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UN APPARECCHIO DI CLASSE
PER IL DILETTANTE ESIGENTE

•Ottica Officine Galileo.
•Otturatore "Super Prontor" da 1" a 1300"
•Autoscatto incorporato.
•Presa sincronizzata per luce lampo.
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TENDINA METALLICA
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Via Monte delle Capre, 41
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I LAMPI A BASSA TENSIONE
Tre lampade americane (Sylvania Superflash) di diverso tipo. La prima è il tipo più
piccolo (Midget) Press 25, la parte di vetro è alta 4 cm, tuttavia ha un massimo flusso
luminoso di 1.400.000 lumen, con un totale di 25.000 lumen-secondo. La seconda è la
Press 40, la parte di vetro è alta 7 cm, ha un massimo flusso di 2.000.000 di lumen, un
totale (li 40.000 lumen-secondo. La terza è il tipo 2A (per otturatori a tendina sino al
formato di cm 10 >< 12,5) ha un massimo flusso di 1.600.000 lumen, un totale di
lumen-secondo. 1 primi due tipi sono quelli generalmente usati per la fotocroesca. bi alto ogni lampada ha un dischetto azzurrastro che cambia colore se dell'aria
cwra nelranzpolla. Questa è verniciata per impedire che, se il colore elevato e repentino della combustione fa spezzare il vetro, le minute scheggie di questo vengano
proiettate.

Esaminiamo un po' ilampi a bassa tensione generati do quelle lampade, di forma simile alle normali elettriche a incandescenza, che da parecchi anni conosciamo col nome tedesco di Vacublitz.
Ho già accennato

che l'uso di questo

sistema di illuminazione si va estendendo anche da noi, soprattutto per la fotocronaca, vale quindi la pena di studiarne
le caratteristiche e le possibilità. Attual-

nelle zone che riuniscono il sottile filamento coi fili di sostegno. Oltre all'ossi-

mo paragonare con quella del lampo elettronico (che generalmente è di 1/5000 di

geno, la maggior parte delle lampade lampo, contiene una certa quantità di metallo, misurata esattamente; questo metallo
è generalmente una lega di alluminio e
magnesio in forma di filo o di foglio
estremamente sottile. I fili metallici fissa-

secondo) possiamo dire che è circa 250
volte maggiore. Dal punto di vista pratico del fotografo è questa una delle differenze sostanziali fra idue sistemi di il-

anche la Germania; negli Stati Uniti vi
sono almeno tre fabbriche. L'aspetto e la
costruzione delle lampade delle varie fab-

ti nel vetro sono rispettivamente saldati
ai due poli del piede a vite o a baionetta della lampada e quando una debole
corrente, generalmente fornita da due o
tre elementi di pile a secco, si fa passare
attaverso i fili, il filamento sottile che li
unisce si arroventa, accende l'esca e questa, a sua volta, incendia la lega metalli-

briche sono uguali, cioè non mostrano
differenze sostanziali: ogni lampada consiste di un'ampolla di vetro con un piede di metallo a vite, dello stesso passo
delle comuni lampadine, oppure a baionetta nei tipi più piccoli. L'ampolla di
vetro è riempita di ossigeno e porta, fissati nel vetro, due fili metallici riuniti da
un filamento sottil issimo. Una piccola quantità di esca in forma di pasta è collocata

ca che riempie l'ampolla e che brucia rapidamente generando una luce molto intensa. Generalmente, con la maggior parte di tali lampade, dalla chiusura del circuito alla fine del lampo passa circa 1/20
di secondo e siccome queste misure di
tempo si usano esprimere in millesimi di
secondo (cioè in millisecondil si può dire che la durata del lampo è di poco inferiore a 50 rnillisecondi, e se la voglia-

mente vi sono in Europa due fabbriche
di tali lampade, nell'Olanda e nella Gran
Bretagna, probabilmente riprenderà presto

2

luminazione.
Nei primi tempi in cui si usarono i
lampi a bassa tensione, il sistema seguito era quello adoperato per il lampo al
magnesio con le note miscele: la macchina era fissata sul treppiede, si metteva a
fuoco il soggetto, si disponeva il diaframma stabilito e, quando tutto era pronto,
si apriva l'otturatore (o si toglieva il coperchio dall'obiettivo) si accendeva la polvere lampo e si richiudeva subito dopo
l'otturatore (o si ricopriva l'obiettivo). In
generale il soggetto era un gruppo di persone e, naturalmente, esse dovevano restare ferme per tutto il tempo che l'otturatore era aperto, perché la durata del lampo era sempre di una frazione di secondo
piuttosto grande; siccome le persona fotografate dovevano, press'a poco, rimanere
ferme per almeno un secondo, con una

illuminazione piuttosto scarsa dell'ambiente, il risultato mostrava quasi sempre dei
visi attoniti, duramente illuminati: quando poi la polvere lampo era di lenta com-

c

bustione, accadeva anche che più d'una
delle persone fotografate risultasse con gli
occhi chiusi.

E

È ovvio che tale sistema non avrebbe
fatto progredire l'uso delle lampade lampo; la necessità di una più pratica e completa applicazione portò allo studio della
sincronizzazione dell'otturatore col massisuo di illuminazione dato dal lampo.
L?, varie fabbriche di lampade lampo
comunicano le curve tempo-luce di ogni

o
E

tipo di lampada; queste curve (figg. 1, 2,
3) indicano l'istante di massima luminosità e il flusso di questa in milioni di lumen. Per esempio nella fig. 1 vediamo
che il massimo di luminosità si ha dopo

decine

di

millisecondi

decine

di

millisecondi

FIG. 1

20 millisecondi (1/50 di sec) dalla chiusura del circuito, che tale massimo giunge a oltre 3 milioni e mezzo di lumen;
vediamo altresì che il lampo si inizia a
circa 8 millisecondi dalla chiusura del
circuito, che a circa 14 millisecondi il
flusso luminoso raggiunge 1 milione di lumen, e così via verso il massimo, dopo il
quale la luce decresce press'a poco con
lo stesso ritmo col quale è andata aumentando. Possiamo pure notare che il flusso
di 3 milioni di lumen, misurato sull'asse
orizzontale ha la durata di circa 5 millisecondi (1/203 di sec), mentre il flusso
di 2 milioni di lumen ha la durata di
poco superiore.

E

Per sincronizzare il lampo con Pomiratore centrale della nostra macchina dobbiamo fare in modo che il massimo flusso luminoso abbia luogo mentre l'ottura-

3

-o

tore è completamente aperto; siccome la
fabbrica della lampada ci dice dopo quan-

o

ti millisecondi si ha il massimo flusso
luminoso e noi possiamo dire che l'otturatore impiega circa 3 o 4 millisecondi

E

ad aprirsi completamente abbiamo gli elementi sufficienti per fare un primo esperimento con sicurezza. Come ho già detto gli otturatori sincronizzabili più unoderni chiudono essi stessi automaticamente il circuito d'accensione della lampada,
non solo, ma permettono di stabilire esattamente, mediante un apposito regolatore, l'istante di massima apertura, il qua-

FIG. 2

le, come abbiamo veduto, deve avvenire
circa 20 millisecondi dopo la chiusura
del circuito se si usa una velocità di otturazione di circa 1/200. Se l'istantanea è
più lunga, poniamo di 1/50 di sec, cioè
di 20 millisecondi, è ovvio che bisognerà
far iniziare prima l'apertura dell'otturatore per usufruire della maggior quantità di luce possibile.
È facile osservare che secondo le velocità

di

otturazione

si

sfrutta

una

mag-

E

-ci

giore o minore quantità di luce, cioè
proprio per le istantanee più rapide si uti-

o

lizza la minore quantità pur adoperando
l'istante più luminoso del lampo.

E

Le fabbriche indicano il massimo flusso luminoso in lumen di ogni tipo di
lampada e indicano pure i numeri guida

decine

di

millisecondi

FIG. 3

3

= 10.000 lumen-secondo. Se sommiamo
iquadratini e le parti di quadratino comprese nella curva abbiamo il totale
lumen-secondo emessi dalla lampada.

di

Con gli otturatori a tendina la sincronizzazione riesce facile quando si usano
le istantanee più lunghe, o meglio quando si lavora con l'otturatore al suo massimo di apertura e questa coincide con la
lunghezza o la larghezza del formato: il
massimo flusso luminoso si deve avere
nell'istante in cui la superficie sensibile è
interamente scoperta. Ma è ovvio che in
questo caso le fotografie mostrano facilmente il soggetto mosso, infatti l'otturatore non fa che scoprire e ricoprire la superficie sensibile lentamente. Le fabbriche
delle lampade hanno posto rimedio costruendo un tipo nuovo in cui il massimo flusso luminoso invece di avere una
breve durata (nell'esempio della fig. 1 tale
durata è di circa 1/200 di sec) ne ha una
abbastanza lunga da permettere che la
tendina funzioni con varie aperture e varie tensioni della molla e compia tutto il
suo percorso mentre il flusso luminoso
permane con sufficiente costanza al suo
massimo. Nella fig. 3 vediamo la curva
tempo-luce di una di tali lampade, la
quale mostra un massimo flusso luminoso
di poco più di 1 milione di lumen che
si mantiene sensibilmente costante per la
durata di 40 milli-secondi (1/25 di sec)
cioè per un tempo superiore a quello che
la fessura della tendina impiega per percorrere la lunghezza del formato anche nel
caso in cui esso sia grande. In questo modo è possibile eseguire istantanee di

Una lampada lampo durante la combustione un istante prima che questa sia completa. In alto si vede illuminato il
dischetto azzurrastro indicante se la lampada è efficiente.

1/1000 di secondo, e se il soggetto mostra
una scena di una certa estensione, come
per esempio quella che si svolge sopra un
palcoscenico, si possono utilizzare diverse lampade identiche simultaneamente disposte in modo opportuno.
La fig. 2 mostra la curva tempo-luce di
una lampada di più facile sincronizzazione di quella della fig. 1, perché il massimo flusso ha una durata più grande, quasi doppia, nella quale è più agevole inserire il funzionamento dell'otturatore. Questa lampada ha pure una maggiore effi-

secondo la velocità di otturazione e la
sensibilità della pellicola che si usa, la
quantità totale di luce emessa in lumensecondo. Così avverrà di leggere per una
certa lampada, per esempio: massimo
flusso' luminoso (peak) 3.500.000 lumen;
luce totale 60.000 lumen-secondo; 4000°K
(cioè la temperatura di colore, interessante particolarmente per la fotografia a
colori); infine la serie dei numeri guida
secondo i dati sopra ricordati. Questi numeri guida (ai quali ho già accennato nei
numeri precedenti parlando dei lampi ad
alta tensione) permettono di stabilire
esattamente il diaframma secondo la distanza lampo-soggetto. Per la fotografia a
colori vi sono lampade verniciate in az-

4

zurro che emanano una luce con temperatura di colore uguale a 6.300° K (luce
solare), le quali pertanto permettono di
usare le pellicole a colori per luce diurna, e quindi si_ prestano pure per schiarire le ombre di soggetti illuminati dal
sole, pratica molto seguita in America e
in Gran Bretagna.
Esaminando ancora la figura 1 si può
dedurre da essa anche la quantità di luce emessa: ogni quadratino in cui è divisa la superficie racchiusa dalla curva
tempo-luce rappresenta 10 millisecondi
col lato orizzontale e 1 milione di lumen

1
col lato verticale, cioè 1.000.000 X

100

cienza.
Oggi c'è in America una certa tendenza
a fabbricare delle lampade con una durata di emissione di luce assai breve e col
massimo flusso quasi immediato, cioè dopo 4 o 5 millisecondi dalla chiusura del
circuito: in questo modo si può risparmiare l'uso di un otturatore sincronizzabile
o di un sincronizzatore a parte perché
nello stesso tempo che l'otturatore impiega ad aprirsi totalmente il lampo giunge
al massimo di luminosità. In queste lampade non esiste la lega alluminio-magnesio, ma la luce è fornita esclusivamente
dall'esca, inoltre esse" hanno una scarsa
luminosità che le rende atte soltanto a
fotografare soggetti vicini e quindi poco
estesi, mentre è possibile utilizzarle facilmente con macchine a buon mercato.
ALFREDO ORNANO

LES ASPHALTEURS -E. Marchesi -Parigi

SALONI INTERNAZIONALI
Per avere un riconoscimento del mio
lavoro prendevo parte, nell'anteguerra, a
vari dei principali Saloni Internazionali
d'Arte Fotografica e C071 successo, lo dico
francamente, assai lusinghiero. Poi la guerra fermò tutto; soltanto da circa un anno
mi sono riprovato ad inviare qualche foto
ed irisultati (anche se spesso positivi) ottenuti mi hanno aperto la strada a svariate considerazioni che brevemente espongo e che si compendiano poi tutte nel fatto che, sia prima che adesso, l'essere una
foto accettata o meno ad un Salone non
vuol indicare che questa fotografia sia veramente bella o brutta, arte o non arte.
Una lunga esperienza mi ha convinto
che ogni Giuria giudica senza preoccuparsi del fatto fondamentale e cioè se
l'autore di questa ha veramente espresso
qualcosa, o come dice l'illustre critico

Lconello Venturi, «Se il fotografo è stato tratto da impulso artistico a modificare la produzione meccanica, a imprimervi una visione personale della realtà».
Giacché, come un pittore può fare dell'arte ritraendo un qualsiasi soggetto anche brutto, banale, così il fotografo artista non deve preoccuparsi per il soggetto quando è in grado di trasformarlo con
la sua fantasia. Invece le fotografie piacenti (di una bella donna ad es.), le fotografie (l'eccezione per curiosità o stra,nezza, sono quelle che maggiormente hanno

successo,

mentre

appartengono

nella

quasi totalità al puro documentario, non
avendo il fotografo altro merito se non
di avere scattato a tempo e con fortuna.
Se la .fotogafia è arte deve seguire i
canoni di tutte le arti, altrimenti si facciano Saloni di fotografie documentarie,

di fotografie eccezionali nel senso di cui
sopra, ma non si scriva "Salone d'arte fotografica": la fotografia ha branche altrettanto interessanti e può essere bene accetto al pubblico un salone di fotografie
strane o curiose, quali ad es. gli americani
prediligono e nelle quali sono maestri per
igrandi mezzi dei quali dispongono.
Inoltre l'invio a svariati Saloni esteri
mi ha dato modo di saggiare la temperatura artistica, direi, dei vari Paesi. Ritengo sicuramente che l'Italia debba considerarsi ai primi posti accanto alla Francia, dove circoli ristretti come il "Gruppo
(lei quindici" si sforzano (analogamente,
nel nostro Paese, gli amici della "Bussola") di elevare la fotografia a forma d'arte con risultati veramente di primo ordine.
In Inghilterra e Stati Uniti esiste una
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certa confusione ed accanto alla fotografia d'arte se ne trovano altre meramente
documentarie anche se di ottima fattura.

tografo

Frank

Meister

nel

numero

del

valore solo per il collezionista di etichette (alcune delle quali invero molto sma-

passato novembre dell'American Photography scrive un lungo articolo del come

glianti): il principiante è escluso, il foto-

Nei rimanenti Paesi c'è ancora attaccamento alla vecchia tradizione romantica,

presentarsi ai Saloni, della scelta del sog-

grafo provetto è sottoposto alle più gran-

getto, della stampa ecc.., e aggiunge te-

di acrobazie.

forse dovuta al fatto che in molti di essi

stualnzente «i giudici rappresentano pub-

non è passata la guerra che indubbiamente ha portato avanti anche la nostra arte

Ho parlato poco prima del 18° Salone

buco medio ed amano generalmente ciò
che il pubblico ama ».

liberandola da molta retorica lagrimogena.

di Boston e, a tale proposito (già che da
altri ne è stato parlato), preciso alcuni

E recentemente in una rivista di fotogafia del nostro Paese in un elaborato ar-

dati: espositori n. 360 con 1376 fotografie provenienti da ogni parte (lei mondo;

Non intendo con questo dire ohe una
fotografia romantica non possa essere artistica, poiché sarei in contraddizione con
quanto sopra ho affermato e che cioè qualunque soggetto può dare al fotografo materia per la sua fantasia, ma alludo a quel
romanticismo oleografico di gusto discutibile ove si confonde sentimento con sentimentalismo.
Altro fatto che dò ragione alle mie affermazioni è quello, propugnato da molti,
che per essere accettati ad un Salone si
debbano fare adatte fotografie. Così il fo•
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ticolo sul 18° Salone di Boston, si leggono quasi identiche frasi. Ora io mi domando deve il vero fotografo lavorare per
piacere agli altri o a se stesso? Io quando fotografo non mi preoccupo mai degli
altri, anche sapendo a priori che quella
data fotografia non incontrerà generale
approvazione, ma solo quella di persone
nelle quali ho stima e fiducia: e questo
è quanto mi basta.
Queste mie poche righe si concludono
nell'affermare che oggi iSaloni hanno un

espositori accettati 137 con 190 fotografie.
Uno che legge tali cifre deve necessariamente pensare che le 190 fotografie siano
autentici capolavori: sfogli un po' il catalogo dove sono riprodotte tre foto soltanto e che a loro volta dovrebbero essere la quint'essenza dell'arte, e mi dica
qualcosa. Può darsi che io non le abbia
capite e me ne spiacerebbe:

ma so che

siamo in molti a pensarla così.
VINCEXIO 11A LOCCIII
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Federico Vender •Milano

ANIMATO DISCORSO SOPRA TREDICI FOTOGRAFIE
Ancona, luglio.
Sono celebri ad Ancona le "13 Cannelle", fontana medioevale che allinea tredici zampillanti mascheroni di bronzo, in
una cornice di pregevole architettura.
Forse la "Città Dorica" ha un debole
per il numero 13, perché quando si è trattato di adornare il salone centrale della
sua nuovissima stazione ferroviaria —
inaugurata un anno addietro ma che si
sta tuttora rifinendo — si è fatto ricorso
a tredici grandi fotografie (alte circa 'lieti 1,10 e larghe forse 80 centimetri), messe anche queste in fila l'una accosto all'altra come le "13 Cannelle".
Aihmè! ché se imascheroni della fontana sono dei piccoli capolavori, non al-

trettanto può dirsi di questi tredici saggi
fotografici.
La cosa sinceramente dispiace achi ama
e cerca di coltivare la bella fotografia. La
stazione di Ancona è una delle più grandiose che si siano ricostruite ex-novo nel
dopoguerra, e la suddetta fascia fotografica costituisce l'unico elemento decorativo del suo vasto salone che funge da atrio
e da biglietteria. Non basta: le tredici
foto vorrebbero essere una sintesi, una
epitome delle bellezze artistico-turistiche
delle quattro provincie marchigiane: lodevolissimo assunto e, purtroppo, magnifica occasione sciupata. Perché in realtà
questi poco felici ingrandimenti non depongono certo in favore della fotografia
italiana e turisticamente non giovano ai

valori artistici e monumentali che dovrebbero esaltare.
Dal punto di vista tecnico si direbbero uscite dalle mani di un mediocre dilettante di quarant'anni fa. Sono alcune
sfocate. altre piatte o fuligginose o con le
linee fuggenti verso l'alto, se non addirittura storte per negligenza di taglio; e
quasi tutte con cieli di biancastra desolazione.
•
Dal punto di vista artistico... Beh, ce
la caveremo parodiando tre versi di Dante: «Mostratisi sì spiacenti a chi le mira - che ditti per gli occhi un'amarezza
al core - che intender non la può chi
non la prova ». Dai versi alla prosa, c
ad onta che la nostra industria cartolinistica — salvo poche eccezioni — sia pita.

ASSISI, DALLA VALLE DEL TESCIO -Mario Carafòli -Milano
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tono indietro come livello fotografico, oseremmo opinare che se si fossero riprodotte alla bell'e meglio tredici comuni
cartoline comprate dai tabaccai non si sarebbe forse ottenuto un risultato peggiore.
Per amor di brevità tralasciamo l'esame dei singoli pezzi. Però della foto di
Fabriano — ex urta disce onmes — non
possiamo tacere. Fabriano ha un angolo
di piazza delizioso, con un palazzo merlato del '200 che fa da sfondo a una bella fontana coeva. Ebbene — prima inamrnissibile deficienza — il soggetto è stato
ripreso a cielo coperto; poi, come se ciò
non bastasse, il fotografo non s'è voluto
scomodare a salire sopra un attiguo loggiato (che pare messo lì apposta) o sopra una adatta finestra. Cosicché la piatta e malinconica fotografia sacrifica in
alto una buona fetta dello scenografico
palazzo con i relativi merli, mentre per
tutta la metà inferiore mostra il vuoto lastricato della piazza.
Né malauguratamente si potrebbe in
compenso asserire che si sia scelto, come
soggetti, il meglio delle città interessate.
Infine anche... la giustizia distributiva è
stata calpestata. Delle 13 foto, ben 12 riguardano località delle provincie di Pesaro e di Ancona. Macerata, poveretta,
che pure è tanto nobile cittadina, è presente con la sola tredicesima (banale
scorcio del suo Sferisterio); mente Ascoli Piceno brilla per la sua completa assenza. Dobbiamo proprio pensare che il
fotografo o i suoi mandanti non sapessero di quali e quante provincie sono coniposte le Marche? E che ignorassero come Ascoli sia la più monumentale città
della regione? Non giungiamo a tanto, e
quindi il criterio con cui fu fatta la scelta resta per noi inesplicabile. (Comunque,
per questa volta, il sindaco di Ascoli potrebbe accendere un cero a S. Emidio...
per lo scampato pericolo).
Come mai, ci si domanda, si è potuto
rendere un così cattivo servizio all'arte
fotografica e insieme all'amministrazione
ferroviaria?
Abbiamo svolto una piccola inchiesta,
e pare che in un primo tempo fosse stato
incaricato del lavoro un noto professionista. Costui aveva già incominciato a ritrarre qualcosa, quando con molta sorpresa si vide revocare la commissione.
Le foto che occorrevano furono eseguite
da un anziano dilettante e la spesa sarebbe risultata alla fine alquanto superiore
al preventivo del professionista, senza per
altro potersi dire ricompensata... dalla
qualità del prodotto.
Evidentemente deve essere stata sorpresa la buona fede di qualche dirigente preposto alla ricostruzione ferroviaria, il quale avrà creduto di far bene accondiscendendo alla iniziativa e allo zelo — solo
apparentemente innocui — di chi era riuscito ad accreditare come reali delle capacità del tutto illusorie. Almeno così crediamo.
Ed ora tiriamo le conclusioni. Non ci
si dica che sprechiamo lo spazio per un

episodio di scarsa importanza e che con
tredici cattive vedute nessun untorello
spianterà la fotografia italiana.
Anzitutto sembra che la decorazione
fotografica sia stata adottata per tutte le
maggiori stazioni ferroviarie ricostruite
o ancora da rifare. (A Foligno e altrove,
ci hanno detto, le foto sono già in opera.
Ma non le abbiamo viste e non ci pronunziamo). L'idea è quant'altre mai indovinata, e riscuote, come idea, la nostra
entusiastica approvazione. Ma se questa
splendida idea venisse ovunque attuata
come ad Ancona?
Inoltre l'episodio ci rivela come la fotografia, fuori del suo àmbito peculiare,
sia ancora ben lungi dal godere ovunque
di quella considerazione che invece merita quale risultante di un lungo sforzo
evolutivo pervenuto ormai, nelle mani dei
migliori, ad un grado tecnico-artistico che
mette la fotografia al livello di qualsiasi
altra arte figurativa. E questa constatazione addolora e mortifica tutti icultori italiani di fotografia, professionisti o amatori che siano.
La fotografia è una cosa seria — è ora
di affermarlo alto e forte — e in Italia
abbiamo fior di fotografi che sanno trattar da maestri il paesaggio e l'architettura. Non dovrebbe quindi esser più concepibile che, volendo fotograficamente ornare degli importanti edifici pubblici, si
cada nell'errore (concediamo magari soltanto colposo o preterintenzionale...) di
affidarne l'incarico a chi non ha una riconosciuta capacità e competenza.
Trattandosi poi di foto "ufficiali", "statali", destinate a illustrare a milioni di
viaggiatori, italiani e stranieri, le bellezze di una determinata plaga italiana, si
dovrebbe pretendere il fior fiore della produzione odierna e vagliare le prove finite con maggior rigore di quello usato
dalle giurie delle mostre internazionali
di fotogafia artistica.
Siamo certi che questi nostri rilievi non
torneranno sgraditi in competente sede.
dove sicuramente non si mancherà di apprezzare quanto di cordialmente costruttivo è nella nostra critica, anche se sembrerà eccessivo il nostro sdegno di appassionati. Cambiare tredici foto scadenti con
altrettante degne non è poi la morte di
nessuno! E costa senza dubbio meno che...
sostituire tredici metri di binario.
Per finire, rivolgiamo una domanda agli
Enti Provinciali per il Turismo delle Marche. Si sono essi interessati di una questione che pur tanto da vicino li riguar-

CORTILE DI

VECCHIO

PALAZZO

FIORENTINO - Guido Pellegrini - Firenze

da? Ci piacerebbe saperlo. La propaganda
turistica italiana ha bisogno di belle foto
come del pane. Ben lo sa il Touring, che
sempre tante ne cerca e ognora poche ne
trova. Qualche E.P.T si dà da fare, sia
pur con magri risultati, ma i più poco se
ne curano o si accontentano di robetta
poveretta e meschineua.
Ritorneremo e presto sull'argomento.
L'Italia, con intendimenti artistici e tecnica moderna, è tutta da rifotografare.
MARIO CARAFÒLI
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LA FOTOGRAFIA COL LAMPO ELETTRONICO
Ho accennato, nel numero di agosto
pag. 2), all'irregolare rendimento delle
emulsioni nelle fotografie eseguite col
lampo elettronico ed all'addebito che si
fa alle manchevolezze della legge di reciprocità. Effettivamente la curva caratteristica delle emulsioni si mostra, con questa illuminazione, considerevolmente modificata mostrando un gamma più basso
di quello che si ottiene con la luce diurna. Si è constatato che il gamma diminuisce via via che si abbrevia la durata
del lampo; a questo si può, almeno in
parte, rimediare prolungando la durata di
sviluppo che porta appunto ad un aumento del contrasto. Ma si è pure stabilito
che la perdita di contrasto è dovuta in
parte anche al predominio delle radiazioni di breve lunghezza d'onda nello spettro dello xeno che è il gas con cui sono
riempite le lampade per i lampi elettronici. Le osservazioni fatte mostrano che
il contrasto dell'immagine diminuisce passando da una illuminazione rossa a una
verde e da questa a una azzurra, inoltre
si conferma che il prolungamento della
durata di sviluppo non ha alcun effetto
utile con alcuni tipi di emulsione molto
rapidi.
PER

FARE

RIMANERE

DISTESE

LE

COPIE FOTOGRAFICHE DOPO L'ES.
SICCAMENTO
P

Si prende un foglio di carta ondulata
(quella che serve per gli imballaggi) di
dimensioni app4opriate, sulla superficie
ondulata si dispone un doppio spessore
di carta da filtro e su questa si posano,
l'una accanto all'altra, le copie umide che
si vogliono far asciugare, in modo che le
immagini restino contro la carta da filtro. Quando si è disteso quel numero di copie che il foglio di carta ondulata permette, si posa sul dorso di esse
della carta assorbente, poi si arrotola il
foglio di carta ondulata in modo che verso l'interno del cilindro, che così si forma, si vengano a trovare i dorsi delle fotografie. Con due leggeri elastici si ferma
il cilindro perché non si svolga e poi si
lascia a sé; l'aria che circola nelle ondulazioni della carta di sostegno è sufficiente per asciugare le copie, le quali, trovandosi arrotolate con la superficie gelatinata in fuori, rimangono perfettamente
distese. La carta da filtro non lascia alcun
residuo sulla superficie dell'immagine e
il materiale che si usa, carta ondulata,
carta da filtro e carta assorbente, serve
per moltissime volte.
PRESTO AVREMO ANCHE IL CINEMA
8 MM SONORO
Come generalmente è noto non è mai
stato possibile di impressionare otticamente una colonna sonora sul film di 8 mm.
Una delle ragioni più importanti è la
mancanza di spazio; nel film di 16 mm,
come è noto, si è limitata la perforazione a un solo lato e lo spazio rimasto così
libero viene occupato dalla colonna sonora, ma nel film di 8 mm abbiamo già la
perforazione limitata a un solo lato, men-

APPUNTI
tre l'immagine occupa tutto lo spazio fino
al lato opposto, e se si volesse mettere
lungo questo la colonna sonora, l'immagine, che è già piccolissima, dovrebbe essere ridotta ancora, ciò che è impossibile.
Qualora si trovasse anche il modo di collocare la colonna sonora sul lato perforato, tra un foro e l'altro, il problema non
sarebbe risolto perché è noto che intorno
ai fori lo sviluppo non avviene in modo
uniforme; infine una importante ragione
che rende impossibile la colonna sonora
ottica sta nella bassa velocità di avanzamento del film di 8 mm. Invece è possibile registrare magneticamente il suono
sulla pellicola ed a questo si giunge depositando sul film una polvere magnetica finissima. È molto interessante il fatto
che tale polvere è deposta sul film nello
spazio minimo che si trova tra il suo orlo
e la perforazione: così il suono può poi
essere registrato magneticamente sulla pellicola. Un proiettore muto di 8 mm è
stato convertito in un completo strumento
che serve per la registrazione del suono
e quindi, successivamente anche per la
proiezione sonora.
Mentre è possibile registrare magneticamente il suono sul film nello stesso
tempo che si gira, si ha un'estrema libertà quando invece si registra il suono dopo che la pellicola ha subito tutti itrattamenti fotografici. Il dilettante può proiettare il film muto un certo numero di volte per stabilire bene quello che desidera
ottenere, non solo, ma dopo avere registrato il suono sul film stesso, se non gli
piace lo può cancellare e rifare una nuova registrazione. Numerose registrazioni si
possono fare sulla stessa colonna magnetica senza alcuna perdita apprezzabile nella fedeltà del suono. Si crede che un
proiettore attrezzato per il suono con la
colonna magnetica non sarà più costoso
di uno dei comuni sonori (colonna ottica); il nuovo apparecchio però avrà il
pregio non solo di proiettare col suono
dato dalla colonna magnetica, ma anche
di registrare tale suono.
(Photo Dealer, luglio 1949)
LATENSIFICAZIONE
Un sistema di latensificazione che pare
sia stato scoperto una decina di anni fa
consiste nel dare una breve esposizione,
capace di produrre soltanto un leggero
velo, all'immagine già esposta nella macchina fotografica. Questa seconda esposizione agirebbe più intensamente sui granuli di sale d'argento che hanno avuto
precedentemente una scarsa esposizione,
che non su quelli che precedentemente
non sono stati impressionati. Ora se la
seconda esposizione è tale da rendere sviluppabili appena i grani precedentemente non esposti, i grani che invece hanno
già avuto una leggerissima esposizione
concorrono a formare l'immagine come
se fossero stati esposti molto più a lun-

go. Si ha così un aumento di intensità
nelle ombre che abbassa il contrasto, ma
questo si compensa prolungando lo sviluppo. Si mostra un leggero ingrossamento della grana. La luce per la seconda
esposizione deve essere di intensità variabile, ma il voltaggio rigorosamente con.
trollato. Secondo l'A merican Cinenzatographer questo sistema di latensificazione
usato dalla Paramount Pictures Incorpo•
rated per negativi fotografici e cinematografici e dalla Cinecolor Corporation per
i negativi "bipack". che in questo modo
avrebbero ridotto considerevolmente le
spese di illuminazione.
LA FOTOGRAFIA CON LE RADIAZIONI INFRAROSSE
In certe fotografie prese dall'aereo con
le radiazioni infrarosse si è constatato che
le piante di conifere apparivano scure in
mezzo alle altre rese molto chiare. Siccome il potere riflettente delle conifere per
le radiazioni infrarosse è molto accentuato e notevolmente costante si è trovato
che l'anomalia del risultato ottenuto è dovuta al fatto che le foglie aghiformi delle conifere sono orientate verticalmente e
l'immagine oscura è data dagli spazi cupi
che rimangono tra le foglie.
IL LAMPO ELETTRONICO IN UN'APPLICAZIONE AL CINEMATOGRAFO
Per eseguire le fotografie di certe scene mentre si gira regolarmente la cinematografia, sul motore che aziona la macchina di presa si è stabilito un contatto
che funziona a volontà mentre l'otturatore di tale macchina è chiuso. Il contatto
provoca il lampo elettronico nell'intervallo fra due fotogrammi e illumina la
scena che resta così fotografata automaticamente con la macchina fotografica sincronizzata col lampo.
FOTOGRAFIA

CON

LA

LUCE FLUO-

RESCENTE
Le radiazioni ultraviolette hanno la proprietà di rendere fluorescenti certe sostanze che, mentre assorbono tali radiazioni.
emettono energia in forma di luce visibile. La lunghezza d'onda della luce emessa è sempre maggiore di quella dell'ultravioletto che l'ha eccitata e il colore
di tale luce emessa può variare dal violetto al rosso secondo la natura della sostanza illuminata. Oltre alla radiazione
fluorescente vi è sempre della radiazione
ultravioletta riflessa dall'oggetto illuminato: questa luce riflessa è invisibile ma,
fotograficamente, è molto più attiva della
luce fluorescente.
La fotografia con la luce fluorescente
si utilizza specialmente per l'esame di
documenti sia come studio, sia nella criminologia. Alterazioni negli scritti, a mano o a macchina, possono essere rivelate
con questa fotografia; si possono decifrare scritti su documenti macchiati o consunti ed anche sulle carte assorbenti. Macchie di moltissime sostanze sulle fibre tessili si possono identificare con questo
mezzo; lo stesso avviene per cancellature
chimiche o meccaniche, le minime tracce di scrittura sono rivelate dalla diversa
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fluorescenza del supporto o dei resti (le.
gli inchiostri; anche gli inchiostri invisibili vengono rivelati.
Come la radiografia, anche la fotografia con la luce fluorescente è un potente
aiuto nel rivelare l'autenticità di un dipinto, mostrando le riparazioni, le sovrapposizioni, le firme falsificate. Anche
le sculture possono essere esaminate con
questo metodo per determinare l'origine
del marmo, dell'alabastro, o di altro materiale, la sua età e la presenza di riparazioni o di successivi ritocchi Anche le
pietre più o meno preziose possono spesso essere distinte dalle false; il vecchio
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avorio si distingue da quello recente e
dalle ossa, i materiali invecchiati artificialmente si distinguono da quelli colorati naturalmente dal tempo.
Qualunque macchina si può usare per
questo genere di fotografia e non vi è
alcuna difficoltà per mettere a fuoco l'immagine trattandosi di luce visibile. Il materiale sensibile varia secondo la natura
(lei soggetto, ma è preferibile usare quello pancromatico piuttosto contrastato di
non elevata sensibilità.
L'illuminazione del soggetto si deve fare con una sorgente ricca di radiazioni
ultraviolette, meglio di ogni altra si pre-

Al. SOLE -Alfrpda De Negri -Caserta

sta la lampada a vapori di mercurio; comunque la luce deve essere filtrata con
un filtro di Wood (all'ossido di nichelio)
che lascia passare le sole radiazioni ultraviolette. Siccome una parte delle radiazioni ultraviolette è riflessa dall'oggetto.
è opportuno che queste non giungano sulla superficie sensibile che deve registrare
soltanto le fluorescenti, pertanto si deve
applicare all'obiettivo un filtro adatto, all'esculina per esempio, un UV del commercio, o anche uno giallo. Le radiazioni
ultraviolette più brevi, come è noto, sono assorbite dal vetro dell'obiettivo.
A .O.

ATTORI PROFESSIONISTI EATTORI DI STRADA
Erano ancora i tempi in cui il cinema si
considerava poco più del café-chantant, e i
rari interventi degli uomini d'arte e di cultura, come quello del D'Annunzio, avvenivano
nell'atmosfera esibizionista della poesia sposata
alle scienze applicate, e già si cominciava,
con l'occhio su Leda Gys o sulla Bertini, a
parlare con timore del divismo.
Il divismo poi divenne, soprattutto per ragioni economiche, un fenomeno prettamente
americano, segnando più che un momento nella storia del cinema, una non trascurabile caratteristica della storia del costume nel nostro
secolo.
Ora al divismo e all'arte interpretativa di
professione, di cui il divismo è il pollone più
florido, si vuoi contrapporre il cinema con
l'attore non professionista, quello che per
brevità e per quell'inclinazione che spinse i
rivoltosi dei Paesi Bassi a chiamarsi spregia'
ivamente gueux, chiameremo «attore di strada ». Espediente non nuovo, questo, e basti
citare Flaherty de L'usino di Aran, e Murnau
di Tabù, ma che ora va sviluppandosi e suscitando per conseguenza, nel campo opposto,
tanto larga reazione, che già siamo arrivati
alle battute di spirito nelle riviste pubblicitarie della radio, battute, sia detto di sfuggita,
tanto argute quanto quelle sull'età di Misti ngueti o di Dina Galli. La polemica è ancora
in parte compressa perché non si può prendere posizione con assoluta tranquillità di coscienza, contro il cinema senza attori professionisti, che sinora ha dato, per restare all'Italia, le uniche opere valide, ma scoppierà
violentissima il giorno in cui per disgrazia o
per incapacità ci scapperà fuori un film mediocre anche con gli attori di strada.
Si pongono in campo argomenti vari e di
diversa intensità sentimentale e sociale ; tal uno
ne vuol fare una questione di sindacato e qui
per essere ignoranti della materia, scantonia•
mito col semplicistico ragionamento che se il
regista ritiene di far meglio con quest'attore
piuttosto che con l'altro, è bene far come vuole il regista. Altri sostengono il sacrosanto diritto dell'attore e parlano della sua passione,
del suo lavoro, dei suoi sacrifici, delle sue
pene, delle sue vigilie e di tutto il bagaglio
che il luogo comune romantico-borghese dell'arte in tutto le sue manifestazioni ci ha tramandato, al suono del suo inno trionfale m usicato da Puccini e cantato da Mimi. Bellissime cose e molto spesso bravissima gente, che
riguardano l'interpretazione, ma non la creazione.
Non credo che l'opera d'arte nasca per collaborazione, ché di collaborazione dovremmo
parlare nel caso del cinema, intorno ai rap porti regista-attore, complicati poi dall'intervento di moltissime altre mani anonime o proclamate: procedimento redditizio fin che si
vuole, ma non quando si voglia creare. E a
proposito di Collaborazione, che cosa dovrò
dire di Salvador Dali che ha prestato il suo
ingegno per quell'operetta di psicoanalisi «per
il popolo e per le scuole » che si intitolava
Spellbound? Tale intervento ci fa pensare
piuttosto alle cravatte che Dali dipinge per i
ricchi americani, che ai suoi disperati e sinceri (?) tentativi di ridurre l'inconscio in
colori e in disegni.
L'opera d'arte, e passiamo via in fretta su
queste cose pacifiche, è opera di uno solo, ce
nell'arte ciò che ci interessa è un mondo e la
stia possibilità creativa, e la visione totale e
gratuita di un'anima che si annulla. Tornando
al rapporto attore-regista, nel cinema si attua
la collaborazione e anzi una pericolosa conta.
minatio tra la personalità originale o fittizia
dell'attore e il regista; abbiamo già detto altra
volta che l'attore cinematografico è un tipo e
che non è possibile stabilire un parallelo tra
attore di cinema e attore di teatro: nel teatro

le parole creano le immagini, dalle quali poi,
se chi ha scritto quelle parole era poeta, nascerà il senso delle cose, cioè la poesia: nel
cinema invece parla l'immagine; cioè il primo mezzo di espressione è immediato ; qui
l'attore, il suo viso, i suoi gesti (le sue parole non contano per il nostro assunto) hanno
la stessa importanza che ha la parola nel teatro ed è troppo arrischiato affidare un messaggio ad un individuo che sia già mia maschera, che sia già stato dalla forza dell'abitudine, da inclinazione o da altri vizi, atteggiato a portatore di altro messaggio. L'attore,
sia esso un artigiano della recitazione e della
interpretazione, o lo si chiami artista (tanto
la parola definisce impunemente così Omero
come la mezz'ala artista del dribbling) è l'individuo dotato da natura di una certa capacità
di rappresentare sentimenti, secondo una direzione e sua, e del testo, e del pubblico, ed
eventualmente del regista; e si impone con
(mesta sua personalità, che è compromesso più
o meno equilibrato dei quattro elementi, compiendo infinite variazioni su se stesso, giungelido talvolta, per dilatarsi al massimo e per
rendersi al massimo accessibile, sino al plateale, al demagogico, al tipo.
Se vogliamo considerare il regista come
creatore, dobbiamo dargli in mano l'attore
come materiale grezzo, come mezzo di un discorso per creare non uno spettacolo con elementi noti che vi si possano riconoscere, ma
una espressione che abbia tutta la vibratezza
della rivelazione.
Il significato del neo realismo (ma perché gli
hanno appiccicato quel neo? forse perché è
una procliti ca che porta sfortuna?) sta principalmente qui, per me. Riaffermazione della
unità creati va affidata al regista, che sa ricercarsi i mezzi della espressione che in lui ha
già preso anima e corpo. Su questo insisterei
e di conseguenza sulla validità, o almeno sul.
la indipendenza, delle opere dei neoreali sii.
senza soffermarmi sulla troppo facilistica definizione di voler mostrare le cose come sono,
come già si disse molto superficialmente del
realismo letterario, tendenza che porta spesso
alla mania e alla retorica (in Sotto il sole
di Roma c'è almeno un gabinetto di decenza
di troppo), o alla solita speculazione per sbalordire il borghese. Il neorealism o, per me,
soprattutto dichiara che il regista è padrone
assoluto di quel che fa, di quel che dice, adopera l'attore come fosse una parola per il suo
discorso, ricerca la parola come il poeta, tutta piena della sua carica autonoma e di quella
che il poeta le sa dare, ricerca la faccia,
il gesto, il personaggio e li pone come cellule
nel corpo delle sue creature, come insostituibili nella sua visione.
Se accettiamo i concetti suesposti, accettiamo anche l'attore di strada, cioè l'attore assolutamente impreparato ad esprimersi, che
diventa espressivo nelle mani del regista. Anche l'attore di strada ha una sua fisionomia,
che però resta sempre nativa: è quello che è,
senza essere passato prima davanti a un pubblico o a una macchina da presa: così genui•
no resta e viene adoperato per quel che vale,
per quel che ha sempre significato; come una
parola che indica un concetto fisso, senza
traslati e senza allegorie, come una parola rimasta al suo significato primitivo senza accezioni ulteriori su di essa accumulatesi, senza
significati accessori rimastile in natu ralmente
appiccicati dal precedente uso. Come la più
grande poesia non è fatta di similitudini e di
simboli, ma giunge alla più scarna obbiettività, usando la parola nel suo significato intimo e primitivo, così, almeno in teoria, dovrebbe per l'attore .01 cinema, divenuto come
già, a sufficienza credo, abbiam detto, parola,
nelle mani del regista.
Nel film commerciale c'entrano in tanti, co-

me in un giornale che deve figurare tutto assieme : ci sono soprattutto gli interpreti o l'interprete, di cui il regista è in funzione o da
cui è addirittura dominato. Se avviene altrimenti, Fattore in quanto tale, in quanto creatore di un piccolo inondo, più o meno genuino per conto proprio, viene schiacciato e perde le sue caratteristiche: valga l'esempio di
Marlene Dietrich capitata nelle mani di René
Clair, sia pure in una delle opere meno vive
dell'autore.
Di Greta Garbo che cosa abbiamo visto che
possa passare alla storia del cinema? Bravissima, cara attrice, alla quale siamo anche grati
per averci conservato l'illusione che nella vita
in generale, e nella Carriera cinematografica
in particolare, si possa riuscire per i propri
meriti e non per altre doti sospette. Creta ci
ha dato una splendida recitazione: ha rappresentato e rivissuto i suoi personaggi alla stregua delle sue sensibilità e della media del suo
pubblico, ma quello -di Greta Garbo è un problema che riguarda la recitazione.
Che pena quando si sente dire : questo lavoro è stato scritto per la tal attrice, quel film
è stato girato solo per permettere a James
tewart di esprimere la sua bontà e il suo spirito di fratellanza in quel solito modo dolciistro da far pensare — per reazione — una
ialta tanto con indulgenza al violento ingegno del monaco Schwarz, inventore, a quanto
si dice, della polvere da sparo. Si tratta, è
vero, per lo più, di scrittori e di registi che
devono campare e di pubblico che ha quel che
si merita, ma spesso in queste situazioni vanno a impantanarsi se non i grandi, almeno
quei registi che hanno un piede nel mestierardo e con l'altro tentano vie più ardite.
Così andiamo a quel cinema che attira per
vecchi vincoli oli conoscenza, a quegli attori
che richiamano la folla con il loro viso, con
il loro sorriso, con la loro' tecnica di sculacciare una donna per prepararla al bacio, in
compagnia dei quali non ci sarà nessuna noii
t
à, nessuna scoperta, ma il piacere dome- .
nicale di vedere una persona cara e di riuniire da essa, con i convitati manzoni ani «...per
la cinquantesima volta, come il conte Muzio,
suo padre, aveva saputo, in quella famosa congiura, far stare a dovere il Marchese Stanislao, ch'era quel Rodomonte che ognun sa ».
E l'attore Charlot? Ma Charlot non è l'attore nel senso solito, ma il regista che si serve
di se stesso come di un interprete soggettivo
in un lungo. continuato e unico discorso, di
cui i vari film sono soltanto parti coerenti
tra loro: in quel contenuto chapliniano, lirico e polemico, uniforme, ma non mai ripetuto,
il racconto non ha funzione, non si devmm
conoscere svolgimenti di fatti e di sentimenti,
ma c'è statico, un pessimismo continuo; isuoi
film si mordono la coda, così come paiono
senza fine e senza p.
rincipio, e in essi, come
per Nig unazi one, fin dal primo fotogramma, si
hanno già il carattere, lo spirito, il significato
di lui, perché nei film di Charlot non esiste
altri che lui; e Chaplin, come Molière, come
Shakespeare, autore-attore, rappresenta il caso limite del regista, cioè del poeta creatore.
Tutto il resto è mes.ti ere — diciamo ripetendoci, — il che non si proclama con malanimo, se è vero che il mestiere ha saputo riproporre, seppure con molto ritardo e con
le debite cantonate, certe situazioni decadenti,
come quelle del bacio finale di Duello al sole,
bacio che avrà dato qualche frisson di origine
proibita a fanciulle timoratissime, che a scuola, sui casti banchi di quarta ginnasio, s'erano
solo annoiate su un altro bacio, in parte dierso, ma pur terribile, torbidissimo e per
nulla tridentino, quello che °lindo chiede a
Sofronia :
...s'io impetrerò che giunti seno a seno,
l'anima mia nella tua bocca spiri
e venendo tu meco a un tempo meno
in me fuor mandi gli ultimi sospiri...
Versi certamente da coprire coli il fertilissimo avviso: «Vietato ai minori di... ».
GIUSEPPE PISTORIO
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LE MOSTRE VENEZIANE DALLE ORIGINI AD OGGI
Il primato, in fatto di Festival cinematografici, è italiano. La prima Mostra veneziana — la prima del inondo — nasce nell'estate del 1932, ideatrice l'Esposizione
Biennale d'arte. Lo schermo è quello improvvisato nella vasta terrazza a mare dell'Albergo Excelsior. La manifestazione vuole essere «il vaglio supremo della migliore produzione di ogni paese presentata in
lingua originale ».
Siamo agli affiori del sonoro: Il cantante di Jazz (Crosland) è (lei 1928: interessante è vedere i progressi raggiunti dal
nuovo ritrovato tecnico. Vengono presentati una ventina di film a soggetto e cortometraggi di nove nazioni. Numerose le
opere valide: irussi Il cammino verso la
vita di Ekk e Sul silenzioso Don di Olga
Preobrazenskaia, il germanico Ragazze

18

in uniforme della Sagan, l'olandese Pioggia di Ivens, gli americani Dottor Jekyll
di Mamoulian, Il campione di Vidor, Proibito di Capra, Strano interludio di Leonard. La Francia presenta A me la libertà
di Unir e David Golder di Dztvivier; l'Italia Gli uomini, che mascalzoni! di Camerini, e un documentario di Blasetti:
Assisi. Film ormai passati nella storia del
cinema. La seconda Mostra si inaugura nel
1934. Alle proiezioni serali si aggiungono
quelle diurne. Le nazioni partecipanti sono 17; 40 ifilm a soggetto e 41 i cortometraggi. Nascono ipremi, che hanno lo
scopo di «segnalare con pubblico solenne riconoscimento, quelle opere che offrono testimonianza di un reale progresso della cinematografia come mezzo di
espressione nel campo artistico, intellet-

tuale, scientifico ed educativo ». Altra innovazione: la mostra del film a formato
ridotto.
Venezia 1934 registra il maggior numero di rivelazioni. La Cecoslovacchia presenta il famoso Estasi di Machaty: regista
erotico morboso e sensuale, la cui fantasia si avvicina al satanismo dei decadenti
e al «Parnasse et Symbolisme» dei «poeti maledetti». Hedy Kislerova (ora Lamarr), la nuda interprete del film, passeggia per il Lido reclusa in un vestito di
velluto nero accollatissimo; il marito, fabbricante di cannoni, invano protesta e
manda lettere a Mussolini perché la pellicola sia mandata al macero. Altra rivelazione cecoslovacca: Amore giovane di Rovensky: qui l'arditezza è minore, le passioni sono primitive ma non selvagge:
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Due inquadrature da aIl mulino del Fo », di Lattuada (Lux

precoce amore di Michele e Pepi, due
moderni Adamo ed Eva che vivono sulle
rive di un fiume. Discussioni infuocate anche per l'olandese Acque morte di Ruffen:
film corale dove il simbolo assume un
grande valore. E accanto alle •sorprese,
opere come L'uomo di Aran di Flaherty,
Piccole donne di Cukor, Accadde una
notte di Capra, Mascherata di Forst, La
signora di tutti di Ophiils, che rivela Isa
Miranda. La Coppa della Biennale va all'U.R.S.S. per «la miglior presentazione
statale »; prova non ultinur che la Mostra
non è ancora influenzata dalla politica o
<la tendenze ideologiche.
Nel 1935 la manifestazione da biennale
diventa annuale. Gli spettacoli diurni anziarté all'Excelsior, si svolgono nel Palazzo Bevilacqua La Masa. Le nazioni partecipanti sono 13 e ifilm notificati 55; 43
icortometraggi. La Palestina debutta con
Terra promessa; la Russia non aderisce
all'invito: esino al 1946 non sarà presente
a Venezia. Anche la terza Mostra premia
i meritevoli: Anna Kare aa i
ìì a di Brown,

Il ligliuol prodigo di Trenker, I ragazzi
della via Paal di Borzage, Notte di nozze
di Vidor, Becky Sharp di Mamoulian, Capriccio spagnolo di Sternberg,Marie Chapdelaine di Duvivier, Delitto e castigo di
Chenal, Darò un milione di Camerini. Due
sono ifilm di sorpresa: il polacco Giorno
della grande avventura di Lejtes elo svizzero Maschera eterna di Hochbaum, che
cerca audacemente di esteriorizzare le
idee di un pazzo, il quale riacquista a
poco a poco la ragione. La IV Mostra si
inaugura nell'estate del 1936: i governi
partecipanti che sono tredici, nominano
un delegato per la scelta <lei film; la
commissione di accettazione ne ammette
47 a soggetto e 45 documentari. Vengono
premiati La kermesse eroica di Feyder,
Janosik di Fric,Marisa di Rovensky, Scrooge di Edwards. Le coppe maggiori vengono assegnate a L'Imperatore della California di Trenker eaLo squadrone bianco
di Genina. L'Italia segna l'insuccesso clamoroso di Ballerine di Machaty: il seno
nudo di Laura Nricci non soccorre e la

poesia è esclusa. Durante questa Mostra
vengono costituite la Camera internazionale del film ela Federazione del film culturale ed artlstico.
Nel 1937 nasce il Palazzo del Cinema,
tra il Casinò Municipale e l'Excelsior. Venezia ha la sua sede ufficiale, dove vengono proiettati, in quell'anno, 43 lungometraggi e 60 documentari di 17 nazioni.
Di sera gli spettacoli hanno luogo anche
nel giardino delle Fontane Luminose. Opere premiate Un carnet di ballo di Duvivier, Signor Max di Camerini, La grande illusione di Renoir, Sotto i ponti di
New York di Santell ed altre di minore
importanza. Il 1938 è una data funesta per
Venezia: le nazioni partecipanti alla VI
Mostra sono 19; 46 ifilm a soggetto e 99
i cortometraggi; il numero delle opere
e delle nazioni supera quello degli anni
passati; ma ipremi non vengono aggiudicati ai migliori: la politica influenza il
giudizio. Le coppe vanno così ad Olimpia
della Riefenstahl ea Luciano Serra pilota
di Alessandrini: certo inferiori a Il porto •
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Da «Pasqua di Sangue », di De Santis
(Lata; Film, Foto Invernizzi).

delle nebbie di Carné e a Pigmalione di
Asquith e Howard. Alcune nazioni avvertono che ne terranno conto.
1939: vigilia di guerra. Si profilano le
prime aggressioni germaniche: Vatmaslera è tesa. Nonostante tutto, Argentina, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia, Olanda, Romania, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria, Unione Sudafricana e Uruguay aderiscono alla VII Mostra del Cinema. 1 film significativi non
mancano. La Svezia dimostra che le tradizioni di Stiller e di Sjiistr5m possono
tornare vive con Giovanotto, godi la tua
giovinezza! di Lindberg: storia di amore
e di peccato narrata con linguaggio poetico. La Francia (che aderisce ufficiosamente) presenta 1prigionieri del sogno di Duvivier, Dietro la facciata di Mirande e Lacombe, Alba tragica di Carné e, fuori Mostra, L'angelo del male di Renoir. La Germania notifica Bel Ami di Forst, la Svezia Un pugno di riso di Fejos e Skoglund,
il Giappone La terra di Uchida, la Boemia
Umoreska di Vavra. Tra i documentari
va segnalato l'italiano Pianto delle zitelle
di Pozzi Bellini su scenario di Emilio
Cerchi. Le coppe vanno, purtroppo, ad
Abuna Messias di Alessandrini e a Roberto Koch di Steinhoff.
Nel 1939 Venezia perde così la sua importanza, e negli anni successivi diventa
una manifestazione sempre più circoscritta ai paesi dell'e asse ». Vi aderiscono Boemia, Romania, Ungheria, Svizzera e Svezia. Buoni film sono Acciaio di Lindberg
e L'uomo del paese incognito di Fric. I
Premi si limitano a due coppe che vanno
naturalmente all'Assedio dell'Alcazar di

Genina e al Mastro di Po.: -ta di Ucicky.
Nel 1941 la manifestazione è meno anemica, e dura 15 giorni. Sede ancora il San.
Marco. Tre sono i film sorpresa: Il bastardo di Lunde e Stevens, Lettere d'amore smarrite di Lindberg e la Falena di
Càp. Pabst presenta 1commedianti, Rosse-.lini La nave bianca, Forst Operette, Liebeneiner Io ho ucciso! Le coppe vengono
aggiudicate al farraginoso La corona di
ferro di Blasetti e al propagandistico Ohm
Krfiger di Steinhoff, che già era apparso
su tutti gli schermi dell'Europa nazista.
Nel 1942 ha luogo l'ultima manifestazione
di guerra. Nazioni partecipanti 13. Due
grandi rivelazioni: l'ungherese Uomini
della montagna di Sz5ts e La sperduta di
Insert e Lauritzen jr. Vengono inoltre proiettati Sangue viennese di Forst, Oltre la
frontiera di umori e La città d'oro di
Harlan. Buona la selezione italiana: Alfa
Tau di De Robertis, La bella addormentata di Chiarini, Un colpo di pistola di
Castellani, e Una storia d'amore di Camerini. Le coppe vanno, come al solito, a
due film di propaganda: al Grande re di
Harlan e a Bengasi di Genina.
Dopo una stasi forzata di tre anni, Venezia riapre faticosamente il velario nel
1946, al San Marco: il Palazzo del Cinema al Lido è requisito, e la Mostra deve
ancora chiamarsi Manifestazione, non può
aggiudicare premi ma delle semplici segnalazioni. I francesi varano finalmente il
contraltare: Cannes. Nonostante tutto Venezia, ritornata alla serietà dei primi anni, è equa ed obiettiva; larga è la rappresentanza straniera, e non mancano le
opere significative: da L'uomo del Sud di
Renoir, a Anche iboia muoiono di Lang

C al Paisà di Rossellini. Nel 1947 la nostra rassegna torna a chiamarsi Mostra,
sia pure XIII, in quanto non si vogliono
riconoscere quelle che hanno avuto luogo
durante la guerra. Venezia dimostra il suo
preciso carattere, Mostra d'arte cinematografica, e O071 fiera delle vanità. E, indipendentemente dai film notificati dalle nazioni partecipanti, si riserva il diritto di
invitare determinate opere, organizza proiezioni retrospettive e personali di alcuni
registi come Dreyer e Renoir. Tre grandi
rivelazioni: La fanciulla Ditte di Astrid
e Bjarne Henning-Jensen, Sirena di Stekly e Legittima difesa di Clouzot. E molti
i film validi: da Dies Irae di Dreyer a
Il diavolo in corpo di Autant-Lara, da
Fuggiasco di Reed a Caccia tragica di De
Santis, (la La perla di Fernandez a I sogni
che il denaro può comperare di Richter.
I maggiori premi riconoscono, con pubblico solenne riconoscimento, le opere che
veramente offrono la testimonianza di un
reale progresso della cinematografia come mezzo di espressione nel campo artistico: a Sirena dal quasi esordiente Stekly, viene così assegnato il gran premio
internazionale per il miglior film a soggetto ea Clouzot quello per la migliore regia.
Nel 1948, alla sua IX edizione ufficiale,
la Mostra rimane la sola ed unica grande
rassegna d'arte cinematografica. Quest'anno
invece Venezia ha di nuovo avuto il contraltare di Cannes, e quello di KnokkeLe-Zoute. CoMunque hanno partecipato
al nostro Festival oltre venti nazioni con
diversi film a soggetto e documentari. Vedremo a suo tempo quale bilancio ce ne
possa trarre.
1)0 ARISTA ECO
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Da «Riso amaro », di De Santis

Film, Foto Martelli).

UNA NUOVA PELLICOLA FERRANIA: LA PANCRO C7
Nei duri anni della guerra e dell'immediato dopoguerra la scarsità di materie
prime e la loro deficiente qualità, la forzata assenza di molti tecnici e di buona
parte delle maestranze specializzate, e le
altre difficoltà oggettive, avevano fatto sì
che la Ferrania (come del resto quasi tutte le industrie italiane) dovesse limitarsi
a mantenere, come tipi e come qualità,
la sua produzione di anteguerra. L'essere
riusciti in tale intento fu già un notevole
successo, ma, con il ritorno a tempi più
normali, anche per la Ferrania tornò la
normalità, costituita, da un lato, dalla ripresa del lavoro di ampliamento e rinnovamento degli impianti, dall'altra, dalla
ripresa degli studi per migliorare le vecchie emulsioni e sostituirne ad esse altre
nuove.
Tra itipi di prodotti sensibili Ferrania
g:à entrati in commercio dopo la guerra,
uno dei più notevoli per importanza commerciale e qualità tecniche èla nuova pellicola cinematografica negativa, che venendo ad aggiungersi alla vecchia Chi?.
Pancro C 6, prende il nome di Cine Paciero C 7.
Non si tratta di una modificazione della C 6 ma di una emulsione completamente nuova, fatta per rispondere alle cresciute esigenze della tecnica cinematografica.
È dotata di una sensibilità elevata, che
è molto superiore a quella della C 6 e che
è precisamente di 21/10 DIN, pari a 31'
Scheiner, a 100 A.S.A., a 80 Weston e a
125 GE.
Per rendersi meglio conto di quello che
significa questa sensibilità, basterà osservare che, alla normale velocità di 24 immagini al secondo, e con diaframma 16, che
è spesso il diaframma più chiuso delle
comuni macchine da presa, in una giornata di sole si fanno prese che non sono
sovraesposte solo per l'estrema latitudine
di posa che caratterizza la C 7.
Una sensibilità così spinta permette di
fare, nei teatri di posa, prese con diaframma più chiuso, per avere forti profondità
di campo, senza che si renda necessaria
un'illuminazione troppo forte, che è sempre costosa e poco pratica.
La curva caratteristica di questa pellicola, nelle normali condizioni d'uso, ha un
tratto rettilineo di grande ampiezza, il che
porta ad una latitudine di posa veramente
cospicua. Anche qui sarà bene dare un
esempio: con una macchina da presa che
consentiva aperture di obiettivo da 3,5 a
16 in condizioni di luce tali che, a 24 immagini al secondo, il diaframma più adatto fosse quello 8, si sono avuti cinegrammi ben utilizzabili per la stampa anche
con i due diaframmi estremi di 3,5 e 16.
Questo rende molto difficili gli errori di
esposizione, e d'altro lato permette di
riprendere agevolmente soggetti con illuminazioni estreme molto differenti.
Un'altra spiccata caratteristica della C 7
è data dalla sua grana fina e dal suo elevato potere risolutivo (70 linee per mm),
nettamente migliori di quelli di altre pels
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licole di sensibilità parimenti elevata. È
Perciò possibile risolvere bene anche particolari molto minuti del soggetto.
L'elevata sensibilità generale di questa
pellicola ha consentito di mantenere relativamente bassa la sua scnsibilizzazione al
rosso raggiungendo così una equilibrata
resa dei colori (è noto che, nelle pellicole di scarsa sensibilità, destinate alle riprese a luce artificiale, si spinge notevolmente la sensibilità al rosso per utilizzare
meglio la luce delle lampade ad incandescenza che è ricca di radiazioni rosse).
Tale resa può essere modificata per mezzo
dei consueti filtri da presa. Ecco ifattori
di alcuni tra ipiù comuni di essi.
Nelle condizioni di sviluppo normali
per una pellicola cinematografica negativa, la C 7 ha il contrasto che meglio risponde alle esigenze dell'attuale tecnica
cinematografica. Il
0.6-0.7, che è quello preferito in cinematografia, è infatti ottenuto con facilità sviluppando da 8' a 10'
circa. Naturalmente il 7 ottenibile dipende dalla qualità dello sviluppo, dalla temperatura e dal tempo di sviluppo ecc.
Nel diagramma 1, ad esempio, sono riportate le curve caratteristiche ottenute
dalla C 7, alla temperatura di 18' ed a 2'4'-8'-16'-32' di sviluppo nel rivelatore:
metolo
sodio solfito anidro
idrochinone
borace
acqua per fare

gr.
2
gr. 100
sr.
5
gr.
2
cc. 1000

Da esso si ricava la curva 2, che dà l'andamento del y in funzione del tempo di
sviluppo.
Si vede che il tempo di sviluppo necessario per avere il contrasto corretto si aggira, in queste condizioni, intorno ai 10',
a 18', e, quel che più conta, che varia P0.
CO variando leggermente in più o in meno
il tempo predetto.
La curva 3 del velo ne esprime poi il
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valore in funzione del tempo di sviluppo.
Da quest'ultima si vede che anche il velo, pur crescendo, com'è naturale, con il
crescere dei tempi di sviluppo, mantiene
sempre un valore tollerabilissimo.
Dalle constatazioni di cui sopra deriva
che negativi sottoesposti potranno essere
ancora salvati, sviluppando un poco più a
lungo (viceversa per i sovraesposti) senza
elle la diminuzione o l'aumento del tempo
di sviluppo alteri troppo il contrasto del
negativo e conseguentemente la caratteristica della fotografia.
Per quel che riguarda il supporto, la C
7 è stesa sul normale supporto di celluloide, colorato in grigio neutro per diminuire la rigabilità e la elettrizzazione.
È fornita con perforazione negativa secondo gli standard internazionali, ed è
munita, sui bordi, di tutte le indicazioni
atte a facilitare il lavoro di sincronizzazione e montaggio.

TABELLA DI COMPENSAZIONE PER L'USO DEI FILTRI A LUCE DIURNA
f: senza filtro
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La C 7 va trattata, data la sua sensibilità, di preferenza al buio completo. Si può
però, volendo, usare un filtro verde scuro
(il 20 B Ferrania per es.) con una lampada da non più di 25 Watt, a luce indiretta.
Come tipo di sviluppo, va usato uno dei
normali sviluppi finegranulanti per negativa (Ferrania R 10, Ansco n. 17, Kodak
D 76, Dupont ND 2, ecc.).
Concludendo: da quanto si è ora visto
sulle caratteristiche della C 7, si può bene
affermare che essa è una pellicola di alle
qualità e facile uso, e che è pertanto ben
giustificato il rapido successo da essa incontrato

negli

ambienti

cinematografici.

Dott.

ZUCCA

Louis Jouvet in « rietour à la vie »
G.

Clouzot

(roto

Chevert)
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CINEMA A PASSO RIDOTTO
APPUNTI
In un precedente scritto accennannno all'intenzione di redigere una serie di note sul tema «La produzione del cineamatore »: un'intenzione che era una mezza promessa, ed eccovi a mantenerla, fedeli alla sentenza «pro•
'Dissi° !ioni 5ini est obligatio ».
Non certo uno studio né tanto meno un
trattato; alcune semplici note e qualche pratico suggerimento, né nuovi mi notevoli, ma
forse utili al dilettante di modeste pretese.
Una specie di pro-memoria, di taccuino a fogli volanti, con una piccola miosotide riprodotta in testata.
Riteniamo indispensabile una premessa sulla
quale, senza sluhbio, sarà d'accordo anche il
lettore: la sorgente luminosa di impiego corrente, generale, per la produzione di un film
d'amatore non può essere che la luce diurna
e la pellicola pure di esclusivo impiego quella
invertibile, in nero o a colori.
Non ostante il progressivo aumento delle
sensibilità del materiale sensibile pancromatic& e della luminosità degli ,
obbiettivi per la
presa, l'uso sii una illuminazione esclusiva•
mente artificiale, ossia elettrica, è tuttora inibito al dilettante dotato di moderati mezzi
economici. Se si pensa che per eseguire la
presa di un soggetto posto a 6 metri dalla camera, in un campo di circa m 1.70 x2.30, occorrono almeno 5 lampade survohate di 500
Watt cadauna, richiedenti un'intensità di corrente, ner funzionamento alla tensione di 150
Voli, di ben 16,5 Ampère, si deve convenire
che poche persone hanno nella loro abitazione
un impianto luce atto a sopportare un tal
carico.
Per quanto riguarda il materiale sensibile ci
sarebbe tutto l'interesse ad adottare pellicola
negativa e conseguente stampa in positiva: da
una negativa si possono stampare quante copie
si desiderano e della negativa si possono correggere, entro limiti abbastanza ampi, eventuali difetti a mezzo della stampa. Ma purtroppo interesse non è, in questo oso, sinonimo di convenienza: la presa in negativo e la
stampa in positivo non si addicono alla.., borsa
di molti dilettanti.
Dunque: illuminazione a luce diurna e pellicole invertibili. Malauguratamente sono due
mezzi di lavoro quanto mai critici poiché non
è in nostro potere disporre della luce solare
secondo le nostre necessità, né tanto meno
modificare il risultato finale di una pellicola,
influendo sul processo di sviluppo per inversione. Di conseguenza dovremo studiarci di
dare delle pose rigorosamente corrette, allo
scopo di ottenere un'immagine perfetta per
contrasto, trasparenza e finezza di grana.
Il soggetto, per una presa in bianco e nero,
si presenta sempre sotto due diversi punti di
vista: la differenza di illuminazióne esistente
fra i punti più chiari e quelli più scuri o
«contrasto di brillanza » e la differenza di
intensità esistente fra ivari colori del soggetto ,
stesso o «contrasto di colore ».
Divideremo pertanto queste nostre brevi note
in due parti: determinazione del diaframma ed
impiego dei filtri di luce.
Determinazione del diaframma.
Fatta eccezione per le camere dotate di otturatore ad apertura variabile, particolare (lastruttivo che, da quanto ci consta, non trovasi
su alcun modello per pellicole di 8 e 9.5 mm
ed esiste solo su otto modelli 16 mm di tutta
l'odierna costruzione mondiale, la regolazione
del tempo di posa deve essere ottenuta con la
variazione dell'apertura del diaframma (mezzo
normale), o con l'impiego di filtri grigi neutri
(mezzo eccezionale).
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SULLA

POSA

CORRETTA

Costretti in un campo così limitato si deve
procedere con cautela estrema per non mettere
una graduazione... in fallo e sbagliare delle
prese
che sovente non hanno possibilità
di
ripetizione.
E la latitudine di posa? Ecco: la latitudine
di posa, senza essere un mito, per le prese
con emulsione invertibile, come pretenderebbero alcuni, non è quell'àncora di salvezza
alla quale sia sempre dato ricorrere poiché, è
bene ricordano, essa non è una costante della
emulsione sensibile da noi usata, ma dipende
anche dal grado di contrasto del soggetto: per
una medesima emulsione e per soggetti di diverso contrasto la latitudine di posa diventa
tanto più ridotta quanto più aumenta il grado
sii contrasto del soggetto.
Quelle che interessano in una presa fotografica sono le brillanze (luminosità) estreme
del soggetto e l'intervallo di luminosità di
esso è dato dal rapporto della brillanza della
parte più scura a quella della parte più chiara.
Si comprende facilmente come un rapporto fra
le brillanze da 1 a 40 permetta una maggiore
elasticità nella determinazione del tempo di
posa di quello elle permetterebbe un rapporto
di 1 a 100, qualora l'intervallo di posa corretta dall'emulsione fosse, ad esempio, nel
rapporto di 1 a 120.
Nessun dilettante può ritenersi così esperto
da ripudiare l'ausilio di un esposimetro e come tale intendiamo un istrumento a cellula
fotoelettrica, ritenendo eminentemente soggettive e perciò dubbie e spesso errate, le indicazioni fornite dai vari fotometri ottici e a filamento luminoso, dai molteplici regoli calttola•
tori, dalle numerose tabelle di posa. Al contrario i dati di un moderno esposimetro a
cellula fotosensibile, soprattutto se esso è del
tipo speciale per «cine », formano una sicura
base per la determinazione di un tempo di
posa per quanto possibile corretto, qualora si
facciano le correzioni necessarie caso per caso
e le letture vengano eseguite secondo alcune
norme, del resto semplici e altrettanto note.
Gli esposimetri a cellula in uso da noi sono
per lo più graduati in unità Scheiner o DIN;
poco diffusi quelli con unità Weston e G.E. e
per nulla quelli in unità A.S.A. Ci riferiremo
dunque ai
Gli esposimetri sono tarati, in generale, per
Pellicola di 11/10 DIN (circa 21° Scheiner),
per presa alla cadenza di 16 immagini al secondo, con otturatore 180° ossia 1/32 di secondo, e possiedono una tabella con indice mobile
o un disco girevole, graduato di 3 gradi in 3
gradi (Scheiner o DIN), per permettere la
regolazione dell'istrumento sulla sensibilità del
materiale impiegato. Qualora l'esposimetro fosse privo del dispositivo di correzione, caso del
resto non comune, basterà ricordare che 3 gradi Scheiner o DIN rappresentano una sensibilità che è il doppio della precedente o la metà
della seguente. Se, come esempio, l'esposimetro
è tarato per 21° Scheiner (11/10 DIN) e la
pellicola da noi adottata ha una rapidità di 27"
Scheiner (17/10 DIN), essendo la differenza di
2' x 3° noi dovremo usare un'apertura di dia'
framma di 2 divisioni più piccola di quella
dataci dall'indice dell'esposimetro. Parimenti,
se
la pellicola fosse di 18' Sch. (8/10 DIN)
dovremmo adottare un'apertura di 1 divisione
più grande.
Regolato il nostro esposimetro, se regolazione esso avrà richiesto, potremo eseguire la misurazione del soggetto che sarà rappresentato,
poniamo, da due bianche leggiadre figurine
femminili (un poco di poesia non guasta mai!)
assise in pieno sole, su una bianca terrazza
avente per sfondo la facciata di una candida

•
noAro esposimetro ci indicherà, semPre come esempio, un'apertura di 1:11. Ora
noi, novelli maghi, faremo sparire terrazza e
villa sostituendole con un verde prato ed una
folta, alta siepe di scura monella e mantenendo inalterata la posizione delle due... attrici e l'illuminazione di tutta la seena, eseguiremo una seconda lettura: l'indice dell'esposiinetro si porterà, ad esempio, su 1:4. Ambedue le indicazioni dell'esposimetro saranno
fotometricamente esatte perché esse sono funzione della media delle brillanze del soggetto,
ma fotograficamente richiederanno una correzione essendo le brillanze estreme, come abbiamo già notato, quelle che debbono interessare.
Nel primo caso l'apertura di 1: 11 sarà corretta per tutte le aree bianche (abiti, terrazza,
villa) ma scarsa per le parti in ombra (viso,
pieghe degli abiti ecc.); nel secondo caso sarà
corretta per tutte le aree scure (prato., siepe
di monella), ma eccessiva per le parti bianche
(viso, abiti, ecc.).
A prima vista si è portati a ritenere che u113
apertura inedia posta fra 1:4 e 1: 11 dovrebbe
dare un'esposizione abbastanza corretta se non
proprio esatta; ma la realtà è diversa poiché
con le emulsioni invertibili un eccesso di posa.
anche piccolo, nelle grandi luci, distrugge in
queste ogni dettaglio.
Si dovranno dunque adottare diversi metodi
di misurazione secondo le diverse particolarità
del soggetto.
In questi ultimi tempi furono suggeriti svariati modi d'impiego per gli esposimetri fotoelettrici: alcuni consideran-o tanto la luce diffusa nell'ambiente quanto la luce incidente;
altri ricavano il dato definitivo dalla differenza
fra due letture eseguite su una superficie di
un dato colore e di area definita, collocata
nei punti di brillanza estrema del soggetto;
non essendo ancora in possesso di numerosi ed
esaurienti dati sperimentali, noi preferiamo ricordare il vecchio metodo delle letture suddivise in base alle brillanze, il quale, quando la
natura del soggetto concede di metterlo in
pratica, è abbastanza sicuro.
La misurazione della brillanza inedia, ossia
di una sola lettura fatta dal punto nel quale
è installata la camera da presa, è consigliabile
scio per un soggetto a deboli contrasti di luce
e con un esposimetro abbracciante lo stesso angolo dell'obbiettivo.
La misurazione fatta sull'area più chiara del
soggetto è quella che meglio si addice alle
emulsioni invertibili: le grandi luci risulteranno ben modellate e (li giusta trasparenza,
mentre anche le parti meno illuminate non
mancheranno di esposizione.
La misurazione fatta sull'area più scura del
soggetto, al contrario, è da proscrivere per le
emulsioni invertibili, poiché la resa esatta delle
ombre andrebbe a scapito delle grandi luci che
verrebbero troppo trasparenti, corrose. R invece consigliabile per le emulsioni negative.
Alle indicazioni dateci dall'esposimetro, se
il modo di misurazione adottato sarà stato
quello basato sulla brillanza media, si dovranno apportare due correzioni in dipendenza della natura del soggetto e dell'ora nella quale
avviene la presa. In tutti i manuali di fotografia e di cinematografia si possono trovare
esaurienti dati in proposito.
Qui, a puro scopo di citazione, (lancino questi semplici ragguagli. L'apertura di diaframma va progressivamente ridotta quanto più
ampia diventa la distanza fra soggetto e camera e quanto più cielo entra in campo: una
norma inedia, suffragata da ripetute prove, è
quella di chiudere il .diaframma da 1/2 a 1
divisione per prese di soggetti posti tra i l0
e i 20 metri dalla camera e senza sfondi lontani e di chiudere da I a 2 divisioni per pre-
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(RKO). 11 film ha avuto il premio della regìa
al Festival di Bruxelles.

se di oggetti lontani moli() luminosi, con cielo.
L'apertura del diaframma va aumentata di
circa 1/2 divisione se la presa avviene al
mattino (dalle ore 8 alle 10) o nel pomeriggio (dalle 16 alle 18) nei mesi estivi, dato che
allora diminuiscono nella luce ambiente le
radiazioni blu e violette per le quali le emulsioni sono spiccatamente sensibili.
Uso dei filtri di luce.
Finora abbiamo preso in considerazione solo i contrasti di luce, di brillanze, delle differenti aree del soggetto; questi però ci presenta anche dei contrasti di colore iquali debbono, nei limiti del possibile, essere rispettati e tradotti sull'immagine finale con delle
diverse gradazioni di grigio. Ci occupiamo, è
quasi inutile notarlo, della presa in bianco e
nero e non di quella con emulsioni a colori.
Tutti noi sappiamo per esperienza come la
differenza (lei colori — non il contrasto di
colore — possa ingannarci con facilità; quante volte sedotti dalle belle, varie tinte di un
paesaggio lo abbiamo fotografato., rimanendo
poi largamente delusi dal negativo ottenuto
per la sua uniformità monotona e grigia! La
ragione è unica e molto semplice: il nostro
occhio aveva rilevato una differenza di colore che l'emulsione usata non poteva registrare: un rosso e un blu, di uguale brillanza,
fotografati con un'emulsione pancromatica appariranno in negativa senza alcun distacco,
di un medesimo tono grigio, poiché il materiale avrà rispettato tanto la differenza dei
colori — rosso e blu — quanto il contrasto
di colore — nullo, perché di uguale briilanza.
Non è possibile fotograficamente ottenere
una resa naturale (lei colori senza l'impiego ,
di filtri di luce, o schermi come anche vengono detti. Argomento sul quale sarebbe ozioso dilungarci per il motivo molto semplice
che nell'ambito di un articolo non potremmo
esporre molto di più di quanto ogni cinemarare non principiante già conosce e non faremmo che trattare un tema già largamente svolto
da riviste, opuscoli, manuali, in modo particolare negli ultimi anni. Ancora una volta ci
accontenteremo di esporre alcune norme fondamentali per l'impiego dei filtri rammentando che essi, in cinematografia soprattutto, oltre
allo scopo di ottenere una resa naturale del
soggetto, possono avere sovente quello di fal-

sare dei contrasti di colore per dare alla scena una nota personale.
Il coefficiente di un filtro è dato dalla differenza, dal rapporto, risultante fra rese fotografiche (densità) di una medesima gamma
di grigio del soggetto, fotografato con filtro
e senza filtro, naturalmente per una data
emulsione e per una data illuminazione.
Mentre le costanti di un filtro sono variabili, e sono indicate dalla curva delle trasparenze del filtro per le varie radiazioni luminose, il coefficiente è variabile secondo il colore del soggetto e la sensibilità cromatica dell'emulsione impiegata.
Una banale esperienza ci renderà edotti dell'influenza del colore del soggetto. Provvediamoci di alcuni fogli di carta gialla e di
carta azzurra di differenti tonalità, poniamoli
su un tavolo illuminato da luce solare diretta e, valendoci del nostro esposimetro fotoelettrico, misuriamo le varie brillanze dei fogli in modo di trovare un foglio giallo. ed uno
azzurro che diano una stessa lettura, ad esempio, 1:18, senza variare né la distanza né
l'inclinazione dell'esposimetro rispetto ai fogli.
Ripetiamo ora le letture, collocando avanti
all'esposimetro un filtro giallo: avremo due
indicazioni diverse, ad esempio, 1:12 per il
foglio giallo e 1:9 per il foglio azzurro, il che
vuol dire che mentre per il soggetto giallo
il coefficiente è, ad esempio, di X 3, per il
soggetto azzurro è di X 4, e la spiegazione risiede nel fatto che un filtro giallo è trasparente per le radiazioni gialle, arancio e rosse
emanate in prevalenza dal foglio giallo, poco
per le verdi e nulla per le blu e violette, emanate in prevalenza dal foglio azzurro.
Se il soggetto emanasse contemporaneamente
le radiazioni gialle e blu, di cui sopra. non
Potendosi adottare né due tempi d'esposizione
diversi, né un tempo medio, ossia valido per
ambedue le radiazioni, saremmo. costretti a
scegliere fra l'esposizione più breve e quella
più lunga secondo che interessi una migliore
resa fotografica delle aree gialle o delle aree
azzurre. Come in realtà si procede nella pratica. Ma questo ragionamento pecca per difetto d'origine, poiché non abbiamo considerato la sensibilità cromatica dell'emulsione da
noi usata.
Il considerato filtro giallo arresta, come sappiamo, le radiazioni violette e blu e trasmette
le radiazioni verdi, gialle, arancio e rosse.

Le emulsioni ortocromatiche sono molto sensibili alle radiazioni violette e blu, meno sensibili alle verdi e gialle, per nulla alle arancio e rosse.
Le emulsioni pancromatiche sono. sensibili
a tutte le radiazioni, ma non in modo uguale:
lo sono più per la zolla del blu che per le
zone verde-giallo e arancio-rosso.
Il filtro giallo, posto davanti all'emulsione
ortocromatica, farà sì che questa venga impressionata solo dalle radiazioni verde-giallo, per
le quali è moderatamente sensibile e richiederà un aumento di posa considerevole, poniamo di 4 divisioni di diaframma.
Lo stesso filtro giallo, posto davanti all'emulsione pancromatica, farà sì che questa venga impressionata da tutte le radiazioni che
vanno dal verde al rosso, con una diminuzione della sensibilità cromatica totale dell'emulsione molto inferiore del caso precedente. L'aumento di posa richiesto sarà pertanto
meno ragguardevole e solo di 2 divisioni di
diaframma.
Le osservazioni fatte per il filtro giallo si
adattano anche ai filtri di altro colore, segna.
tamente ai verdi e
il ai blu (per la luce artificiale). Purtroppo non è possibile dare delle
precise, generali norme di impiego, tutto dipendendo dalla varietà e dall'importanza delle
aree cromatiche dei soggetti e dalla composizione spettrale della luce nell'istante della
presa.
Solo metodiche, ripetute, prove fotografiche
eseguite con un dato tipo di emulsione, con
una serie di schermi ridotta a pochi colori ed
a poche intensità, su due o tre soggetti tipici cene varietà cromatiche e tonalità, potranno fornire al cineamatore una certa sicurezza nell'impiego dei filtri di luce.
Un metodo che può fornire buoni risultati,
a luce naturale e a luce artificiale, è quello
di eseguire le prove valendoci di un «colour
test s che nella sua più .semplice forma può
consistere in 6 cartoncini piuttosto grandi - corrispondenti ai colori principali dello spettro
(violetto - blu - verde - giallo - arancio rosso) formanti una specie di bandiera od anche tagliati in lunghi ovali e disposti come i
petali di una margherita attorno ad un disco
centrale formato per metà di carta bianca e
per l'altra metà di carta nera. Questa disposizione facilita il rilievo delle differenze di resa.
TUE INVISIBLE MAX
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UNA DOPPIA VITA
OVVERO DEL FILM WESTERN
Gli studi storici sul cinema sono ormai
giunti ad uno stadio tale da farci legittimamente ritenere di avere stabilito alcuni
punti fermi, alcune definizioni non soggette a revisione. Pure può anche darsi il
caso che qualche certezza debba venir rimessa in discussione, che qualche prospettiva debba essere riveduta. Si prenda, ad
esempio, il «western »: uno dei generi-base della cinematografia americana, che credevamo esaurientemente individuato e catalogato nelle sue manifestazioni fondamentali. Or ecco che la comparsa di un
volume, intitolato appunto Il film «western » (Poligono editore) e dovuto ad uno
specialista del «genere », Antonio Chiattone, ha reso evidente la coesistenza di due
maniere distinte di concepire quel tipo di
racconto cinematografico, localizzato in determinate zone degli Stati Uniti e particolarmente legato alle vicende dei pionieri,
alla lotta contro i fuori legge ed ipellerossa, all'esistenza degli allevatori, dei coltivatori, degli scopritori di giacimenti, ecc.
Gli studiosi della storia del cinema si sono
resi conto, leggendo un libro amorevole ed
informato come quello, di trovarsi di
fronte ad un'immagine del «western » che
essi riconoscevano solo in parte, che era
monca, unilaterale, che rispondeva ad una
realtà storica importante, piuttosto che a
una conquista esteticamente rilevante. Sono
arrivati alla conclusione che alla base di
tutto c'era un equivoco e che la storia del
«western » era ancora da scrivere. Il che
è in parte vero. Ma il libro di Chiattone è
servito a farci accorgere di una circostanza: che il film «western » è nato due volte. Una volta agli albori del cinema, cui
ha dato alcune delle sue prime opere narrativamente valide, ed una seconda una
diecina d'anni fa.
Chiattone ha seguito lo svolgersi del
«western » nella sua forma primtiva ed
elementare. Ma parlare di «svolgersi » è
già inesatto, in quanto la caratteristica del
primo «western », forse la sua stessa forza, è consistita proprio nel non subire evoluzione, nel rimanere sostanzialmente identico a se stesso attraverso lo scorrer degli
anni, nel polarizzarsi intorno ad alcune
«costanti »: la lotta tra il cavaliere buono
ed imalvagi, l'amore del cavaliere per la
bella ragazza insidiata, il cavallo che compie prodigi di coraggiosa intelligenza. Alcuni di tali elementi Chiattone ha colto
con sensibile precisione, altri ha lasciato
un po' in ombra (la ragazza). Comunque il
disegno fisionomico è risultato sufficientemente chiaro, e bastevole a dimostrare come il primo «western » abbia, nel giro di
successivi decenni, adempiuto puntualmente alla sua funzione nei confronti delle
masse, .desiderose di conflitti semplici e
generosi, sperdendo progressivamente la
propria forza, con lo scomparire degli eroi
più rappresentativi, sostituiti, negli anni
più recenti, da altri eroi di meno maschia
e più canora virtù. Ma Chiattone ha posto arbitrariamente alcuni limiti al suo
concetto del «western ». E allora si spiega come egli non abbia saputo, accogliere
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se non parzialmente e di malavoglia, nel
suo libro quelle opere che al «genere »
hanno recato un contributo decisivo, trasferendolo in una sfera di validità assoluta, al di sopra di ogni testimonianza di
costume.
Poiché il «western », a un certo punto
della sua storia, rinasce, ricomincia, direi,
da capo. Lascia proseguire per conto propio la serie dei riecheggiamenti della formula passata, mette a profitto le esperienze feconde nel senso di un linguaggio
schietto e immediato, di largo respiro, accoglie alcune figure e situazioni-chiave del
«genere », ma le trasferisce su un piano
altrimenti vasto e suscettibile di alte affermazioni umane e sociali II merito di una
simile rivoluzione spetta ad uno dei due
o tre talenti d'eccezione prodotti autoctonamente dal cinema americano: John Ford,
e al suo capolavoro: Stagecoach (Ombre
rosse, 1939).
I precedenti di una simile rivoluzione
possono esser ricercati più addietro: in
un film di King Vidor (The Texas Rangers -I cavalieri del Texas, 1936), e soprattutto
in un altro film dello stesso
Ford (The Iron Horse, Il cavallo (l'acciaio, 1924). Ma si trattava di tentativi sporadici. Da Stagecoach l'esistenza di un filone assiduo, se pur parco, che sfrutta le
conquiste e le virtualità del «western » in
un senso più approfondito e meditato, si
è fatta evidente. In Stagecoac't l'elemento
«indiani» costituiva il presupposto per
una stupefacente ricerca di tensione (il
senso di quella presenza invisibile e ostile che gravava sul viaggio della diligenza,
fino al selvaggio scoppio del finale, sostenuto da un calzante ritmo che rinnova l'emozione dei più celebri finali di Griffith).
Ma sul viaggio della diligenza — fatto
narrativo esteriore — si inseriva una ricca indagine di psicologie, che non aveva,
si può dire, precedenti. In questo senso,
come è stato osservato, la letteratura narrativa veniva in soccorso al regista, che
aveva, più o meno direttamente, attinto
la sua prostituta d'animo fondalmentalmente integro dal racconto di Maupassant
Boule de suif. Né l'umanità del film si riduceva a quel personaggio;, perché la diligenza era il luogo d'incontro di individualità diverse e non meno significanti
una dell'altra: dal baro all'ubriacone, a
quella deliziosa e inerme figura del commesso viaggiatore, spaurito «vaso di coccio » in mezzo ai «vasi di ferro ».
Ogni definizione è convenzionale: e una
questione oziosa può essere quella se la
successiva opera di Ford, The Grapes of
Wrath (Furore, 1940), debba o meno venir
considerato un «western ». Certo, ad essa
del «western » mancano tutti gli elementi
meccanici, di «formula ». Pure, ad una
sublimazione dello spirito di tale «genere » approda il commosso, epico respiro di
una famiglia, sradicata dalla sua «home »,
che si innesta su una analoga trasmigrazione di centinaia di altre famiglie prive
di tetto e di lavoro, e quindi di possibilità
di vita. Qui la ricca,,fervida umanità
de„
,

gli individui, affettuosamente definiti, tende ad assorbirsi in un assunto e in una
presenza corale, che conferiscono al film
un accento di protesta sociale — contro
l'ingiusta condizione del proletariato agricolo —, il quale non ha riscontro nell'intera storia del cinema statunitense.
Con Aly darling Clementine (La sfida
infernale, 1946), (ma bisognerebbe forse
tenere conto anche di Tobacco Road, 1941,
La via del tabacco, che in qualche modo
rientra nel discorso) Ford si riconduce ai
postulati fondamentali del «western »: il
conflitto è elementare, tra gli offesi e gli
offensori, e la vendetta è la conclusione
sanguinosa e inevitabile. Ma sulla situazione incidono decisivamente le varie per
sonalità umane. A cominciare da quella
singolare figura di sceriffo, cui Fonda conferiva una fanciullesca e pur rude sostanza. Ancora una volta per Ford il «western » non era soltanto un fatto di ritmo,
ma di atmosfera (l'alba ombrata nel cui
pauroso silenzio matura la strage) e di
ricerca nell'intimo di un'umanità scarna e
autentica.
Con Fort Apache (Il massacro di Fori
Apache, 1948) il regista riconduce il proprio racconto su uno sfondo più o meno
storico, (un precedente in tale direzione
era stato lo scadente Drunis along the filohawle -La più grande avventura, 1939), ma
senza rinunziare per questo alla serietà del
proprio impegno. Anzi, con il proposito
di osare di porre per la prima volta su
un piano di valutazione obiettiva l'operato
dei bianchi di fronte agli indiani e di denunciare, a dispetto di un equivoco finale,
evidentemente impostogli, gli eccessi di un
mal inteso n";ilitarismo. Anche in Fort Apache ivalori di ritmo e di clima (il silenzio sinistro che precede il lontano e
progressivamente incombente scalpitio degli zoccoli dei cavalli degli indiani) fanno
riscontro ad una ricerca umana, sia pure
un Po' unilaterale e priva di chiaroscuro
(il personaggio del colonnello fanatico).
La via di Ford è quella indicata da un
uomo di compiuta coscienza, che ha saputo, attraverso una lunghissima esperienza
artigiana, portarsi sul piano di una vibrante ricerca di purificata emozione estetica. Ma, in questi ultimi anni, si sono
posti nella sua scia alcuni registi di solido mestiere, i quali hanno tentato, anch'essi con risultati apprezzabili, di conferire al «western » rinnovata consistenza
umana e sociale. Non alludo tanto a King
Vidor, il quale, valendosi di molteplici
collaboratori, ha puntato, in Duel in time
Sun (Duello al sole, 191.7) piuttosto sullo
spettacolo, pergtrO talora efficacemente
montato enobilitato dall'individuazione di
alcuni personaggi, sia pure di limitata originalità psicologica, quanto a uomini di
meno illustre nome e a fil ms di più modesto spicco industriale, che hanno tuttavia battuto strade più feconde di sviluppi interessanti. Come Raoul Walsh, il
quale ha inserito nel mondo del «west »
un tentativo di indagine psicanalitica, che
rientra in un gusto largamente diffuso nel
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Silvana Mangano ne «il lupo della SU», di Coletti (Ltis

cinema americano di questo dopoguerra
(Pursued, Notte senza fine, 1947). Come
Howard Hawks che ha applicato ad un
tema sostanzialmente tradizionale la sua
caratteristica nervosità di linguaggio, esprimendo con suggestiva densità due psicologie in conflitto (l'anziano e il giovane, il
primo in qualche modo affine al colonnello di Fort Apache per la sua ottusa intransigenza), nel quadro di una vasta trasmigazione di bestiame (The red river, Il fiume rosso, 1948) Come John Huston, che
ha mirato, con il suo The Treasure of
Sierra Madre (Il tesoro della Sierra Madre,
1948) ad una elementare ma essenziale significazione «morale », additando la vanità della ricchezza, quale emerge dal dissidio che spinge l'uno contro l'altro alcuni
cereatori d'oro, cui l'irresistibile avidità
impedisce la prosecuzione di un labile
accordo (ma il mal meritato metallo viene disperso da una forza naturale saggiamente ammonitrice). E questa stessa «moralità » ritorna in un recente film di William A. Wellman (Yellow Sky, 1948), dove
l'impegno narrativo del regista è giunto
al suo grado di massimo rendimento, evocando l'aspra realtà di una bruciata e da-

solata contrada, il cozzo di diverse psicologie brutalmente primordiali, l'accendersi improvviso di una passione sensuale,
descritto con tratti tra ipiù caldi che conti lo schermo americano. Anche qui la
smania del possesso spinge alla lotta armata, e da questa deriva la disperata e
quasi totale (se non intervenisse un non
richiesto lieto fine) carneficina. L'oro dà la
morte, come nel film di Huston non aveva dato che fatiche sterili. L'evidenza della volontà di giungere all'espressione di
un messaggio, sia pur primitivo come questo, traspare dalle opere citate. E si sovrappone alla perizia del raccontare, che
nel film di Wellman è davvero rilevante e
densa, come nella odissea del gruppo di
fuori legge per il deserto di sale o nel
selvaggio scontro finale onella prima, violenta scena d'amore.
Yellotv Sky possiede quella consistenza
psicologica, che mancava ad un precedente
film di Wellman, il quale peraltro offriva
la situazione umanamente più interessante
di tutto il gruppo dei film citati: The Oxbow Incident (Alba fatale, 1943). Qui si
trattava della condanna morale di una
collettività, la quale, trascinata da un indiscriminato impulso vendicatore, linda

tre individui, ritenendoli responsabili di
un delitto che non è stato commesso. In
quest'opera, che pur non riusciva apresentare personaggi di una approfondita vitalità umana, risaltava una situazione moralmente inquietante. La bestialità di certe reazioni collettive emergeva senza possibilità di equivoco; e il senso della condanna risultava da un silenzio greve di
desolata melanconia (vedi il finale nel
bar), ma soprattutto dall'agghiacciante risonanza di quel canto puritano che affida
a Dio le anime incolpevoli dei giustiziati,
mentre gli esecutori si allontanano, quasi
sotto il peso di un oscuro presagio, dalle
forche, avviandosi verso la rivelazione di
una verità, che denuncerà a loro stessi
l'intima miseria di cui sono vittime.
Il panorama essenziale credo sia così
tracciato. Ma non escludo altre opere possano integrarlo, concorrendo a definire
un'esigenza ormai palese, comune agli spiriti meno conformisti del cinema americano: quella di affidare alle spaziose e nervose cadenze del «western » l'espressione
di talune istanze umane e di talune afferntazioni morali e sociali.
GIULIO CESARE CASTELLO
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CINEMA
AMERICANO
Oggi, è di moda parlar male dei film
americani, negli ambienti più sottilmente
intellettuali; tanto di moda, da far veni-

rr

re la voglia di difenderli a chi, fin da dieci o quindici anni or sono, si sforzava vanamente di farne apparire le molte debolezze, quando nessuno credeva che si potesse fare del cinema in altro modo.
Il fatto è che il cinema americano è un
fenomeno talmente complesso da non potersi misurare secondo una sola direzione;
esso trae radici da una situazione così diversa da quella del cinematografo europeo.
da rendere impossibili dei confronti.
Occorre quindi, e ciò vale soprattutto
per il passato, astrarre quasi sempre dal
consueto concetto artistico con cui ci accingiamo a valutare normalmente i film,
e badare invece al concetto qualitativo del
buon prodotto immediato, dato che, generalmente, a questo solo mirano, e più ancora

O

miravano,

Considerare

i pioduttori

insomma

l'opera

americani.
più

come

spettacolo che non come fatto più o meno
artisticamente riuscito;
noi vedremo

quale

allora veramente

colossale apporto al

costume, alla cultura, alla coscienza mondiale, sia venuto dal cinema d'America. Le
considerazioni artistiche è bene tralasciarle,

così

esaminando.

Troveremo

ugual-

mente che qualche film, partito con intenti del tutto diversi, ha ugualmente raggiunto le serene e difficili regioni dell'arte;
ma questa è una considerazione marginale: badiamo solo alla prodigiosa tecnica
dei sentimenti e delle situazioni, alla favolosa quantità di big entertainment che
per anni ed anni Hollywood ci ha dato,
tanto da rimanerne quasi esaurita, nei suoi
vari generi di film: western, storici, vecchia America, musicali, comico-sentimentali, gialli, avventurosi, gangsters, passiona3

li. Per questo, nella produzione americana
corrente, è difficile ricordare i registi di
certi film, mentre se ne ricordano gli interpreti, una sequenza, una trovata; per
questo è difficile che in un film di Hollywood non ci sia assolutamente nulla

di

gradevole. Ai singoli film d'arte che aprono una via (Scarface per il genere gangsters, Stage coach per il nuovo western,
It happened one night per il genere comico-sentimentale, ecc. ecc.)
merose

opere

dello

stesso

seguono nutipo,

ognuna

delle quali, non valida in sé, si raccomanda

tuttavia per particolari qualità di spettacolo, d'interpretazione, di dialogo o di sceneggiatura. Si pensi un poco quanto dobbiamo al deprecato film musicale, per la
conoscenza diretta di celebri interpreti e
compositori di quella musica jazz la quale, in fondo, è la sola che testimonii ampiamente ed in modo adeguato dei gusti
e delle tendenze del nostro tempo; si pensi alle innumeri facce indimenticabili di
interpreti minori, di generici, nelle parti
di

poliziotti,

smemorate

di

o di

servitori,

di

gentiluomini

vecchiette
sciocchi:

dovremo convenire che sotto questo pun-

5

to di vista è impossibile non tener conto
del cinema americano normale -come fattore costituente della nostra visione del
mondo, sia pure in modo indiretto od addirittura negativo; e dovremo anche convenire

che,

per

quanto

egoisticamente,

gran parte dell'amore e dell'interesse di
tutti i pubblici per il cinema è stata suscitata e tenuta viva da Hollywood e dalla
sua industria.
G. R.
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1. It

segno di Zorro, di Fred Niblo.

2. Ombre bianche, di S. Van Dyke.
3. Anna Christie, cli Clarence Brown.
4. I verdi Pascoli, di Keighley e Connelly.
5. Da un film

rivista.

6. Il traditore, di J. Ford.
7. Ombre rosse, di J. Ford.
8. Il lungo viaggio di ritorno, di J. Ford.

8

PIERO DELLA FIIANCESCA

Sull'inizio di quel trattato «Della Pittura », che Leon Battista Alberti intorno
al 1436 dedicava al Brunelleschi, si legge
in breve formula una definizione che racchiude l'anima stessa della rivoluzione
artistica compiuta dai fiorentini nella prima metà del Quattrocento: «Sarà adunque
pictura non altro che intersegatione della
piramide visiva, secondo data distantia, pasto il centro et constituti i lumi in una
certa superficie con linee et colori artificioso rappresentata ».
Qui è già tutto il costruttivismo scientifico di Piero della Francesca. E v'è insieme tutto l'intellettualismo demoniaco e
critico dell'Umanesimo. L'uomo ha scoperto la natura come cosa infinita e terrena,
vivente e sperimentale. La Magia s'è trasformata progressivamente nelle scienze fisiche ebiologiche. L'arte diventa essa pure
scienza. La Pittura diventa per Piero una
specie di matematica applicata. Come per
l'Alberti, del resto, il quale getta con Piero iprimi fondamenti teorici della prospettiva. Dopo molti secoli di pittura a due
dimensioni presso tutte le culture e le
civiltà del mondo, la rivoluzione figurativa
che porta l'Occidente sul problema della
terza dimensione è precisamente segnata
dalla scoperta di questa nuova scienza della percezione e della rappresentazione visiva (l'è la «Prospectiva pingendi » (tale
è il titolo di un'opera della tarda età di
Piero della Francesca) ed è dovuta al
genio fiorentino di quegli anni meravigliosi.
Degli inizi di Piero poco si conosce.
Incerta è la sua data di nascita tra il 1405
ed il 1420 a Borgo San Sepolcro. Poi tra
l'ondeggiare delle supposizioni, un punto
fermo la data del 1439. Un'inscrizione amministrativa dell'Ospedale di Santa Maria Nuova ci avverte che in quell'anno
Piero lavorava come aiuto agli affreschi
che il suo maestro, Domenico Veneziano,
stava conducendo nel coro di SanCEgidio.
È da questo punto fermo che è possibile
partire per tentare di ricostruire gli anni
oscuri e fecondi del periodo di formazione, quando, con gli occhi spalancati sull'arte del suo tempo ela mente corrucciata
e fissa alle matematiche degli ordini naturali ed ai numeri d'oro dell'universo,
Piero, tutto chiuso nel cielo presago della
giovinezza, già lavorava a tracciare nell'aria scintillante del tempo ipunti fermi
di una nuova sintesi tecnica e poetica del
mondo.
Ed anzitutto Domenico Veneziano, pittore sapiente e delicato, col quale Piero deve aver incontrato e meditato i modi limpidi dell'idealismo senese da un lato ed
il naturalismo vigoroso e drammatico di
Masaccio dall'altro, e quindi le grandi genialità rivoluzionarie che avevano aperto
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il Quattrocento, cioè Brunelleschi e Donatello. La plastica viva e corposa dei
drammi umani di Masaccio deve aver
colpito Piero, ma la lirica più dolcemente
distesa, e quasi quel profumo di colori
casti (verdi acerbi e delicatissimi rosati)
serenamente diffusi in un'aria da mattutino, che costituisce il mistero di Masolino
da Panicale deve averlo pure incantato.
Ed infine v'era l'Angelico al Convento di
S. Marco e v'era il terribile gioco di astratte prospettive di corpi e di cose con
cui Paolo Uccello tentava la più rigorosa
geometria delle «apparenze » che l'uomo
avesse mai conosciuto. Questi ifatti della
pittura che possono in qualche modo aver
mosso il mondo di Piero. Dietro v'era l'atmosfera sgombra e forte di una società
che, dopo l'emancipazione dovuta alle democrazie comunali, stava ora toccando il
vertice breve di una perfetta pienezza;
così che l'ultima ingenuità può felicemente
depositarsi nei cristalli della scienza, la
freschezza del sentimento può volare —
giovane ancora e senza angoscie — da
spazio a spazio, da forma a forma, lievitando rapporti di rara interezza tra l'uomo e la natura. A Firenze intanto sorgeva
l'Accademia platonica, si discuteva dei numeri di Pitagora, ed il grande afflusso dei
dotti orientali venuti al Concilio di Firenze (1439) non diede soltanto sulla fantasia
esteriore per le note fastose dei costumi e
per le fogge bizzarre dei copricapi (ben
conservate e tesaurizzate da Piero nelle
sue opere come nell'Esaltazione della Croce di Arezzo, ma recò in una ventata nuova tutti gli ideali del mondo classico. La
sutura tra elementi idealistici era opera
della scienza. Le matematiche di Piero costituivano dunque, nel numero e nella
proporzione, cioè pittoricamente nella prospettiva, la sintesi armonica e reale della
civiltà e della cultura umanistica del Quattrocento. Con Piero siamo nel pieno meriggio del secolo. La luce acerba di Masolino e quegli stessi lampeggiamenti, crepuscolari ancora. che avvolgevano l'umanità
tempestosa di Masaccio, trapassano nell'immensa ed immobile solarità zenitale dell'ora meridiana: la luce sta alta e Mirata
sul ronzare degli universi spalanz•ati, folgora statue di marmo bianco (come già
appare evidente in mia delle prime e più
famose sue opere, ti battesimo di Cristo,
ora alla Galleria Nazionale di Londra).
suscita misteriose ed ignorate forme di
musicalità. I concerti aerei e sublimi, alilati da bocche d'angeli, con cui il Beato
Angelico cantava l'azzurra perfezione dei
cieli e le gemme del Paradiso, si trasformano con Piero in uno spartito solido e
terreno, in contrappunto sapientissimo di
intervalli, più teso al silenzio che al canto. più difficile da intendere ma non per
questo meno affascinante. Piero ha l'oc-

duo ai vuoti, ritma isilenzi dentro iquali si elidono le opposte tensioni delle formule, bilica cerchi e triangoli secondo l'armonia e la statica delle forze universali e
per questo l'ultimo mistero delle sue costruzioni sembra chiudersi nella perfezione di una musica del silenzio.
Ed ecco la grande impresa di Piero: il
ciclo di affreschi che in San Francesco di
Arezzo illustrano «la leggenda della croce » (1452-1459), dopo i fecondi incontri
con l'Alberti tra il '40 e il '50 alla corte
di Urbino. Una di quelle opere che hanno dentro tutta la storia della pittura: vi
trovi il più schietto e il più forte realismo tessuto nei ritmi astratti della più alta idealità; vi trovi la disperazione psicologica della morte (morte di Adamo) composta nel marmo attonito di antichi enigmi metafisici, vi trovi ritratti stupendi,
notturni (Il sogno di Co3tantino è il primo notturno della pittura italiana) e battaglie monumentali contro cieli di marmo variegato, spazi mirabilmente tagliati.
volumi in perfetto equilibrio, e sopra il
gelo delle geometrie euclidee la poesia
di trasparenti armonie coloristiche insieme. al canto pausato del chiaroscuro ed
all'unitario mistero della luce, vi trovi architettura e musica, vi trovi cavalli ed alberi ritagliati nella regolarità dei corpi
geometrici, vi trovi persino Cézanne ed il
cubismo, come avviene per le architetture
e soprattutto per il paese di sfondo in Invenzione e prova della vera Croce.
Lavorò ancora a molte opere Piero dopo questa impresa, lavorò nella natia
Borgo, poi a Urbino, ad Arezzo ancora,
a Ferrara, a Rimini, forse anche a Pesaro
e a Bologna, (donde avrebbe spinto notevoli influssi sulla pittura veneta, secondo
la nota tesi del Longhi). Scrisse anche un
trattato «De quinque corporibus regularibus », l'unitogli poi di peso dal Pacioli che
lo incorporava nel suo «De divina proportione » (1509). Un vecchio cieco, condotto
per le vie di Borgo dai ragazzotti del paese, venerato dalla società come un mago
che era andato oltre la morte, è l'ultima
immagine che ci rimane di Piero vivente.
Muore e viene sepolto in Borgo ai primi
di ottobre dell'anno 1492. La sua opera
ascende nei secoli e narra la poesia scientifica della perfetta misura, la ferma stilizzazione di una delle epoche più piene ed
armonioe che la storia dell'uomo possa
contare: diviene ogni giorno più, intelligenza che parla all'intelligenza, se già
nel Seicento lino scrittore poteva scrivere
di tali opere di Piero «forse per le loro
prospettive e secreti nell'arte, agli intendenti più grate, che vaghe agli occhi di
coloro che meno intendono ».
DINO FORMAGGIO

PIERO DELLA

FRANCESCA: MADONNA

CON BAMBINO E SANTI

PERCHÈ NON FOTOGRAFI?
Vi sarà più volte accaduto di leggere (lei
libri o degli articoli impostati sul tema: ePer.
ché fotografo ». A seconda del valore e della
preparazione dell'autore, si tratta a volte di
persuasive dimostrazioni della superiorità culturale che la capacità fotografica può fornire,
ma sempre in forma di giustificazione del proprio operato, quasi che una giustificazione fosse
necessaria.
Il fotografo finisce per essere l'accusato che
si difende da un'accusa di stranezza, formulata
dal tribunale dei suoi contemporanei, che considerano la macchina fotografica alla stregua di
un giocattolo o di una fonte di lucro sfruttante le debolezze e le ambizioni del prossimo
che si fa fotografare.
Tutto ciò è paradossale, perché proprio a noi
sta di chiedere a tutti gli altri di giustificarsi.
e Perché non fotografi?, perché ti privi di questa immensa possibilità espressiva, perché vuoi
rimanere analfabeta della scrittura con la luce,
del racconto con le immagini? ».
Col formarsi delle civiltà gli uomini sentirono
il bisogno di esprimersi, e lo fecero con figure
rczzamente e manualmente disegnate. Ma era
così
difficile arrivare a tanto che solo pochi
eletti erano in grado di servirsene e di ~prenderle. Ma se egizi e cinesi avessero potuto
disporre di una macchina fotografica, viene
persino fatto di chiedersi quale segulto avrebbe
avuto la scrittura con le immagini, e se la
terra sarebbe stata colpita dalla babele di tante
lingue diverse ed incomprensibili le une alle
altre. La natura non ci ha creati con lingue
diverse: le immagini erano uguali per gli occhi
di tutti. E non sarebbe stato necessario scrivere
due o tre pagine per descrivere un paesaggio o
l'espressione di un volto, o l'aspetto di un abbigliamento. se fosse stato possibile mostrarli
nella loro realtà.
Il discorso ci ha condotti molto lontano, e
poiché la logica conmne si è ormai itnpostata
su situazioni create da secoli di abitudine, a
molti queste considerazioni sembreranno bla•
sfeme nei riguardi della nostra cultura urnanistica ed artistica.
Ma cerchino di avvedersi che la realtà, pur
se ripudiata dalla massa, si fa strada anche di
fronte agli occhi chiusi.
Cerchino di accorgersi che pur nel nostro
mare di cose scritte, restano milioni e miliardi
le parole non lette, mentre di tutte le pubblicazioni, la retina di chi le scorre si impadronisce delle immagini con cui sono illustrate.
Ed allora perché rinunciate deliberatamente
a servirvi di questo mezzo eccelso ed Munemediato di comunicazione? Perché restate analfabeti della più perfetta delle scritture, perché
non ne imparate la sintassi e la corretta ortografia? Insomma, perché non fotografate?
Si difendano gli almeno 40 milioni di italiani analfabeti di fotografia.
Esistono certamente per essi dei notevoli argomenti di difesa, ma tutti negativi. È indubbio
ehe il materiale fotografico è ancora non facile
da adoperare, che il suo costo è relativamente
elevato, ma anche una lampadina elettrica costava enormemente di più di un pacco di candele prima che centinaia di milioni di uomini
si decidessero a servirsene. Ma oggi chi rinuncerebbe alla lampada elettrica indipendentemente dal suo costo?
Manchiamo completamente, specie nella gioventù. di una cultura fotografica, e vien fatto
di chiedersi perché non se ne preoccupino i
Ministeri dell'Istruzione. Ma anche gli statisti e
gli educatori sono forse pur essi dall'altra parte
della barricata.
Esistono delle scuole professionali di fotografia, dirette più che altro a formare (lei tecnici di laboratorio, e perciò fuori questione nel
complesso problema culturale che ci interessaPer inciso però vien fatto di osservare elle gli
allievi di queste scuole sotto isoli che abbiano
già il posto prenotato prima ancora di finire la
scuola. Non ci sono disoccupati fra i loro diplomati, ed è anche strano che le indagini
dirette ad accertare: oQuale professione eon-
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stgliare a mio figlio? », non se ne siano ancora
avvolge.
Ma siamo ancora al disotto della questione
dell'imparare a leggere ed a costruire la composizione fotografica nelle sue possibilità cerebrali.
•
In un testo inglese di circa 60 anni or sono
abbiamo letto una singolare e perspicace o•servazione, che ad un dipresso possiamo riassumere così:
La fotografia, proprio perché serve a troppe
cose d'indole strumentale, ha finito per essere
considerata alla stregua di un servizio artigiano, facendo dimenticare le sue immense possibilità che possono rivoluzionare tutta la nostra cultura.
Come apprezzamento non si è fatta molta
strada da allora, ma è da pensare che molta
colpa sia anche dei fotografi, sempre adagiatisi
in una mentalità conservatrice di cui ogni giorno dobbiamo ancora fare esperienza.
Queste considerazioni non serviranno a molto,
perché al massimo saranno lette da fotografi e
non dagli altri, dagli analfabeti, alla cui eventuale resipiscenza erano in', ecc destinate.
Se ne serva almeno ogni iniziato per chiedere
con più sicurezza ad ognuno di quelli: ePerché non fotografi? ».
RENATO FIORAVANTI

PICCOLA POSTA
Sig. C. L. N'erzelli. - Le Case che stampano
le cartoline in fotografia usano smaltarle precisamente su lastre di cristallo accuratamente
sgrassate.
neceJsario che la superficie della lastra sia
accuratamente la‘ata con acqua e sapone e lasciata asciugare a sé; al momento di usarla si
pulisce ancora precisamente con alcool o amnion:aca che Si stende con un cencio pulitissimo
fino a evaporazione. Poi si può stendere con
altro cencio pulitissimo un po: di polvere di
talco, togliendola poi con un nuolo cencio pulito, in 1110i10 che non ne rimanga più visibile
sulla superficie. Infine si stende la (opia carica d'acqua e si fa aderire con un rullo di
gomma o una racletta (con l'orlo di gomma)
che va portato sempre nello stesso senso in
modo da espellere ogni bolla d'aria casualmente
formatasi tra la superficie della carta e quella
del cristallo. A questo punto la lastra con le
copie è abbandonata a sé in locale aereato finché la carta non sia perfettamente secca. Tutti
itentativi di staccare le copie non assolutamente
secche portano a sicuri insuccessi. È buona pratica laSciare le lastre con le copie da un giorno
all'altro a meno che non si lavori d'estate o in
ambiente molto asciutto. La copia secca in generale si stacca spontaneamente appella toccata
su uno spigolo.
È anche opportuno che le copie siano ben
lavate, senza alcun residuo di fissaggio; è molto
utile passare le copie, subito dopo il fissaggio
acido, in un bagno di carbonato di sodio anidro
all'1%, per un minuto. In questo modo il lavaggio riesce più breve e completo e la superficie della copia non mostra quella oleosità che
è data dal fissaggio acido di fresca preparazione.

zarsi nel miglior modo per ben riuscire e questo
libro lo guida perfettamente. Alla fine di ogni
capitolo vi è un sommario degli argomenti trattati, si suggerisce un esercizio e si trae una
conclusione. Questo dà un'idea del valore didattico del libro che insegna al dilettante a
non dimenticare nulla nella- molteplice attività
(113 deve svolgere per riuscire.
A. O.

Scuola Tecnica
di Cinematografia
La Scuola del Cinema di Milano è al suo
quarto anno di vita. L'attività degli allievi è
in pieno sviluppo, poiché si stanno ultimando
alcuni film di esperimento ed altri sotto iniziati.
I Corsi del nuovo anno accademico 1949-1950
di Sceneggiatura e regìa; Ottica e ripresa; Dizione e recitazione; Scenografia e costume. ini•
zieranno nel prossimo ottobre e pertanto la direzione informa ehe le ammissioni ai suddetti
Corsi sono aperte ed invita coloro che desiderano delucidazioni al riguardo, a rivolgersi
alla segreteria della Scuola del Cinema in Milano. via Conservatorio 9, tutti i pomeriggi
dalle ore 15 alle 19.

Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche
11UNICATO
PHOTOGRAPHY SOCIETY OF AMERICA
stato perfezionato l'accordo e firmato l'e International Agreement » con la P.S.A. per lo
scambio annuale di una collezione di primissimo ordine, di 50 opere. Le Società sono state
invitate ad inviare prontamente alla Federazione imigliori lavori dei loro Soci.
FEDERATION
INTERNATIONALE
DE
L'ART PHOTOGRAPHIQUE - Il Presidente
della Federazione Internazionale ha dato comunicazione alle sedici Federazioni nazionali,
delle proposte italiane per il regolamento (lei
Saloni internazionali, riportate nel precedente
comunicato. Nel segnalarne il testo su « Photo•
Monde », organo della Federazione Internazionale, il Presidente Man De Wver, a riconoscimento della vitalità d'iniziati va della Federazione Italiana, lo ha commentato con queste parole:
li Quoiqu'il en so:t, le prochain Con grès international aura du pain sur la planche ».
FEDERAZIONE FOTOGRAFICA D'IRLANDA - È entrata a far parte della Federazione
Internazionale.
GRUPPO FOTOGRAFICO PRATESE - PRATO -Si è recentemente costituita questa nuora
Società, che è entrata a far parte della F.I.A.F.
quale Socio Effettivo.
CALENDARIO -Si rinnova il)', ho a tutte le
Società che ancora non l'avessero fatto, a dar
conoscenza alla Federazione delle manifestazioni di interesse nazionale che hanno in programma per il 1950, ai fini della formazione
del Calendario.

LIBRI RICEVUTI
O. Blakeston: How lo script (Come si
prepara la sceneggiatura). The Foca]
Press, 31 Fitzroy Square, London W. L
6 scellini.
Questo volumetto fa parte dela biblioteca
dedicata ai dilettanti di cinematografia: oggi
che da noi si delinea un certo risveglio in questa attività, tale pubblicazione riesce utilissima
per chi conosce l'inglese. In una ventina di
capitoli molto chiari e illustrati il dilettante è
bene guidato nella preparazione della sceneggiatura. Non si (leve dimenticare elle il dilettante, in questo campo, accentra un notevole
lavoro; egli non solo è operatore ma anche autore, regista e trovarobe, quindi deve organiz•

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

GARA FOTOGRAFICA MOTTHERWIA
Relazione della Commissione giudicalrice
Nei giorni 10 e 12 settembre 1949 presso

Sempre nel Gruppo I, altri due lavori:

la Sede della Società Motta si è riunita la

il n. 319 di Elio Luxardo (corso V. Emanue-

Croese (Perinaldo, Imperia); 5. n. 283 di

Commissione giudicatrice per l'esame delle

le 29, Milano) e il n. 119 di Athos Dondi

Riccardo Moncalvo (già citato), col com-

fotografie

indetta

(viale Filopanti 16, Bologna), entrambi fe-

penso di L. 10.000 e un apparecchio Ron-

dalla Motta con la partecipazione della Fer-

lici nella composizione, pieni di movimen-

dine Ferrania per ciascuna.

partecipanti

alla

Gara

to e di luce, sono stati ritenuti meritevoli

rania S.p.A.
Sono risultate ammesse regolarmente alla

Gara

n.

1187 fotografie inviate da 320 concor-

perché

aventi

i voluti

requisiti

del

2°

posto

ciascuno:

L.

con

l'intero

30.000,

più

compenso
un

per

apparecchio

renti.
Come era stabilito dal regolamento e se-

(compenso pari a L. 10.000 cadauno, più

Per il 3., 4. e 5° posto

del Gruppo

I

condo il concetto informatore della Gara

un

la Commissione, nello stabilire la gradua-

stati classificati nell'ordine

toria di merito fra i lavori presentati, ha

n. 23 di Riccardo Moncalvo (via Ponza 2,

tenuto nel dovuto conto tanto ipregi puramente artistici e l'originalità dei soggetti,
quanto il loro valore sotto i punti di vista
della esecuzione tecnica e della possibilità
di utilizzazione per la propaganda dei prodotti dolciari.
Dopo un primo accurato esame, la scelta
si è concentrata su un gruppo di 115 fotografie. Si è potuto constatare che, mentre
nel Gruppo I (Bambini e dolci) numerose
e importanti erano le opere di pregio, negli altri gruppi, invece, predominavano le
fotografie di modesto rilievo. Tenendo conto di ciò, la

Commissione giudicatrice

è

venuta nella determinazione di spostare al
Gruppo I una parte dei compensi inizialmente destinati agli altri gruppi e di frazionare qualcuno di quelli rimasti.
Per l'assegnazione del 1° premio assoluto la Commissione si è trovata d'accordo
all'unanimità
n.

nell'indicare

177 inviata da Sandro

la
Da

fotografia
Re

(piazza

Dante 1, Bergamo). Il «primo piano » della bimbetta che golosamente tuffa le ma-

Torino);

n.

96

Rondine

Ferrania)

di Rodolfo

le

sono

fotografie:

Stranieri

(via

Fernelli 23, Mantova); n. 122 di Nino Ferrini (corso Fogazzaro 76, Vicenza). Poiché
rimanevano varie altre fotografie ritenute
degne di classificazione, la Commissione ha
deciso di assegnare altri due compensi di
pari valore

(L.

(già

citato);

4. n.

42

di Giuseppe

Nel Gruppo VI (Nature morte, varie, ecc.
riguardanti i dolci) non è stato assegnato
il 1. posto. Al 2° posto sono state classificate ex-aequo le fotografie n. 294 di Augu-

Falco I Ferrania.

apparecchio

rafòli

10.000

e un apparecchio

Rondine Ferrania) ai n. 127 di Silvio Gatti
(viale d'Italia 8, Pinerolo) e n. 69 di Ettore
Neri (corso Fogazzaro 141, Vicenza).
Nel Gruppo II (Vecchi e dolci), la Commissione ha ritenuto che nessuno dei lavori
presentati fosse all'altezza dei posti 1. e 2.,
ed ha classificato iseguenti altri: 3. n. 259
di Mario Perotti (già citato); n. 148 di Otello Fochesato (Valdagno, Vicenza); n. 200
di Lydia de Ferraris Salzano (Posillipo 281,
Napoli), col compenso di L.

10.000 e un

apparecchio Rondine Ferrania cadauno.
Nel Gruppo III (Visi e dolci) un solo lavoro è stato ritenuto meritevole di classifi-

sta Laville Siniscalchi (corso V. Emanuele
432, Napoli) e n. 220 di Dino Olmi (via
Tacchini 1, Pallanza) che si ripartiscono il
relativo compenso, in ragione di L. 15.000,
più un apparecchio Falco I Ferrania a ciascuna. Al 3° posto è stata classificata la
fotografia n. 165 di Arturo Ristori (via della Stufa 10, Prato); al 4° il n. 106 di Giorgio
Pirovano

(via

Spiga

5,

Milano);

al

5°

il

n. 292 di Fernando Pasta (corso Magenta
22, Milano); a ciascuna di esse viene assegnato il compenso di L. 10.000, più un apparecchio Rondine Ferrania.
In considerazione dell'importanza della
partecipazione alla Gara da parte di Mario
Perotti,

che ha presentato un numeroso

gruppo

di

opere

tutte

pregevoli

per

lo

sforzo di ricerca e per i risultati ottenuti,
su proposta della Commissione giudicatrice, la Società Motta ha disposto di assegnargli

un

ulteriore

premio

speciale

di

L. 25.000, mentre la Società Ferrania ha
disposto di sostituire l'apparecchio Falco
II,

abbinato

con

un

al compenso

apparecchio

del Gruppo

Condor

di

I,

valore

doppio.
La Commissione giudicatrice ha infine

cazione per il 4° posto: il n. 203 di Mario

segnalato

Carafòli (via Ghiberti 5, Milano)

tuale acquisto un notevole numero di fo-

e gli è

alla

Società

Motta

per

l'even-

nine e il volto in una grossa fetta di panet-

stato assegnato il compenso di L. 10.000 e

tografie,

tone, lineare e terso nella composizione,

un apparecchio Rondine Ferrania.

nella graduatoria per la classifica, ma che

giusto nella gradazione delle luci, perfetto

Nel Gruppo IV (Feste, costumi locali ecc.
sono

che

non

hanno

potuto

entrare

rivelano particolari pregi.

tecnicamente, è apparso come la più felice

e dolci)

stati classificate rispettiva-

A conclusione dei suoi lavori la Commis-

sintesi del tema della gara: un gentile e

mente al 3. e 4° posto, col compenso di

sione giudicatrice è stata lieta di constata-

festoso omaggio al tradizionale dolce am-

L. 10.000, più un apparecchio Rondine Fer-

re il pieno successo artistico e propagandi-

brosiano. Ad esso è stato quindi assegnato

rania ciascuno, le fotografie n. 305 di Mon-

stico della Gara fotografica indetta dalle

il compenso di L. 150.000 e l'apparecchio

tacchini (via Farini 29, Parma) e n. 205

Società

Condor Ferrania.

di Mario De Biasi (via A. Mario 18, Milano).

disparità verificatasi nella ripartizione tra

Non molto dissimili nel soggetto, perché
anche questi ritraenti volti di bimbe, pure

zamenti, ecc. e dolci) nessun lavoro è sta-

Nel Gruppo V (Battesimi, cresime, fidan-

Motta e Ferrania. Nonostante la

i vari gruppi, dalla Gara è uscito, infatti,
un numero di fotografie tali, per valore e

atteggiati con grande buon gusto ed ese-

to giudicato al livello del 1° posto; il 2° po-

quantità,

guiti con tecnica magistrale, sono risultati

sto è stato assegnato alla fotografia n. 249

mico sostenuto dalle Società organizzatrici

i due lavori n. 261 di Mario Perotti (via

di Pietro Donzelli (via Cola Montano 19,

per la buona riuscita della Gara stessa.

Bellotti 15, Milano) e n. 33 di Silvio Piccon

Milano), col compenso di L. 30.000 e un

(via V. Emanuele 182, Bordighera). Rite-

apparecchio Falco I Ferrania. Questa foto-

nendoli pari nel merito, la Commissione ha

grafia, tecnicamente modesta, è stata ap-

deciso di classificarli entrambi al 1° posto

prezzata per la fresca e spontanea ispira-

del

per

zione che ne fa una piccola opera d'arte.

ciascuno dei due, cioè L. 75.000, più un

Gruppo

I,

col

compenso

intero

Ai posti seguenti sono state assegnate le

apparecchio Falco II Ferrania.

seguenti fotografie: 3. n. 206 di Mario Ca-

da giustificare lo sforzo econo-

Milano, 12 settembre 1949.
LA

COMMISSIONE

F.to:

Mario

GIUDICATRICE

Bellavista

- Leonardo

Borgese - Vico D'Incerti - Marcello
Nizzo/i - Alfredo Ornano - Bruno
Stefani - Antonio Voleri.

TORINO - VIA PRINCIPE AMEDEO, 16 -TELEFONO 45.644
FILIALE

MILANO - PIAZZALE L. CADORNA, 11

-TELEFONO 12.266

EPTAMITAR
-5 cm 1:2
OTTICA TRATTATA

obbiettivo di grande luminosità per la Leica
eccezionale nitidezza
eperfetta correzione cromatica
particolarmente adatto per la fotografia acolori

OFFICINE

GALILE0

STABILIMENTO

DI

MILANO

VIALE

EGIINARDO-

sono icaposaldi
che sostengono il successo della

RECTAFLEX
Io

IL SISTEMA DI MESSA A FUOCO

che abbina epeife"..iona le prerogative del
vetro smerigliato e del telemetro.

2°

LA QUALITÀ DELLA COSTRUZIONE

che supera decisamente quanto di meglio si
conosca atutt'oggi nell'industria lo-togra_fica.

3°

LA INTRINSECA UNIVERSALITÀ

che permette tutti gli usi con il minimo di
accessori e una precisione incomparabile.

4°

LA MODERNITÀ DELL'OTTICA

che sostituisce vantaggiosamente celebri costriqioni orinai sorpassate.

5 °LA

CONVENIENZA DEL PREZZO

al confronto di quello dei migliori apparecchi dello stesso firmato già famosi.

nei trasporti

J

sedili
appoggiatesta -cuscini -

sedili -schienali

sedili -materassini

triír,

materas

-polito

-divani

cuscini -materassini

coprisellini -sellini posteriori

nell'arredamento

apiu

!-ò_--

divani -poltrone
sottostrato per tappeti

poltone

materassi

e cuscini sanitari

materassi -cuscini

cuscini e materassini
•

liste per pc,rte automatiche
guarnizioni antiporvere

fasciature per ingessature

spalline -imbottiture per

faldine per occhiali

scarpe da montagna

imbottiture per caschi

imbottiture culle -materassini

imballaggi speciali -bambole

