si riscatta da ogni
frastuono e raggiunge la sua piena, intima
forza nella Maria Maddalena e nella Maria Egiziaca, i due quadri a destra e a
sinistra dell'altare a terreno, dove l'arte
del Tintoretto purifica la sua impetuosa
espressione nella serena contemplazione
di paesi di mera fantasia, nettamente dominanti l'episodio e vivi di un loro misterioso linguaggio di luci capillari e fosforescenti. Concludono l'estrema esperienza tintorettiana le esasperazioni luministiche dell'U/tinza Cena di San Giorgio
Maggiore: pure la luce che fiammeggia
a sprazzi dalla lucerna crepitante e vibra
sottile e magica sulle figure del Convito,
preparando la vicenda dei tenebrosi, è altra da questa delle fantasie di Maria Maddalena e Maria Egiziaca, i cui brividi luminosi peseranno in modi diversi sull'arte a venire, fino agli impressionisti.
LUCIANO MORETTI

TINTORETTO -AUTORITRATTO

LIBRI RICEVUTI

mediante l'apporto

T. Dalby: The Anzateur's Darkroom (La
camera oscura del dilettante); E. S. Bomhack: Developing the Film (Lo sviluppo della pellicola).
Sono i volumetti 9 e 10 della serie oPhotofarts n
pubblicata da oThe Fountain Presi », 46-47 Chancery
Lane, London W. C. 2, a 2 scellini. Si tratta di piccoli
libri di una cinquantina di pagine, bene illustrati con
esempi di fotografie e con schizzi per chiarire il testo.
L'argomento è trattato piuttosto largamente, nonostante la piccola mole del libro, così nel n. 9 sono
descritte le diverse camere oscure che il dilettante
può improvvisare utilizzando il sottoscala, la cucina,
il bagno, una stanza qualunque, e persino fabbricandosi un armadio che racchiude tutto il necessario. Sono
interessanti tutti i suggerimenti per risolvere con facilità e praticamente i problemi che si presentano.
Nel n. 10 è spiegato bene il lavoro del bagno di
sviluppo, l'influenza della temperatura, dell'agitazione,
della diluizione; i prodotti più adatti secondo i risultati che si vogliono ottenere. Sono ricordati anche i
due sistemi di condurre lo sviluppo oggi in uso, col
controllo a vista e, il più seguito, a tempo. In modo
chiaro è descritta la preparazione razionale del bagno
e tutti gli accorgimenti per ottenere i migliori risultati.
E così è pure trattato il fissaggio, il lavaggio, l'essicamento e la conservazione del negativo.

H. van Wadenoyen: Alt about Children
ozttdoors (Tutto quanto riguarda i ragazzi all'aperto); B. Alfieri: All about
Cameras (Tutto quanto riguarda le macchine fotografiche); P. Johnson: All
about Cats and Kittens (Tutto quanto
riguarda gatti e gattini); P. Johnson:
All about dogs and pzippies (Tutto quanto riguarda cani e cagnetti).
Sono i volumetti 26, 27, 28, 29 della serie oPhoto
Guides o edita dalla « Focal Press n, 31 Fitzroy Square,
London W. 1, a 1 scellino e 6 denari. Ho già descritto
altri libri di questa serie che sono sempre scritti da
noti autori estremamente pratici dell'argomento che
trattano Con questi piccoli libri, di circa 50 pagine
ognuno, bene illustrati, di semplice e facile lettura, il
dilettante può perfezionarsi in ogni ramo e formarsi,
con piccola spesa, una completa libreria fotografica.
In ogni libro sono riprodotte delle bellissime fotografie,
ottimi esempi di quanto si può ottenere e sono dati
tutti i suggerimenti per riuscire. Anche il libro che
tratta delle macchine dà, in breve spazio, una chiara
idea dei diversi tipi e del loro maneggio.
A. O.

VITA DELLE SOCIETÀ
FOTOGRAFICHE
Il Congresso della Federazione delle Società Fotografiche
Il Congresso si è tenuto a Milano il 5 giugno, nella sede del Circolo Fotografico Milanese in Via Gesù 12, presenti le delegazioni dell'Associazione Fotografica Italiana, dell'Associazione Fotografica Olivetti, del Circolo Fotografico Bolognese, del Circolo Fotografico Bresciano, del Circolo Fotografico Milanese,
del Foto Club Monza, del Gruppo Fotografico Fiorentino, del Gruppo Fotografi della Gondola, e della
Società Fotografica Subalpina. Rappresentata per delega l'Associazione Fotografica Romana
Dilettanti.
Pure presenti, quali invitati, i rappresentanti di importanti industrie fotografiche.
Dopo proclamazione dei

Soci

Fondatori

(le

13

So-

cietà che compongono attualmente la FIAF), e dopo
approvazione del Rendiconto amministrativo che non
comporta per il 1949 altri versamenti da parte dei
Soci, il Congresso ha
le seguenti decisioni:

preso

a maggioranza

assoluta

Portafogli FIAP. - Non si è ritenuto di addivenire
per ora alla formazione di portafogli di fotografie
da inviare in visione a Circoli esteri per la consultazione in cunetta, come richiesto dalla Federazione
Internazionale. Ciò per motivo delle scarse garanzie
di conservazione, e per il limitato numero di persone
che ne verrebbero a conoscenza.
Salone Internazionale FIAP. - Si è aderito alla proposta fatta alla FIAP dalla Federazione Boema, per
un Salone da organizzarsi in uno dei Paesi aderenti,
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di

20

(venti)

fotografie

per

cia-

scuno dei 15 Paesi aderenti alla FIAP. Si attende
che la FIAP indichi il Paese che curerà la prima
organizzazione.
Scambio collezioni con la PSA. - Si è aderito alla
proposta della Photography Society of America, per
uno scambio annuale di 50 fotografie da esporre in
varie città degli Stati Uniti, contro invio di 50 fotografie americane da esporre nelle città italiane che
ne faranno richiesta alla condizione che tutti gli Espositori diano garanzia di esporre le opere sotto vetro.
In base alla decisione del Congresso, la FIAF prenderà i necessari accordi con la PSA e si è stabilito
che per la scelta delle 50 opere, tutte le Società
invieranno alla Segreteria della Federazione a Torino,
Via Bogino 25, entro il 30 Settembre 1949, i lavori
migliori

dei

loro

Soci,

senza

limitazione

di

numero

purché con caratteristiche di eccezionalità e valore
artistico. Fotografie non montate e preferibilmente
nel formato di cm. 30 X40.
La scelta dei 50 lavori formanti la prima collezione italiana, sarà effettuata da una Giuria composta dai signori Italo
Bertoglio,
Federigo Odorici,
Guido Pellegrini,
Congresso 1950. - Su richiesta della Società Fotografica Subalpina verrà tenuto in occasione dell'VIII
Biennale Internazionale nel Giugno 1950, a Torino.

so la luce viva che è proprio il simbolo e il respiro
della fotografia. È un passo coraggioso e si può valutare, oltre che da una parte delle opere esposte,
dalla larga percentuale di opere ed espositori bocciati. Questi ultimi non devono rattristarsi, devono
studiare, devono imparare, devono prepararsi per vincere. È anche doverosa una lode al C.F.M. che, quale
organizzatore della Mostra, non ha concorso ai premi, né ha stampato alcuna fotografia dei suoi soci
nei numero della sua rivista Fotografi«, che ha veste
di catalogo della Mostra stessa. Con questo gesto
corretto e coi alleresco il C.F.M. smentisce in parte
quanto dico a pag. 10 chiudendo l'articolo di risposta, a Carafoli. Nessuno è più lieto di me di questa
smentita: augura che in ogni esposizione italiana del
futuro avvenga altrettanto e che la zavorra vada diminuendo fino alla quasi totale sparizione. Non ci
devono essere debolezze per alcuno, né per i nomi
del passato, né per i gerarchi delle società; deve
trionfare soltanto la veramente bella fotografia. La
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ha iniziato molto bene. la. serie delle sue esposizioni.
A. O.

CONCORSO FOTOGRAFICO
"VESPA" 1949

Mostre 1950. - Sono per ora previste le seguenti
manifestazioni: VIII Biennale Interitra:ionale: Torino, Giugno 1950. Verrà successivamente esposta anche a Milano, a cura del C.F.M.

La Rivista
tografico che
concluderà al
moto « Vespa

Mostra Nazionale 1950. - Nessuna delle
Società
aderenti ne ha chiesto l'assegnazione prospettata all'o.d.g. A seguito di ciò, e su offerta dell'A.F.I., si

corso inviando alla Direzione Rivista Piaggio, piazza
della Vittoria HA, Genova, fotografie che abbiano
per soggetto la « Vespa n nel suo impiego utilitario,
sportivo e turistico.

è attribuita la qualità di Mostra Nazionale 1950 alla
IV Coppa AFI, in previsione per la fine 1950.
I° Salone laternazion«le di Milano. - È allo studio
per il 1951, con affidamento dato sin d'ora dalla Società presenti, di tenerne conto nella imaziatura di
eventuali loro mostre 1951.
Modifiche allo .Statuto. - Il Congresso ha approvato
le seguenti: All'art. 9, anziché « a maggioranza assoluta n, leggere. «a maggioranza di due terzi degli
iscritti alla Federazione ». Viene aggiunto l'Art. 10:
« Sono Soci Fondatori della FIAF le Società che vi
hanno aderito prima del Congresso del 5 Giugno
1949. Sono Soci Effettivi quelle che vi hanno aderito
dopo tale data. È in facoltà del Congresso di nominare Membri Onorari, Enti o Persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della fotografia. I Membri onorari non hanno voto. La loro
nomina deve essere appros ata dal Congresso con
una maggioranza di due terzi degli iscritti alla Federazione. Le proposte dovranno pervenire alla Segreteria almeno due
vrà esaminarle n.

mesi

Membri Onorari.
nomina a Membri

prima

del

Congresso

che

do-

- Il Congresso ha approvato la
Onorari, delle Società: FERRA-

NIA nella persona del signor Teodori; TEN3I nella
persona dell'ing. Brusa; MONTECATINI nella persona del signor Bellavista.
Cariche federali. - Con maggioranza assoluta delle
Società presenti o rappresentate, sono state riconfermate

le

nomine

deliberate

il

19-12-1948,

Piaggio indice un grande concorso foha avuto inizio dal 15 marzo e che si
31 dicembre 1949. Tutti i possessori di
» possono prendere parte a questo con-

La Rivista Piaggio ha posto in palio un premio in
danaro di L. 100.000, che sarà suddiviso in tre premi,
uno per la più bella fotografia sull'impiego utilitario della o Vespa », uno per la più bella fotografia
sull'impiego turistico e uno per la più bella fotografia di carattere sportivo.
Le fotografie non dovranno essere inferiori al formato 9X12 ed essere inviate in duplice copia con i
seguenti dati: Nome e Cognome del concorrente, indirizzo, numeri di telaio e di motore della «Vespa n,
soggetto della fotografia, data e località della presa.
Apparecchio e materiale sensibile usato. Le fotografie entro il mese di Gennaio 1950 saranno giudicate
da una Giuria composta da personalità del mondo
artistico giornalistico e fotografico. Le fotografie partecipanti al concorso potranno essere pubblicate dalla Rivista Piaggio che ne assume i diritti d'autore.
Le fotografie premiate diverranno proprietà della Rivista Piaggio,

Associazione Ottici
e Foto Ottici
Per iniziativa del sig. Angelo Tincalla, via delle
Attirane 90, Roma, sì sta costituendo una ASSOCIAZIONE fra gli OTTICI ed i FOTO OTTICI di tutta
Italia in seno all'ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIANTI con sede in Roma. Il sig. Tincalla pertanto invita gli ottici e foto ottici di tutta Italia ad
.nviargli la propria adesione. Ogni aderente riceverà
2 suo
tempo comunicazioni, notizie ed informazioni.

precisando

che per tutti i Componenti del Consiglio (che per
Statuto durano in carica un anno), l'anno di carica
s'intende da questo Congresso
1950, e così successivamente.

a quello

del

Giugno

cordiaux à La Cinématographie Franaise, qui depuis trente ans ne cesse
de donner un bien vaillant appui à

Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche
PRIMA

MOSTRA

ARTISTICA

NAZIONALE

ORGANIZZATA

DI

DAL

FOTOGRAFIA
CIRCOLO

La recite FERRANIA est heureus2
d'exprimer ses sentiments les plus

FO-

la bonne cause dio cinéma non setolement de la France, mais dio monde
entier.

TOGRAFICO MILANESE
Due parole in fretta in questo poco spazio che
sono riuscito ad avere libero all'ultimo momento. Ho
dato una rapida scorsa alle opere esposte e sono
rimasto meravigliato, soddisfatto; mi sono seduto su
una comoda poltrona per chiarire, mentre occhieggiavo le fotografie appese, se la mia meraviglia era
dovuta alla inconsueta e ricca messa in scena: magnifico salone con le pareti drappeggiate da stoffa di
tono neutro e su questa, bene disposte, le fotografie
incorniciate, o se la mia meraviglia era dovuta alla
qualità delle opere esposte. Sono veramente lieto di
avere dovuto decidere per quest'ultima ragione. Bravi
i fotografi e brava la giuria. C'è ancora parecchia zavorra, certamente, ma non si può pretendere di varcare d'uni balzo il largo e profondo baratro che separa un mondo passato e morente da quella nuova
sita rigogliosa che i gelosi delle passate gloriuzze
non riescono a soffocare. Un buon passo è fatto ver-

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

DI

BAMBINA

Arturo Branzbilla -Milano

4" premio al Concorso Ferrania, Gruppo

OLTRE UN MILIONE DI LIRE

per aria qraade gara lutograliea

La MOTTA Società per l'Industria Dolciaria e Alimentare, con la partecipazione della
FERRANIA S. p. A. indice una GARA FOTOGRAFICA aperta indifferentemente
a professionisti e dilettanti, per soggetti suddivisi nei seguenti gruppi:
10 — Bambini e dolci (specialmente Panettone).
20 — Vecchi e dolci (specialmente Panettone).
30 — Visi belli o caratteristici e dolci (specialmente Panettone).
— Feste, sagre e costumi locali con richiamo ai dolci (specialmente Panettone).
50 — Battesimi, cresime, comunioni, fidanzamenti, matrimoni, onomastici, con richiamo
ai dolci.
60 — Dolci (nature morte, cene, pranzi, merende, picknick campestri, gite in auto, moto,
biciclette, piroscafo, motoscafo, vela, aereo, ecc., persone che mangiano dolci, negozio di dolci, ecc.).
Per tutti igruppi si darà la preferenza alle foto richiamanti il Panettone Motta od altri prodotti Motta.
La commissione giudicatrice darà il suo responso tenendo presenti unicamente l'originalità e la bontà del soggetto e dell'inquadratura, indipendentemente dai mezzi tecnici adoperati.
Le fotografie dovranno essere inviate alla Motta — Viale Corsica 21, Milano — entro il
31 agosto p. v..
Dovranno recare nel retro il nome, cognome, indirizzo dell'autore e l'indicazione del
gruppo al quale devono essere assegnate.
Esse possono essere eseguite con pellicola o lastra, in qualunque formato, e stampate
per contatto o ingrandimento o su carta adatta per la riproduzione (cioè lucida, possibilmente smaltata) nel formato minimo cm. 13 x 18.
La Commissione giudicatrice composta da:
Dottor MARIO BELLAVISTA

Pittore MARCELLO NIZZOLI

Professor LEONARDO BORGESE

ALFREDO ORNANO

Dottor Ingegner VICO D'INCERTI

BRUNO STEFANI

ANTONIO VALERI
entro il 15 ottobre successivo procederà ad una graduatoria di merito, assegnando nell'ordine indicato iseguenti compensi, comprensivi di ogni diritto di utilizzazione e riproduzione:

1° ASSOLUTO

L. 150.000 e apparecchio Ferranìa «Condor» (completo di borsa e parasole).

PER CIASCUNO 10 -L.
DEI SEI GRUPPI 2. -L.

75.000 ed apparecchio Ferrania «Falco II» (completo di borsa).
30.000 ed apparecchio Ferrania «Falco I» (completo di borsa).

30, 40, 50 — L. 10.000 ed apparecchio Ferrania «Rondine».
I soggetti in questione restano di proprietà della Motta, la quale si riserva di utilizzarli,
anche in riproduzioni colorate, come riterrà più opportuno. I vincitori dovranno consegnare anche inegativi.
La Motta mette inoltre a disposizione altre L. 40.000 per acquisti eventuali di altri soggetti che possono interessarle, in ragione di L. t.000 per ciascuna foto.
La Commissione giudicatrice eseguirà alla chiusura della Gara una prima scelta di soggetti, che verranno esposti in una pubblica Mostra. Essa potrà assegnare o meno icorrispettivi indicati, suddividerli, prorogare o rinnovare la Gara, motivandone le ragioni.
Le migliori fotografie saranno riprodotte in grande formato sulla rivista d'arte e tecnica
fotografica «Ferrania ».

NOTIZIE
FERRANIA

Estratto
della Relazione
del Consiglio
di Amministrazione

Signori Azionisti,
nel corso dell'esercizio abbiamo proseguito nei nostri sforzi
intesi a portare la nostra industria ad un grado di capacità produttiva tale da consentirci di poter competere con la concorrenza, sia sul mercato interno che sui mercati mondiali.
Le nostre esportazioni si sono sviluppate e la nostra marca
è ovunque favorevolmente conosciuta.
Allo scopo di poter maggiormente seguire la clientela nell'America Meridionale, abbiamo promosso in Argentina la costituzione della «Ferrania Argentina -Sociedad Anonima Commerciai e Industrial ». Questa società in un primo tempo si occuperà della vendita dei nostri prodotti, riservandosi successivamente la produzione sul posto di quegli articoli per iquali si
rende difficile l'ottenimento dei permessi di importazione.
Il lavoro dedicato ai perfezionamenti della nostra produzione e agli studi e ricerche è stato nel 1948 molto intensificato
e ha dato buoni risultati.
Emulsioni. •Le ricerche, a Ferrania e a Milano, hanno apportato perfezionamenti essenziali nella tecnica delle emulsioni.
È stato studiato e messo a punto un gruppo di emulsioni negative di alta sensibilità, aventi caratteristiche di rilevante interesse tecnico.
Queste emulsioni hanno consentito di fabbricare la nuova
«Cine Pancro C. 7», le fotografiche 300 e 32, sia in pellicole
che in lastre, la nuovissima radio, la nuova schermofoto.
Anche gli studi per ridurre la dimensione del granulo e
aumentare il potere risolvente hanno dato favorevoli risultati, e
sono già di corrente fabbricazione — o pronti per essere fabbricati — iprodotti che da questa caratteristica traggono il loro
maggior pregio. (Il gruppo delle cinematografiche «grana fine »
— positiva. controtipo, ecc. — le nuove foto per piccoli formati,
le nuove pellicole e lastre fotomeccaniche e per applicazioni
speciali).
Nelle carte, ai perfezionamenti di talune qualità della produzione corrente, si è unita la fabbr;cazione di un nuovo tipo
di cloro-bromuro rapido, completo di tutte le varietà.
Organica. - La sintesi di nuovi sensibilizzatori cromatici e
di nuovi stabilizzatori ha consentito, nel bianco e nero, la fabbricazione dei nuovi strati sensibili citati e il perfezionamento
di altri (carte).
Nel «colore » l'attività nelle ricerche e la preparazione di
nuovi copulanti e speciali sensibilizzatori, hanno dato contributo fondamentale alla realizzazione dei nuovi prodotti a colori.
I nuovi laboratori e impianti consentiranno il previsto e
necessario intensificarsi delle ricerche e dell'attività produttiva
in questo campo.
Colore. - La collaborazione di tutti gli organismi tecnici
dello stabilimento di Ferrania è pervenuta a preparare inuovi
prodotti Ferraniacolor negativi-positivi.
Essi comprendono: il negativo e positivo cinematografico, le
pellicole fotografiche e le carte. Con questi prodotti viene estesa al colore la semplicità di applicazione del bianco e nero.
Siamo certi che il nostro nuovo materiale a colori otterrà
osunque la migliore affermazione.
Supporti. - Attraverso il miglioramento della qualità degli
esteri di cellulosa è stato possibile perfezionare inostri attuali
supporti. Tale perfezionamento si è reso necessario anche per
le aumentate esigenze tecniche dei nuovi strati sensibili.
Dai lavori di ricerca e dalla documentazione tecnica risultano oggi chiaramente definite le direzioni verso le quali si deve
svolgere la tecnologia dei supporti fotografici. Stiamo facendo
il necessario perché nel caso di una rapida evoluzione verso
nuovi prodotti, si possa essere pronti a provvedere in maniera
sufficiente e tempestiva.
Tecnologie. - In tutto il campo tecnologico (fabbricazioni,
impianti, macchinari) si sono ottenuti risultati e perfezionamenti significativi, che si ritrovano ora nell'ottima qualità della
produzione e nei migliorati rendimenti di tutti i cicli produttivi.

Ha iniziato le pubblicazioni nel 1925: la nuova
serie, iniziatasi nel Gennaio1945 èpubblicata a cura
dell'Associazione Culturale Aeronautica.
Tratta tutti iproblemi che interessino gli Aviatori
esimpatizzanti, per l'Aviazione, in forma accessibile
anche alle persone di media cultura. Contiene articoli
originali dovuti ai migliori studiosi italiani, articoli
tradotti e riassunti da ottime pubblicazioni estere,
notiziari da tutto il mondo.
Si occupa di aerodinamica, motoristica, radiotecnica, industria, commercio, costruzioni, meteorologia,
pilotaggio, navigazione; diritto aeronautico, economia
dei trasporti aerei, organizzazione dell'Aviazione Ci-
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DISTRIBUTING
COMPANY

Obbiettivo acromatico - Ottica corretta -Tre diaframmi regolabili -Fuoco fisso da 0,90 al!' infinito - 14
o24 pose 10;13 m/rn -Caricatori tipo DUCA [16 mm]

vile, arte militare, storia epolitica aeronautica, armamento, fotografia, medicina.

W

È mensile, illustrata, in 64 pagine e spesso in 96
pagine.
Nel 1949 ogni numero costa Lire 150, arretrato il
doppio, estero 0.50 dollari USA.
L'abbonamento annuo con pagamento anticipato
costa lire Mille, estero cinque dollari USA.
Per alcuni Paesi esteri sono stabiliti prezzi in moneta locale.

Usa Film Ferrania negativo 16 mini P. 3oS. 2

Apparecchio MICItO 16
ifilm 1caricatore L. 18.000 [comprese spese spedizione] consegne Giugno-Luglio 1949

Indirizzare le richieste effettuando iversamenti nel
Conto Corrente 113253 intestato alla

ANGELO TINCALLA -FOTO OTTICA -ROMA
VIA DELLE MURATTE N. 90

(Per informazioni allegare bollo per risposta)

Gli scritti pubblicati sono compensati; qualsiasi
competente può collaborare.

CC

ASSOCIAZIONE CULTURALE AERONAUTICA
Viale Giulio Cesare 54 rosso -ROMA -Telef. 375.720
Orario: feriali 8-19
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APPARECCHIO
FOTOGRAFICO
36 POSE 24
TERZO

36 mm.

MODELLO

TENDINA

METALLICA

TEMPI DA 1SEC. A1,1000 SEC
TELEMETRO ACCOPPIATO
OTTICA INTERCAMBIABILE

OFFICINE

MECCANICHE

GAMMA

ViaMonte delle Capre, 41
Uffici e stabilimenti

La

Magliana

- Roma

Telefono numero 580-331
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COMPAGNIA FIDUCIARIA
NAZIONALE
SERVIZI

SOCIETÀ PER AZIONI

OFFERTI

Amministrazioni di proprietà immobiliari, titoli, eredità giacenti, beni di minori, donazioni, legati, beni dotali, beni di assenti. -Assistenza e consulenza nella costituzione di
consorzi di produzione edi vendita, nella tutela di azionisti e obbligazionisti. -Assistenza econsulenza tributaria. -Esecuzioni testamentarie. -Esecuzione di servizi amministrativi e contabili aziendali. -Intestazione fiduciaria di titoli evalori. - Organizzazione e
revisione aziendale.

CAPITALE L. 1.500.000 VERS.
SEDE IN MILANO: CORSO MATTEOTTI, 12 -TEL. 70-965 -72-021
ABILITATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CON D.M.23 OTTOBRE 1941

DITTA LAMPERTI &GARBAONATI
MILANO

- PIAZZA

SANT'ALESSANDRO

NUMERO

4

MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA
PELLICOLE

CINE A PASSO RIDOTTO
APPARECCHI -ACCESSORI

Rappresemici/41e per Mialici della

THE AUTOTYPE COMPANY
LIMITED WEST EALING

CARTE AL PIGMENTO PER CALCOGRAFIA PIANA E ROTATIVA -TRICROMIA
E QUADRICROMIA -STAMPA CON "POCHOIR" - RITRATTI - DIAPOSITIVE

"la macchina fotografica
Condor-Ferrania
è la compagna inseparabile
del turista"'
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