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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI
IN UNO SOLO
Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x6, con obiettivo Zeiss Planar 2,8/80 mm.
- I fotografi, professionisti o dilettanti, lo definiscono « il

migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto

loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci è stato risposto :« E' semplice e rapido ». - « Si può regolare l'inquadratura, la nitidezza e la profondità di campo in anticipo ». - « E' possibile cambiare la pellicola o il formato a metà di una bobina ». -« I5 obiettivi Zeiss sono dotati di otturatore Synchro-Compur e le loro scale di regolazione sono identiche (essi sono
pertanto facilmente

messi a punto in anticipo), sono provvisti di indici automatici di profondità di campo, di indici di lumi-

nosità e di diaframma a regolazione automatica o a mano ». - E' un apparecchio da " reportage" robusto e rapido, ma nello stesso
tempo un apparecchio perfetto per l'inquadratura in studio ». -« E' munito di un esposimetro amovibile, di un bottone di scatto
rapido, di un'impugnatura per la messa a punto... ». In breve, le risposte variano all'infinito. Da parte nostra siamo convinti
che ciò che ha maggior importanza è il fatto che « il possessore di un apparecchio HASSELBLAD 500 C dispone di 723 apparecchi fotografici differenti ». Potete d'altronde facilmente renderVene conto; il Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra
disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, per sole informazioni, direttamente a:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE D'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE s.p.a.
Corso Svizzera, 32 -TORINO -Telefono 74.39.43-4-5-6-7
Filiale di GENOVA -Via Macaggi, 37/39 -Telefono: 59.37.13 -59.39.33
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ODO è il pensiero costante dell' artigiano che con
amore e dolcezza ha tagliato questa pietra fino a farla sfavillare di mille barbagli. Da cinque secoli i tagliatori di
diamanti di Anversa sono famosi, oltre che per la loro tecnica professionale, per la passione al loro lavoro unita
ad un innato gusto per il bello. La stessa tendenza alla perfezione, lo stesso amore per il proprio lavoro, unito ad
un desiderio di esserVi graditi, animano tutto il personale della Sabena. Dal momento dell'acquisto del biglietto al
momento del Vostro arrivo Vi sentirete circondati dalle cure più premurose... Vi sentirete un passeggero Sabena.
-
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IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGI VI FORNIRÀ TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VORRETE CHIEDERGLI

MILANO

MILANO

VIA CASE ROTTE 5

VIA DONIZETTI 4

Tel. 876.787
(ricerca automaiical

Tel. 794.503
794.037

AGENZ. PASSEGGERI

AGENZIA MERCI

ROMA
VIA

BARBERINI 111

Tel. 470. 241

NAPOLI

FIRENZE

VIA CESARIO

PIAZZA SANTO

CONSOLE 2

STEFANO I

Tel. 390.452

BELRIAN #

AIRLINES

Tel. 294.984

GENOVA
PIAZZA
ACOUAVERDE I
Tel. 67.703
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Colonna, 9 - Telef. 46.96.00-48.39.39

MARTELL
il cognac nobile

stud ,o FULCRO

2011

garantito da un marchic
antico due secoli emezze

Cos ísi giudica la "nobiltà" di un cognac:
provate voi stessi!
i.

profumo

•Versatelo nel caratteristico bicchiere tondeggiante eriscaldatelo per
qualche secondo nel cavo della
mano.
Ora avvicinatelo alle labbra: sentirete che aroma ricco einebriante...
che profumo di vigne fertili edi
quercia stagionata!
Un profumd cosí persistente che
resta nel hicchiere ancora per tanto
tempo!

2. colore

già 100 anni
prima di Napoleone
MARTELL
voleva dire "cognac"

Osservatelo alla fiamma della candela evedrete com'è limpido, perfettamente trasparente edi colore
ambrato

E Oggi il barman "Martell" vi presenta

3. sapore

il drink delle persone sempre giovani!

Gustatelo apiccoli sorsi: sentirete
che sapore uniforme, vigoroso e
fragrante!

Ecco perché MARTELL èil cognac piú
richiesto in Francia (il Paese del
cognac) ed in tutto il mondo.

"MARTELL tonic"

parte di cognac Mallen *9%*
4parti di Acqua Brillante Recoaro
(o acqua tonica)

provatelo subito!
Organizzazione di vendita per l'Italia
ditta CARLO SALENGO
via Lanata 4-Genova

DALL'AMERICA LA PRODUZIONE argus ®
DI FAMA MONDIALE
T

ARGUS M 4
Power zoom 8 mm
automatic
Cinecamera 8 mm/ a cellula automatica da
10 a 40 ASA.
Obiettivo Zoom 1: 1,9 a fuoco fisso da 9
a 27 mm/ comandato elettricamente a pulsanti e regolazione manuale.
Motore alimentato da 4 batterie da Volts 1,5.
Singolo fotogramma e scatto continuo.
Attacco per comando a distanza e scatto
flessibile.
Filtro tipo A incorporato.
Voltmetro per controllo batterie.
Diaframma visibile a regolazione automatica e manuale.
Impugnatura a pistola con scatto incorporato.

PRESENTATA DALLA

CARENCIANFERONI
MILANO

PRODUZIONE

argus

• VIA DE AMICIS, 49 - TELEFONO 851.005

CINEPRESE 8 mm - PROIETTORI 8 mm - APPARECCHI FOTOGRAFICI - VISORI
PROIETTORI 24 x 36 - INCOLLATRICI

Prodotti di prestigio di produzione Giapponese
àrtì•11CA -S
Per la più alta resa professionale

REFLEX

6 x 6

Monobiettivo ad ottica intercambiabile.
Magazzini intercambiabili.
Una gamma infinita di accessori.
Obiettivi da 50 a 500 MM.

'FA IZO
La serie più completa per idilettanti esigenti:
TARON J. L. con cellula.
TARON VIC con cellula e telemetro.
TARON EYEMAX 2,2 cellula, telemetro a lettura nel
mirino.
TARON MARQUIS con la la nuova cellula CDS al nichel
cadmio, direzionale.
TARON CHIC: formato 18 x24 mm.

FOTO FLASH

UNIVERSAL

Viale Lombardia, 27 - MILANO
Telefoni: 23.61.43,1 -23.61.43.6

JELCO
8 mm
una serie completa per tutti gli

una

completa

produzione,

organizzazione

importazione di

per

la

apparec-

chi fotografici, cinematografici, accessori per tutti gli usi tecnici ed amatoriali.
Binocoli - registratori magnetici.
Completo laboratorio tecnico per l'assistenza tecnica alla Clientela.

usi.

JELCO 8 ES monobiettivo con cellula
fotoelettrica.
JELCO AUTO III a 3 obiettivi con cellula fotoelettrica.
JELCO ZOOM 77 con obiettivo 9/27
mm. e cellula fotoelettrica velocità
12 - 16 -24 -32 fot. sec. e scatto
singolo.

Prodotto di affermata esperienza
tecnica, linea e stile del nostro tempo

compact 8

obiettivo f20 mm. 1:1,3; a richiesta Zoom f15/25 mm.
caricamento automatico del film - arresto sull'immagine
marcia avanti e indietro, velocità regolabile
riavvolgimento rapido senza inversione della bobina
proiezione brillante e silenziosa
lampada da 8 Volt 50 Watt - comando a tasti
capacità della bobina sino a 120 metri
alimentazione c. a. 50 Hz 110
240 Volt - peso Kg. 4,200
dimensioni 25 x18 x14 cm. - racchiuso in elegante cofanetto

RIVOLI TORINESE (TORINO)

TALY

P.Ow 130X 26

ora la stereofotografia a
colori è alla portata di tutti
con la Stereo Color Camera

PIU' FACILE
DELLA NORMALE
FOTOGRAFIA
A COLORI!

IL RILIEVO...
e un numero doppio di riprese
con la stessa pellicola!
IL COLORE...
ma più a buon mercato della fotografia in
bianconero!
DEGLI OBIETTIVI LUMINOSI...
eppure una grande profondità di campo!
UNA REGOLAZIONE SENZA NUMERI...
tuttavia un'esposizione perfetta!
LA LUCE LAMPO SENZA CALCOLI...
e sempre delle fotografie ineccepibili!
DELLE IMMAGINI FORMATO MINIMO...
su normali pellicole 35 mm!

VIEW-MASTER VI OFFRE: OLTRE 500 DISCHI
A COLORI ED IN RILIEVO
STEREOVISORE «G »
L. 1.500
con disco di prova
STEREOVISORE «F »
completo di dispositivo
di illuminazione
'DISCHI VIEW-MASTER singoli
in buste da 3 dischi

L. 3.400
L. 320
L. 960

Richiedete prospetti al vostro negoziante
concessionaria esclusiva per l'Italia:

di

fiducia

o alla

ERCA S.p.A. Milano -Via Mauro Macchi 29

p.

FtICOH CID
REVERSCOPE

QUALITA' ASSOLUTA!

Il primo apparecchio che consente la diretta ed immediata
visione da negativo in positivo dei formati 24x36 mm. e
60x60 mm. sia in bianco e nero che a colori su schermo
incorporato. L'immagine risulta ingrandita per il formato
24x36 a mm. 65,7x98,6, per il formato 60x60 a 98,8x95,8 mm.
Utile anche per visionare microfilm, INDISPENSABILE A
TUTTI GLI STAMPATORI

CHINON
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Esposizione completamente automatica
Obiettivo Chinon Zoom f. 1.8
Zoom da 9,5 a 30 mm.
Possibile inserimento lente ausiliaria che riduce lo Zoom a 7-23 mm.
Segnale rosso per l'insufficienza di luce, visibile nel mirino.
Velocità 16 fotogrammi sec.
Trascinamento con motore elettrico (4 batterie da 1,5 Volts)
Possibile inserimento di comando a distanza.
Controllo carica batterie.
Mirino reflex - oculare regolabile.
Contametri pellicola.
Impugnatura icorporata.

Agenti esclusivi per l'Italia

T R. E S. O R.
14.

PIAZZA

FOSSATELLO,

2-5

-

GENOVA

S N C

TELEFONO

281618

. .

TELEOBBIETTIVI

SUN

PER APPARECCHI SLR

UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICA DI PRECISIONE

m
c»,
g
c2

c;

SUN TELE-ZOOM F/4,5 110-180 mm.

i
i
i

Iteleobbiettivi SUN Zoom apportano ivantaggi della ottica zoom
agli apparecchi reflex a un solo obbiettivo. Disponibili con
adattatori per apparecchi Exakta, Praktica, Edixa, Minolta SR,
Miranda, Nikon F, Asahi Pentax, Contax S, ecc.
Teleobbiettivi

per

apparecchi

Praktica, Contax S,

Edixa,

SLR

Nikon F,

(Exakta, Pentacon,
Canon-flex,

Asahi Pentax, Minolta SR, Miranda,
Topcon & Petri)
f/3,5 135 mm.

f/2,8 135 mm.

f/4

f/4,5 350 mm.

200 mm.

SUN OPTICAL CO., LTD

.

3 1814 Yawata Ichikawa City, Chiba, Japan.

Chiedete cataloghi illustrati e informazioni alla esclusivista per l'Italia:
GAMMAVOX S. R. L. - Corso Indipendenza, 10 - Milano

un 9altra memoria ai vostri ordini

nastri
magnetici

fermala
tipo R 42 durata normale
tipo LO 3 lunga durata
tipo MLD 3 lunga durata
supporto poliestere
tipo MDD 4 doppia durata
supporto poliestere
tipo ad alta sensibilità

L'esperienza e il prestigio che la Ferrania ha raggiunto in tutto il mondo
nel campo dei prodotti sensibili rappresentano la più ampia garanzia sulla
superiore qualità dei nastri magnetici
Ferrania. Inastri magnetici Ferrania
sono distribuiti in esclusiva in Italia
dalla Soc. G. Ricordi & C. - Via Salomone, 77 - Milano e sono in vendita
presso

i migliori

negozi

di

musica,

radio, TV, ottica e fotografia.
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ogni giorno nei laboratori della Ferranià
vengono create decine e decine di nuovi composti:
prodotti a cui la natura non aveva pensato,
prodotti che devono la loro esistenza
-alla scienza, al metodo, all'immaginazione
degli uomini della ricerca.
ogni prodotto viene esaminato e sperimentato,
le sue proprietà fisiche chimiche e fotografiche
vengono annotate e catalogate.
ma di cento, mille, diecimila composti
uno solo verrà utilizzato:
perchè esso rappresenta il progresso.

la scienza garantisce la qualità

é>

«GEMELLE » D'ALTRI TEMPI.
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IMMAGINI DI ROMAGNA DI VITTORIO RONCONI
di Giuseppe Turroni

In una storia del racconto fotografico italiano dal 1945 in avanti, il nome di
Vittorio Ronconi non dovrà certamente mancare, e non perchè Ronconi abbia
inventato qualcosa di nuovo, trovato qualche via inedita, ma perchè egli, nella sua misura e nella sua ormai proverbiale (persino sospetta) abilità artigianale, ha portato isuoi racconti a un punto felice di accordo tra narrazione e bozzetto, cioè tra quello che oggi un fotografo dovrebbe comunque fare e quelle
che sono le condizioni native di un autore di istinto, senza troppe sottigliezze
culturali o eccessivi impegni con la realtà storica del momento.
Questo discorso per dire ancora una volta che Ronconi nel suo lavoro è molto
bravo ed è un « fotografo nato ». Possono sembrare elogi fuori tempo, e infatti
la bravura e la necessità di un fotografo vengono spesso fatte passare in secondo ordine, a beneficio di altre qualità che a noi non sembrano vere nè oneste,
perchè in sostanza quello che conta è saper vedere un lavoro in una prospettiva piuttosto lontana dal nostro gusto e dalle nostre mode: a noi sembra che
Ronconi sia un fotografo che potrà resistere nel tempo, naturalmente non in
tutte le sue immagini ma in buona parte di una produzione ricca di atmosfera,
di tono, di una abilità formale che riesce a comunicarci in termini specifici la
verità di una situazione o di un volto.
Per esempio, questi bozzetti sulla Romagna sono acuti e incisivi e soprattutto
sono onesti, non pretendono di fare racconto, stanno in una sana tradizione
fotografica e al tempo stesso ci comunicano il respiro di un ambiente.
Come «cultura », Ronconi appartiene alla vecchia leva e quindi per lui il bozzetto è una visione naturale, che porta con sè un senso umano delle cose e
una armoniosa fusione di realtà e di stile. Queste facce di gente di Romagna
sono precise, definite, l'ambiente è «proprio quello » e insomma dovevano essere fotografate solo in quel determinato ambiente. Oggi il fotografo tende a standardizzare, a camuffare, a nascondere la realtà che riprende, e il suo modo di

A CAVALLO - Vittorio Ronconi, Milano.
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vedere è già diventato un contenuto, un «new look », che rende grigio tutto
quanto, luoghi e persone, sicchè la folla di Milano diventa uguale a quella di
Londra o di Parigi. Si perde il senso del «tipico » e questo può essere un bene
(tanto «colore » fasullo e cartolinesco va a farsi benedire) ma è anche un male,
soprattutto se si pensa che tanti autori credono, con questi pochi mezzi e con
questi magri risultati espressivi, di avere appunto inventato una nuova misura
narrativa, e, senz'altro, di essere degli autentici narratori per immagini.
La realtà invece è un'altra e molti così detti «racconti » d'oggi hanno lo stesso
peso espressivo di quei «bozzetti » di ieri, che erano ritenuti poco validi sul
piano artistico.
Vi presentiamo poche fotografie di una numerosa serie dedicata alla Romagna
e crediamo che Ronconi abbia eseguito un buon lavoro, senza alti voli ma senza quegli sciocchi errori che in queste stagioni sono presi addirittura per buoni.
In mezzo alle immagini di Ronconi, succose e decise, ci è capitato di vedere
qualche brutta copia di Strand, un «classico » che ora tende ad essere riabilitato, per una ragione anti-storica, contraria al sentire limpido e armonioso del
grande fotografo americano. Strand con quei ritratti «immobili », eseguiti con
estrema semplicità di mezzi (se si esclude una notevole raffinatezza nella stampa) voleva reagire al dinamismo, al meccanicismo, al compiaciuto tecnicismo
(che porta sempre al difficile e al cerebrale e adesso ne vediamo gli effetti nella
discutibilissima «arte delle macchine ») della civiltà in cui viveva. Faceva opera
di rottura, storica, nel suo tempo. Gli italiani che adesso gli rifanno il verso si
comportano come quel tale di nostra conoscenza, che, innamorato di Catullo e
di Orazio, scrive versi che sono un ibrido alquanto ridicolo, e non sono nè carne
nè pesce, perchè non possono appartenere al passato ed il presente è troppo
lontano dal sentimento di quei grandi latini. In fondo la classicità bisogna prenderla con beneficio di inventario e d'altra parte non capiamo proprio perchè
certi esteti improvvisati consiglino la «lettura » di Strand e non per esempio di
Weston, due notevoli autori che, gira gira, hanno detto le stesse cose, e sono
stati due «ribelli ».
A parte questi piccoli accenni a Strand, il racconto romagnolo di Ronconi ci sembra ottimo per impianto e per precisione cronologica. La Romagna, così come
è e come Ronconi la vede, resta un «pianeta », un «mondo » ben circoscritto,
nonostante lo spopolamento delle campagne e nonostante tutti adesso corrano
come matti sulle gilere e seicentine: ma la gente è simpatica e ognuno è un
«individuo », anzi un «personaggio »: per questo, non è che Ronconi abbia
fatto una fatica sovrumana a scattare queste fotografie, però va sottolineato il
suo garbo, la sua precisione e un concreto piglio descrittivo.
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di Giuseppe Turroni

Nona Gara
ghina

Molta

Ferrania,

alla

Famiglia

Mene-

La Lolita di Stanley Kubrick, che è pur sempre un
bel personaggio e che vede le cose in una maniera acre e diretta, dice a un certo punto che
l'assonanza Lolita-vita fa ridere ipolli, o qualcosa
del genere: beato stupore di Humbert Humbert, il
quale, avendole letto un brano del «divino Edgar»,
dove appunto esisteva una assonanza analoga e
comunque di maniera, crede di trovarsi di fronte
perlomeno a una scrittrice, o a una esteta in
erba. Quando noi vediamo le assonanze Lolita-vita
nella Gara Motta-Ferrania, e cioè il bambino e il
suo gelato, la padrona di casa e la raffinatissima
scorta di crackers, il rivenditore sulle spiagge
che non la in tempo a dire gelati e tutti corrono,
il giovanotto con tanti Nabisco intorno che si
pensa debba sfamare un intero harem, e bambine
e bimbetti che vanno via come saette col loro
prodotto inestimabile, pensiamo naturalmente a
una maniera altrettanto monotona e priva di fantasia. Ma torse non è così, tanto è vero che se
qualcuno particolarmente bravo ci sa fare, tutti
gridano entusiastici, quali'« inventore » guadagna
un bel po' di quattrini e al cinema stiamo tutti
a bocca spalancata, ridendo beati e persino stupiti come il povero Humbert Humbert davanti alle
realistiche sentenze della sua cara protetta. Tuttavia c'è questo da dire, che noi italiani siamo
un popolo di navigatori e di poeti ecc, ma con la
pubblicità andiamo ancora cauti, e comunque non
abbiamo ancora dato il nostro poeta, il nostro
grande inventore: si vive abbastanza spesso di
idee altrui, un po' come il nostro cinema per la
massa, che storna «II giorno più corto » subito
dopo aver visto « Il giorno più lungo », che produce i western con Tognazzi e Chiari. Comunque
sia, questo è un discorso che a noi non interessa e d'altra parte la nostra conoscenza in
materia si limita a gente molto brava e molto
onesta, quindi siamo fuori strada per quel che
riguarda la misura di un livello «medio », che può
favorire un gusto od un costume. Possiamo dire
però che questi autori presenti alla Gara MottaFerrania sono, in generale, rimasti ancorati a
un gusto vecchio, da piccolo studio pubblicitario. Il Primo Premio, Pino Gnocchi, per quanto
la tecnica sia buona, scopre un gusto da immagine 1935, e la «rima » è tanto facile, è
tanto «messa lì » che ci siamo ricordati della
réclame anteguerra della Crema Nivea, coi bellissimi denti bianchi di una ragazza abbronzata
e la neve sullo sfondo: ora, l'accostamento è
troppo facile, e non si può dire: lo fanno anche
gli americani; gli americani sono un altro popolo,
che trova ancora divertenti quei film dove i protagonisti, i quali messi insieme hanno un secolo
di vita, commettono tante di quelle sciocchezze
(per poi arrivare a un bacettino finale assolutamente pudico) che da noi neppure un tredicenne
ha l'ardire di mostrare, sono un popolo senza
dubbio più ingenuo e conformista. Se noi non
siamo un popolo di grandi navigatori abbiamo
perlomeno tanti secoli di storia e questi bene o
male incidono, l'arte del vendere e del presentare
non l'abbiamo certo imparata dagli americani. Il
Il Premio, Ranati, ci presenta una loto che è
proprio di maniera, con quella scalinata (una
scritta Motta per ogni scalino) da immagine vecchiotta e il bambino in cima: non pretendiamo
l'impossibile ma un po' di vivacità sì, questa non
costa niente, e soprattutto ci permette di scuoterci
la polvere di dosso, di muoverci più liberamente e
certo con più agilità e grazia. Siamo nel frivolo,
siamo nel terreno della piacevolezza, del gesto
che nel tempo non conta un bel niente ma che
oggi può servire, divertire, indicare uno svago.
quindi non è il caso di parlare da supercritici, ma
la vivacità e la fantasia e il gusto più immediato,
sì, bisogna richiederli ai nostri fotografi. Perchè,
insomma, un professionista, quando deve fotografare un oggetto di cattivo gusto non può cambiarlo e se vuole lavorare deve chinare il capo e far
conto di niente, mentre un dilettante, anche col
tema obbligato può pensarci su un bel po' (un
anno, per la precisione), può fare una scappata
nel molto vecchio (non nel vecchio 1935 ma più
giù, nel liberty, per esempio, che oggi non può
non essere chic) oppure nel molto nuovo, Il colore tuttavia riesce a salvare molti, e il colore è
infatti la novità della Rassegna di quest'anno: il
bianco e nero costringe, è stantio, non permette
di uscire da quelle dieci frasine fatte, il colore
invece offre un più spigliato decorativismo (bello
il III Premio, Robino, e in genere Zappia con una
bambina tutta rosa e Ranati con una caffettiera di
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CONTADINA DI ROMAGNA - Vittorio Ronconi, Milano.
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gusto delicatamente stagionato, Merisio ecc.), un
senso più formale e raffinato. Il colore nelle immagini pubblicitarie ha una importanza fondamentale e psicologica, aiuta ad evadere, ad immergerci in un soffice regno pigro e ottuso, dove facciamo tranquillamente le fusa e gustiamo il brodo
che non è brodo, il grissino fatto con chissà cosa,
e dove comunque crediamo di poter dare un nome alla felicità. La pubblicità è simpatica, fa ridere, ma anche i fotografi devono decidersi a
portare le loro idee creative, un po' della loro
personalità. La colpa tuttavia non è tutta loro, è
dei tempi nuovi e di quel velo di benessere che
sembra avere avvolto la nostra società: un bambino d'oggi se vede un gelato non spalanca più
gli occhioni come già faceva il sottoscritto, che
non era nè poverello né troppo goloso. Quindi la
foto mostra gesti dettatigli dall'abitudine, dalla
noia oppure dal compiacimento stereotiptco ed
esteriore.

di Guid

Premetto subito che Otto e mezzo è opera di sicuro valore: devo però dire che
raramente in vita mia mi sono sentito così in imbarazzo nel parlare di un film,

Circolo

e così difficile mi è stato trovare il filo conduttore di un'analisi critica coerente
e conseguente.

Eccoci a un nuovo anno, con gli stessi fotografi
conosciuti in precedenza: li ritroviamo con nuove
opere e, in verità, ci sembrano maturati, nel complesso, per quel che riguarda la presa di posizione di fronte alla loro realtà, lo stile con cui
riescono ad esprimersi. Per non ripetere discorsi
fatti altre volte, crediamo opportuno parlare dei
singoli autori (sono ventisette) sia pure assai brevemente; forse, una piccola intuizione o un consiglio potranno essere più utili di una nota troppo
distesa e vaga. Alvarez ha una foto di un vaso
e di un vetro rotto, che è di gusto vecchio: ha
misura e buon taglio, però. Andreini presenta un
ritratto che si intitola « Lui mi aiuterà », una faccia sfocata, con una espressione piuttosto intensa, ma in complesso è una occasione perduta
perchè da un titolo così ci si aspetta qualcosa
di impegnato, e invece abbiamo solo un frammento. Angotti offre scene di turismo estivo: foto
di decorosa fattura, potrebbero andar bene per
riviste a carattere turistico, anche non eccessivamente raffinate. Amaduzzi ha una processione
eseguita senza forza, e una foto di neve di gusto espressionista, bella anche se non troppo
originale. Bassanini, alcuni paesaggi meridionali,
di nitida descrittività. Baslini ha del buon colore, e un bellissimo paesaggio con casupole dai
tetto azzurrino (buon gusto e qualcuno che ha
la parola facile può tirar fuori, volendo, i quadri del caro LiTioni). Bianchi, con « Neve a Milano », anzi «Snow in Milan » (non ci si accusi di
difesa della razza se preferiamo il titolo italianoall'anglossassone), mostra una bella vena formale,
taglio ottimo e non inventa niente ma compone
bene. Cattaneo propone una « Critica d'arte », che
personalmente può mandarci in bestia ma che descrive un ambiente: dunque, si vedono degli individui malmessi, in un appartamentino grigio, e
sul muro una scritta che dice: attento a come
parli, e mostra un cuore trafitto. Questa gente
ovviamente parla d'arte. Ma dovreste vedere con
quanta poca grazia, con quale “alienazione » nei
modi e negli atteggiamenti! Certo, può essere un
documento vivo delle nostre stagioni. Teniamolo
per tale ma, per favore, non troviamo belle quelle
immagini che hanno solo il merito di registrare
una atmosfera improbabile e tetra. Bisconcini ha
ritratti puliti. Mario Cattaneo, che è troppo bravo
per poter figurare con tre foto, ha una immagine
di fidanzati che si baciano, piuttosto vivace; i
suoi bambini, al solito, sono pieni di vita, e il
resto è bello comunque. Carla Cerati ha tre ritratti, due maschili (le solite facce da teppa, le
facce del resto che adesso sono giudicate espressive e intense, Terzieff, insomma, e Belmondo) e.
una ragazza un po' sul tipo di Silvia Monfort, la
faccia piena di lentiggini (indicano «impegno »),
le labbra dipinte con quei rossetti color dentifricio, e un'aria mollo triste: i ritratti, sono eseguiti
bene, e sono interessanti perchè sono facce d'oggi, che piacciono, e che sono ritenute riflessi tipologici della nostra epoca. Qui il discorso sarebbe lungo e con Carla Cerati già c'è stato uno
scambio di lettere, lei pensava che noi non avessimo guardato attentamente le sue foto-ritratto e
noi assicuravamo che invece le avevamo «lette »
con buona volontà e con chiarezza di idee. Ora
il nostro giudizio è sostanzialmente diverso: il
ritratto è meno frettoloso, anzi è costruito assai
bene e si vede che la Cerati ha tatto ottimi progressi. La scelta, però, ci sia permessa di giudicarla. Comi, per parte sua, ci presenta una bella
ragazza cotonata, e la storia finisce qui: non
vuole dire niente di più. Corinaldi fa del pregevole

Le ragioni di tale incertezza non mancano: prima di tutto (e le altre ragioni diventano poi inutili a dirsi) l'estrema complessità dei temi e degli spunti dell'opera, che pure è strutturalmente abbastanza semplice. In questo suo lavoro Fellini (valentemente aiutato dagli sceneggiatori Flaiano, Rondi e Pinelli) ha infatti
messo tutto se stesso, non solo come impegno morale e artistico, ma come
persona umana, come carattere ed animo e passioni: il film quindi ad un certo
punto è divenuto qualcosa a sè stante, un essere vivo, un essere composito
e contradditorio e inclassificabile come sono appunto gli esseri umani, nella
loro continua ambivalenza, nell'impasto quasi sempre non scindibile di basso
e di sublime, di volgare e di spiritualmente macerato. Una interpretazione del
genere, a carattere in un certo senso antropomorfico (ma il termine è insufficiente ed inesatto) può servire da chiave, da avviamento per la penetrazione
del film, vale a chiarirne le parti più buie, stabilisce una linea di collegamento
tra ipiani di narrazione e di espressione.
Intendiamoci bene, opere autobiografiche non mancano nella storia della letteratura e nemmeno in quella del cinema, anzi forse sono fin troppe: però, a parte
le differenze tra autore e autore, nello scritto l'autobiografia si raggela sempre,
si compone sulla pagina in un modo che inevitabilmente ad un certo punto
diventa letterario, con tutti ilimiti (e ivantaggi) che la letteratura comporta. Fellini invece, con quel grossissimo talento intuitivo che gli è proprio, è saltato a
piè pari sullo schermo con un film dove parole immagini e musica sono parti
di lui stesso, di un Fellini più o meno vero s'intende, ma con uno stacco qualitativo e concettuale nettissimo rispetto ad ogni opera del genere. Giudicare
Otto e mezzo non è solo far della critica, è parlare di una creatura vivente,
di una persona a modo suo reale, e allora bisogna stare bene attenti a non
confondere il giudizio con la maldicenza, la lode o il biasimo con la simpatia e l'antipatia.
Se occorrevano riprove a quel che mi è capitato di dire recentemente, circa la
«diversità » del cinema dalle altre arti, basterebbe Otto e mezzo per chiudere
l'argomento: insieme, non ho certo motivo di disdirmi nei miei dubbi circa le
capacità filosofiche di Fellini, ma qui un discorso del genere non avrebbe senso,
perchè il distacco tra artista ed opera si annulla quasi totalmente, e la polemica
si ridurrebbe ad una conversazione. Ripeto ancora che Otto e mezzo non è
tanto un film quanto un incontro, cui noi stessi partecipiamo a fondo attraverso
l'immagine; è un tentativo (generalmente riuscito) di simbiosi tra noi pubblico
ed un autore che con una impudicizia « mentale » assoluta ci mostra se stesso
e qualcun altro che potrebbe essere se stesso. Il tutto, s'intende, sorretto da
una straordinaria capacità tecnica, da un'inventiva sempre desta, da un sottofondo di dubbio e di ironia che solo nel finale si attenua, verso una soluzione
che a noi può parere (ed è) discutibilissima e provvisoria ma che indubbiamente per Fellini ha un senso.
Nella storia di Guido Anselnni, regista quarantatreenne arrivato ad un punto di
crisi nel suo lavoro, nella sua esperienza umana, ideologica ed artistica, Fellini
ha indubbiamente dipinto se medesimo: non ci vuol molto a capirlo, e del resto
le opere precedenti del regista fornivano già parecchi elementi assai espliciti in
proposito. Qui però c'è un chiarimento più completo, accanto ad un desiderio
di sincerità che resta troppo compiaciuto per avverarsi; qui Fellini parla di sè,
dei suoi rancori, dei suoi complessi, dei dolori e degli istinti che lo hanno accompagnato sin dall'infanzia (molto importanti l'episodio della Saraghina, vale
a dire il sesso desiderato e proibito, e quelli del collegio, dove il senso di colpa
e certa sensualità barocca sempre avvertibili in Fellini ricevono una luce quasi
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completa: basta dare un'occhiata alle forme dei confessionali, agli ambigui volti
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androgini dei religiosi). È particolarmente notevole anche la freddezza dei rapporti con la madre, nonchè il rimpianto del padre troppo assente: ma pur accogliendo con le dovute riserve gli aspetti più puramente anagrafici dell'opera,
è impossibile non vedere come l'apparente calore, la sensualità aperta di Fellini siano molto più complessi di quel che non parrebbe a prima vista, come
la famosa «cattiveria » felliniana abbia radici ben chiare, in un desiderio di
rivalsa contro un mondo per anni duro ed ostile, in un fondamentale, gigantesco egoismo per cui tutto deve essere perdonato a lui solo, che è tanto
buono e vuole bene a tutti e se li fa soffrire non ne ha certo colpa.
Proprio sulla base di un simile ragionamento si sviluppa e prende vita il personaggio protagonista di Otto e mezzo: nella stupefacente cornice di un'impossibile città termale popolata di figure del 1930, Guido Anselmi deve affrontare
tanti nodi non sciolti della sua esistenza ed è costretto a prenderne atto, a riconoscere che non ha saputo trattar bene nè la moglie nè l'amante nè isuoi collaboratori nè le altre molte donne della sua vita. Pensa, si illude in un fantastico
incontro con una donna che «cambi tutto », ma la donna non verrà perchè niente
muterà se lui non muta, ed è ben difficile che ciò avvenga (qualcosa di simile,
d'altronde, accadeva anche al Marcello della Dolce vita). Il critico antipatico e
saccente che lo accompagna e lo tormenta (d'altronde, e non lo dico certo per
solidarietà di classe, una delle figure meno riuscite del film), è in fondo una
delle voci della coscienza di Guido, un richiamo a qualcosa d'altro, che lo
strappi dal limbo personale in cui si sta confinando, che lo inserisca di nuovo
nel mondo, a contatto di una realtà che è anche realtà di altri, non solo viziosa
contemplazione di se stessi. Alla fine, Guido più o meno giunge ad una conclusione, forse scorge nell'amore e nell'affetto la sola possibilità di uscita, riprende il lavoro: ma saprà veramente vedere gli altri non solo come strumenti del
suo piacere fisico o mentale? Saprà capire che amore e affetto hanno significati
molto vasti, obbligano soprattutto all'impegno e alla dedizione, ben al di fuori di
un nebuloso «volemose bene »? A me pare che si possa dubitarne, ma naturalmente questo è un altro discorso, con altri orizzonti, possibile ed utile solo se
svolto in sede diversa. Quello che conta o almeno dovrebbe contare per l'autore, è il cerchio dell'esperienza umana di Guido Anselmi, il suo inserirsi tra noi
con la calda presenza di un essere vivo, di «qualcuno », con le sue ombre e le
sue luci, con l'affermazione primaria di un diritto alla vita comunque, per il
semplice fatto di esistere.
Il film è quasi tutto cosa nuovissima, e non vai la pena di riprendere in esame
echi e derivazioni, che poi sarebbero cosa soltanto formale; l'alternanza ricordorealtà nel cinema non è stata scoperta ieri e nemmeno ieri l'altro, nè occorre
certo scomodare Resnais o Bergman, anche se Fellini ha trovato in quest'ultimo
parecchie consonanze. Quello che conta è il modo con cui tale alternanza viene
usata, e qui balena l'originalità di Fellini, il suo descrivere il personaggio e l'ambiente con quei tocchi misti di reale e di surreale che già caratterizzavano il solaio kafkiano dell'episodio Agenzia matrimoniale di Amore in città. La presenza
di particolari crudamente veristi là dove non ce li attenderemmo è tipica di Fellini
ed ha il potere di creare quello squilibrio, quello scompenso da cui la sua arte
prende sempre il via: in Otto e mezzo, ad esempio, basterebbe a ciò la camera
della «produzione », nel grande albergo, con quelle ragazze a letto e la macchina da scrivere in azione a notte alta, mentre nessuno si aspetterebbe una
scena del genere dietro la severa porta di legno scuro. Ma questo sarebbe solo
un particolare intelligente e riuscito, se non facesse parte di un tutto, vivente
come ho già detto prima, inscindibile nel bene e nel male, che ci avvolge al di là
delle parole, col potere fascinoso e disarmante dell'immagine e dei personaggi
che ad un certo punto si fanno vita, anche se il fascino ha un potere più stordente che persuasivo, e a un certo punto si dilegua. È un film difficilmente
ripetibile, un'esperienza per ora unica, ma certamente è un film che dice «qualcosa », segna una direzione, raggiunge senza incertezza risultati fin qui considerati non ottenibili, anche se La dolce vita, non posso tacerlo, mi aveva
toccato di più.
Come sempre, l'interpretazione è perfetta: lodare Mastroianni è ormai cosa ovvia, ma non si possono ignorare Anouk Aimée, Mario Pisu, la stupefacente Sandra Milo, in cui trovano «corpo » molti dei complessi di Fellini (i complessi di
un romagnolo sono sempre diversi da quelli degli altri, molto più precisi, almeno
su alcuni punti). Tutti, e Fellini per primo, devono molte grazie alla magica
fotografia di Gianni di Venanzo, uno dei più grandi operatori del mondo (ma
ormai la nostra tecnica è all'avanguardia, e gli americani ci sembrano rimasti
ai telefoni bianchi). Un cenno a parte, ma con

menzione specialissima, per

l'eccezionale apporto di Pietro Gherardi, costumista e scenografo.
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co'ore. Currera e Fazzi indicano le vie di un
norma:e cropachismo. Fantozzi, con «Impressioni
su un cimitero d'auto
si comporta come quei
fotogrx7 della Costa del Pacifico: è meno raffinato, tuttavia, e le sue impressioni non diventano
emblema figurativo dì una realtà più vasta. Gusti,
al mercato di libri usati, coglie qualche buona
espressione. Gemelli mostra dei bambini pasciuti.
Ingrosso, al,'a stazione, presenta il pezzo torte
della mostra: immagini incisive, persino drammatiche, beitissime. Lazzarini ha abbastanza buon
gusto. Moro ci dà una foto assai bella di capre
bianche bianche, poi la foto del prete che incrocia per via il mendicante, infine la vecchietta che
guarda sul muro gli affissi mortuari, vale a dire
comincia in gran forma e finisce solteggiando sui
soliti bozzettini, da cui del resto tutti sono passati. Nes:er ha le foto più ratanate della Mostra:
periette nel;a stampa e nel tono (va bene che è
la neve, però anche dalle solite cose chi ci sa
tare cava fuori del succo saporito). No gara, col
Naviglio a colori, ci propone immagini consolanti,
perfette nel gusto cromatico. Passaretti si improvvisa reporter e vince la scommessa: a un
primo momento, sembrava De Biasi. Sala è di
normale amministrazione. Valenti non si alza dal
documentarismo.
Il bianco è positivo. Sono assenti le foto brutte
o di gusto pessimo. Di questo passo, quelli del
C.F.M. diverranno tutti primi della classe. E forse
il critico tornerà a sospirare le foto così-così,
quelle che promettono abbastanza, quelle di quelli
che se si applicassero di più farebbero tanto bene, ma non ne hanno voglia.

Marcello Mastroianni protagonista di 81/
2,di Federico Feliini.
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COMPOSIZIONE -Emilio Gerboni, Milano - Ferraniacolor.
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IL FANTASMA - Roberto Spampinato, Milano - Ferraniacolor.
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Silvana Mangano (Edda Ciano) ne li processo di Verona di Carlo Lizzani.

Claudio Gora in un'altra scena de II processo di Verona di Carlo Lizzani.
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Daniela Rocca e Walter Chiari in L'attico di Gianni Puccini.

Gina Lollobrigida e Jean Paul Belmondo in Mare matto di Renato Castellani.
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Ugo Tognazzi e Barbara Steele ne Le ore dell'amore di Luciano Salce.
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Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, Rizzoli, Milano 1962,

pag. 197,

L. 2.500.

Ilibri sui film sono andati aumentando di numero,
negli ultimi tempi, con un ritmo invero inconsueto
e significativo. E' significativo, infatti, che gli editori abbiano notato tanta varietà e insistenza di
interessi per quello che, in un modo o nell'altro,
è un approfondimento della conoscenza di un
film quale opera preesistente e dotata di vita
autonoma, ulteriore conoscenza di un qualcosa
che un tempo era riservato esclusivamente agli
«spettatori » delle classiche sale al buio, e che
invece si apre a un pubblico più ampio e più qualificato. A dire il vero la collana «diapason » dell'editore Rizzoli non è strettamente cinematografica, ma è comunque non a caso che uno dei
primi volumi sia dedicato, appunto, a Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. E' chiaro, stando così
le cose, che la serie più classica del genere rimane quella «Dal soggetto al film », ideata e curata da Renzo Renzi, la quale è anche la prima
in ordine di tempo, poichè l'editore Cappelli ha
avuto il merito di credere in essa, quando mancava in proposito qualsiasi esempio, fin dal 1955.
Ma, accanto alla impostazione della collana bolognese, nella quale un critico presta la propria
attenta opera di inquadramento e di studio così
da avere almeno la possibilità di coordinare e
di presentare ricchi elementi di documentazione
e di analisi, si sono andati pubblicando qua e là
volumi curati per lo più dagli stessi registi. Tali
opere, nei casi migliori, hanno anch'esse in sè
più di un motivo di seria validità, è ovvio, ma
sono soprattutto una finestra all'interno degli autori, danno agli autori la possibilità di arricchire
o correggere o chiarire o controbattere il proprio
film o le accuse che gli siano state rivolte: sono
un momento susseguente al film, ma nello stesso
tempo, fuori dalla atmosfera immediata della lavorazione, affiora anche una venatura di carattere
critico che dovrebbe essere estranea, molte volte,
alla personalità, alla figura e perfino al compito
degli autori. Il libro su Mamma Roma sta ai margini di tale pericolo, lo tocca appena, ma l'intelligenza e Io spirito di Pasolini fanno sì che non
vi sia nessuno scadimento di gusto e di toni, ma
che si offrano, anzi, alcuni nuovi motivi di interesse non soltanto di curiosità, nelle pagine di
«diario al registratore» in cui l'autore, durante
quelle che egli stesso chiama «le pause di
Mamma Roma », comunica con gli altri con sincerità almeno pari a quella del film, e nelle cinque «poesie » che, scritte durante la lavorazione,
costituiscono quasi una confessione spietata di
sentimenti, di stati d'animo e di desideri, di emozioni represse o ambite. D'altra parte l'aspetto
per così dire più immediato del libro — la sceneggiatura integrale di Mamma Roma — ha in sè
pregi che vanno particolarmente sottolineati. Non
succede spesso, infatti, che si possa leggere una
sceneggiatura come questa, che abbia in sè tali
elementi di valore anche letterario e, diciamolo
pure, poetico. Non è il caso di entrare qui in
una vecchia polemica teorica, discutere se la
sceneggiatura debba o non debba essere «di ferro », sia o non sia «opera» in sè, conclusa e
definita, autonoma, e a volte «opera d'arte », capace di produrre o no, al di fuori e oltre se stessa, un'altra opera autonoma, il film. Ma è chiaro
che in alcuni casi, e nella coincidenza di particolari valori, questo può accadere, e che una
sceneggiatura può essere ineccepibile ed emotivamente valida al massimo grado, come quella di
Mamma Roma, che si inserisce certamente fra gli
esempi migliori di questo speciale «genere », e
magari il film essere poi assai meno perfetto,
o anche con pregi, autonomi e diversi, legati poi
alla sua tecnica. Tutto questo, nel caso specifico,
può voler dire che Pasolini è assai migliore scrittore e poeta che regista cinematografico o, meglio, può voler dire soltanto che Mamma Romafilm è meno sentito, ispirato, necessario, di quel
che tosse Accattone, il quale invece, sul piano
dell'istinto, soprattutto, dell'originalità narrativa,
funzionava benissimo, non curandosi della tecnica, della «costruzione », della «maturazione », cui
invece Mamma Roma tende, il che, d'altra parte,
è ben comprensibile. Forse il punto è proprio
questo, lontano da quei riferimenti definitivi che
non sono quasi mai i più vicini alla realtà. Del
diario » si è accennato. Il registratore — in cui
chi scrive fu tra i primi a credere, se così si
può dire, anni fa — è un mezzo tecnico moderno,
estremamente vicino, per sua stessa natura, alla
natura dinamica e frenetica del mondo moderno,
e atto a raccogliere senza fatica e anzi con originale spontaneità e in modo del tutto naturale,
i pensieri e, perfino, gli stati d'animo. Ma che

Pasolini sia poeta, più e prima ancora che regista, di primario valore, di prorompente forza appassionata, a volte al limite del giustificabile, del
concepibile, ma indubbiamente originale, è altrettanto noto. E le cinque poesie raccolte alla fine
del volume, impressionisticamente vicine all'appunto, all'uguaglianza di piani, a immagini pittoriche (il libro è dedicato «a Roberto Longhi, cui
sono debitore della mia fulgurazione figurativa »),
a una citazione joyciana, sono tali da raggiungere
emozioni — in se stesse e in Pasolini — non facilmente ripetibili e, nel lettore, aperte alle più
varie suggestioni.
Giacomo Gambetti

Marilyn, dillo tu! di Floriana Maudente, Edizioni
Vitagliano, Milano 1962, pagg. 252, L. 1.000.
Un libro scritto e uscito in fretta, per sfruttare
giornalisticamente l'eco della morte improvvisa di
Marilyn Monroe. Floriana Maudente, è ovvio, non
arriva a occuparsi di Marilyn Monroe improvvisando e con superficialità; il suo interesse cinematografico è da tempo notevole e informato e basta
per giustificare la trattazione di un tema che d'altra parte, sul piano della cronaca e del costume,
è stato toccato, con maggiore o minore qualificazione e autorità, da tanti «specialisti », da troppi cosiddetti competenti. Ciò non toglie, però,
che i tempi necessari alla stesura e alla stampa
del libro abbiano dovuto necessariamente essere
sveltiti al massimo, nuocendo da un lato a una
riflessione più attenta, a un esame più ampio e
ragionato, senza d'altronde ottenere neppure quel
successo di pubblico che era probabilmente nei
voti e che è la causa principale della celerità
della pubblicazione (e del titolo che le è stato
imposto). I settimanali, i mensili, persino i quotidiani dedicano oggi al cinema, allo spettacolo
e alle sue figure, ai suoi problemi, un tale spazio e contengono una tale quantità di informazione, nella gamma delle intonazioni e delle prospettive più diverse, da lasciare in pratica ben
poco campo a una ulteriore trattazione, e per
quello stesso pubblico dei rotocalchi. Non sappiamo quindi quale sarà l'esito della collana che,
proprio con questi scopi, a quel che risulta, le
edizioni Vitagliano hanno inteso aprire col volume
della Maudente. Sappiamo tuttavia che in Marilyn,
dillo tu! mancano — forse per la natura e le circostanze stesse dell'opera, come si è accennato — proprio una prospettiva e una interpretazione chiara, da offrire in primo luogo al pubblico
da informare e che vuole essere informato, e da
inserire, in ogni modo, in un discorso umano e
critico su una donna, un'attrice, un personaggio
clamorosamente vissuto nel nostro tempo, parte
delle nostre esperienze, delle nostre sensazioni
quotidiane, delle nostre curiosità, delle nostre
emozioni, e infine frutto di un ambiente come
quello cinematografico, quello hollywoodiano da
cui il pubblico è sempre preso, senza mai conoscerlo con profondità e con chiarezza di idee. Il
libro su Marilyn Monroe rimane, perciò, un libro
impressionistico, con una grande quantità di notizie, ma slegate le une dalle altre, troppo staccate, troppo ognuna argomento di un articolo da
settimanale che non lega un gran che con l'altro.
Infatti, anche se alla fine il cerchio si chiude
ugualmente, perché il tema,
soggetto è il medesimo ed è la stesa persona, la sintesi, specialmente per il lettore a cui il libro si rivolge, risulta
molto indiretta e difficoltosa, e troppo a lungo lasciata in balia del pubblico. Ciò ancora una volta,
proprio in un caso in cui il pubblico ha le sue
colpe, e una chiave, una interpretazione, almeno,
deve essergli fornita anche come un elemento e
un ammonimento critico. C'è assai poco su Marilyn Monroe attrice vera, nel libro, sulla ironia e
sulla intelligenza di Marilyn, sulla sua terribile infanzia, presentata quasi esclusivamente in una
chiave psicanalistica che non esaurisce di certo
il discorso. Il «fenomeno » Marilyn Monroe è si
da inserire nel «costume » in generale ma, ancor
più, nel quadro vasto e ragionato di un discorso
tipicamente e inevitabilmente di spettacolo e cinematografico, e di cinema e di spettacolo americano, in primissimo luogo. Come Hollywood sia
una macchina che torse non ha ancora finito di
stritolare i suoi protagonisti, come sia egoista
e vuota di gratitudine e di affetti, e come Marilyn
Monroe, donna sola e sperduta in un mare di
invidiata celebrità, sia forse l'ultima rappresentante di un mondo in irrimediabile declino, legata
addirittura, anche se in una forma così assoluta,
ai destini più tragici di un'epoca chiamata d'oro
con una ironia spesso involontaria ma sempre
totale. Ma è altrettanto vero che Marilyn Monroe
ha avuto, ancora una volta, lo spirito e la forza
di vincere, pur sconfitta, l'ambiente che voleva
umiliarla e che non ha potuto far altro che subire, senza reazioni, l'ultimo drammatico ma vivissimo dei «monroismi ».
Giacomo Gambetti
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La psicologia dell'attualità di Emilio Servadio,
Longanesì & C., Milano 1962, pag. 576, L. 2.000.
Fatti, emozioni, avventure, personaggi della nostra vita quotidiana, per un elenco complessivo
di centosedici voci — da «allucinogeni » a «Voga », passando per l'alpinismo, l'astronauta, Brigitte Bardot, il denaro, Picasso, la nostalgia, gli
incidenti stradali, il western, eccetera, sono illustrati da Emilio Servadio in La psicologia dell'attualità delle edizioni Longanesi. Servadio è da
tempo uno degli autori che più seriamente hanno
legato la psicanalisi allo studio dell'ambiente e
dei problemi dello spettacolo, nelle forme e nelle
circostanze più varie; ricordiamo ad esempio anche un suo colloquio-ritratto con Giulietta Masina che è fra icontributi più importanti nella definizione dei sentimenti e della psicologia di una
attrice e di una donna; e lo spettacolo, si sa, è
ormai una delle vesti più diffuse e più popolari
in cui l'attualità oggi si estrinseca. Il suo volume
di oggi si rivolge a chi osserva il «costume » del
nostro tempo, ma è scritto anche per il profano,
perché la chiave freudiana di Servadio non è mai
specialistica e tecnica, con una qualche differenza, in questo senso, dal Musatti di Psicanalisi e
vita contemporanea (Boringhieri, Torino, 1960), anche nei capitoli di maggiore divulgazione. L'analisi del Servadio è infatti guida e metodo di una
narrazione che non si ferma al di qua delle nostre conoscenze, bensì le sollecita e in essa si
inoltra in maniera umile ma scrupolosissima, discreta ma ricca di motivazioni rigorose. In questo
modo, il libro è da un lato una specie di dizionario, e dall'altro è quasi un romanzo che dà il
quadro dei fenomeni più clamorosi e più pubblici,
in un certo senso, di oggi, e che si legge con
curiosità, con interesse, e con... timore, perchè
non accada che qualcuna delle «interpretazioni »
di Servadio ci trovino improvvisamente scoperti
e indifesi in qualche recondito lato del nostro
subcosciente. Sul piano della severità dello studio e dell'impegno, si è accennato, il volume
non può essere discusso, a meno che non si
voglia discutere Freud, e in sede, ovviamente, di
saggio critico e storico. Sul piano dell'informazione l'opera aiuta di certo a comprendere più e
meglio noi stessi e l'epoca in cui viviamo, il nostro mondo e ifenomeni di cui siamo protagonisti
o spettatori o vittime di volta in volta o, quando
capita, perfino contemporaneamente. Si può obiettare, d'altra parte, che il panorama che Servadio
ci presenta è tutt'altro che completo, malgrado
l'alto numero delle «voci », malgrado lo spazio
dedicato a ciascuna di esse; e che ci sono a
volte delle lacune inspiegabili (lo sport, per esempio), o, invece, delle sovrabbondanze. Non rimane che auspicare la ripetizione di una iniziativa
e di una formula, magari la raccolta di temi, anzichè in ordine strettamente alfabetico, in categorie più scelte e più attente sul piano della materia e della affinità degli argomenti, perché, come dice Giancarlo Vigorelli nella sua prefazione,
«Servadio è psicanalista, ma vuole e sa restare
psicologo; la psicanalisi, dirò in parole banali, è
il suo metodo ed il suo strumento, ma invece di
farsene, come hanno fatto molti suoi colleghi, un
mezzo particolaristico e specialistico, si è sempre imposto di ottenerne un fine universalistico ».
Giacomo Gambetti

Photography Year Book 1963, a cura di Norman
Hall. Londra, Photography Magazine, 1962, in 4°,
con moltissime illustrazioni. 35 Sce.
Il compilatore dell'Annuario, Norman Hall, nella
breve prefazione si dichiara molto soddisfatto di
questo suo Year Book 1963: mi sembra che abbia
ragione, e che alla sua decima comparsa si possa degnamente festeggiare una pubblicazione la
quale ha ragiunto una sua fisionomia e la mantiene, segno sicuro di vitalità.
L'annuario è compilato secondo un sistema un
po' monografico e un po' individualistico: questo
anno il posto d'onore della monografia tocca a
Paul Strand, le cui serie mostrano veramente la
mano del maestro; per parecchio tempo non vedremo più niente del genere, almeno finchè non
rinascerà qualcuno capace di studiare nella gente
e nelle cose con la stessa incisività e, insieme,
con Io stesso affetto. Vedendo Strand si capiscono
tante cose della foto d'oggi e anche di quella di
domani.
Quello che ho detto di Strand non toglie naturalmente nulla al resto della raccolta, dove fa eccellente figura il nostro Bavagnoli. E' certo però che,
come sempre, gli alti e i bassi non mancano:
soprattutto si avverte talora il rischio della «foto
d'annuario » sia pure di classe e non tutti Io evitano. Tra le foto singole vorrei ricordare però il
nudo di Giacomelli, che è veramente una cosa
bellissima.
Guido Bezzola

Almanacco Letterario Bomplani 1963 - La civiltà
dell'immagine, a cura di Sergio Morando, Milano,
Bompiani, 1962, in 4', pp. 316, con molte illustrazioni. L. 3.000.
Ben venga, come tutti gli anni, l'Almanacco Letterario Bompiani, e ben venga il tema «Civiltà
dell'immagine », che ci tocca davvicino. A dire
il vero, si tratta di un tema che mi mette un po'
in sospetto: come la mediterraneità, come le affinità latine, come i supremi valori, si presta a
una serie di esercitazioni retoriche delle quali
— sempre — farei volentieri a meno. S'intende
che un almanacco non è un testo universitario,
ed è quindi lecito un tono meno impegnato, un
accostamento ai problemi per risultati provvisori
e non definitivi, però è anche vero che i primi
tre articoli del volume, Concupiscenza degli occhi di Paolo De Benedetti, Immagini e potere di
Umberto Eco, L'industria dell'immagine, di anonimo, valgono proprio pochino (mi sbaglierò), sono cosette buttate giù tanto per dire qualcosa in
una prospettiva pseudostorica e basta (il primo
dei tre scritti va anche più in là, finisce per essere un bell'esempio odierno di quel particolare
tipo di cultura che Gramsci chiamava «!orlanesimo »). Anche le illustrazioni sono scelte un po'
in fretta, senza fatica di ricerca (possibile che in
Italia non ci fosse qualcosa di originale?) e nello
sforzo di tradurre incontriamo a p. 10 le «murature scavate nella collina del tempio di Gerusalemme »: come avranno tatto, Jehova lo sa.
Più divertente la parte curata da Bruno Munari,
«La progettazione grafica », seguita da «Marchi
di fabbrica moderni ». Munari non si prende troppo sul serio e questo fa sì che si possa accettare
tutto quel che dice, anche senza pretese di metodo e di storia, mentre sui Simboli categoriali
di Eugenio Battisti non giurerei tanto. Ci trovo
certe analogie, certi raffronti a cui la mia pelle di
ex-filologo è particolarmente sensibile in modo
negativo: mi pare che, scrivendo così, la storia
dell'uomo diventi una cosa semplicissima e facilissima, tutta diversa dalla realtà, un po' come la
storia romana vista dal Rollin. Sarà poi vero? non
posso tare a meno di chiedermi; le trovate luminose, gli accostamenti peregrini li aveva anche
il vecchio Giovan Battista Vico, ma era il Vico
e certe cose poteva permettersele...
Inutile andare innanzi voce per voce: eccellenti
Civilità e inciviltà dell'immagine di Gillo Dorfles,
Le immagini pubblicitarie e l'inconscio di Emilio
Servadio, Politica e immagine di Enzo Forcella.
Si potevano mettere in testa al volume, e non
sarebbe stato male, tutt'altro. Un no risoluto invece (e a gran voce) a Le copertine dei gialli di
Ettore Capriolo. Quando si scrive un articolo, si
deve saper qualcosa di quello che si scrive: non
è permesso scambiare per un colpevole nientemeno che J. Golden Reeder, l'investigatore più
amato da Edgar Wallace, il solo che figuri in parecchi romanzi wallaciani, così come non si può
far diventare inglese Mignon G. Eberhardt, che è
americana. Meglio stare zitti, allora, o scrivere
di cavalli.
Troppo rapido e troppo sommario il capitolo sulle
Tecniche fotografiche: se davvero si voleva parlare della civiltà dell'immagine, c'erano tante altre cose da dire, da approfondire, da far conoscere. Possibile che non ci fosse modo di dedicare
qualche capitolo alla televisione, il tatto sociale e
culturale più importante comparso nel nostro mondo ormai da parecchi anni? Ma questi sono desideri, pii desideri, che torse un giorno vedrò
soddisfatti con tanti bei grafici, tanti dati e tanto
studio alle spalle.
Lasciamo da parte la survey archeologica di A.C.
Ambesi, lacunosa e sommaria (perchè trascurare
tutte le intense recentissime ricerche archeologiche svoltesi in Estremo Oriente e nel continente
americano? L'Enciclopedia Britannica, nel suo
supplemento 1962, dà un contributo esemplare
alla voce Archaeology) e passiamo invece alle
rassegne di cultura e di letteratura, ottime, piacevoli, documentate come sempre: avrei gradito anche un capitolo sulla filologia, come c'era qualche
anno fa, ma pazienza; forse tornerà nei prossimi
anni.
Altre rubriche, generalmente interessanti e ben
fatte, completano il volume, che nel complesso è
senz'altro in linea con gli altri che l'hanno preceduto: le critiche accennate, che torse peccano
anch'esse di fretta, vorrebbero solo essere un invito, un contributo modesto per un ulteriore perfezionamento di una pubblicazione che onora la
nostra editoria.
Guido Bezzola

Entretlens avec Federico Fellini - Bruxelles. Les
Cahiers RTB, 1962. In 8°, pp. 68, con molte illustrazioni f.t. 40 F.B.
Il volume che raccoglie e condensa una serie di
trasmissioni televisive, è fatto bene, e offre in
forma non troppo vasta, ma assai precisa e documentata una serie di testimonianze spesso in-

teressanti, talvolta anche più che interessanti. Il
difetto dell'opera sta nel fatto che ciò che si
prende in esame è esclusivamente la leggenda di
Fellini, non la vita e il lavoro di Fellini.
I compilatori hanno accettato a occhi chiusi l'interpretazione «magica » di Fellini, che il regista
stesso si è sforzato di suggerire e che è vera
fino a un certo punto. Fellini ha ipiedi piantati
per terra molto più di quel che non si creda, è
tutto un susseguirsi di strati come una cipolla:
si crede sempre di aver raggiunto l'ultimo e invece non è vero, perchè rimane ancora parecchio
cammino da fare, perché si presentano sempre
nuove possibilità di interpretazione (il che, naturalmente, torna ad onore di Fellini).
Gli stranieri ci conoscono poco, quando parlano
dell'Italia sono ancora per lo più legati ai clichés
dell'improvvisazione, della commedia dell'arte edel
popolo naturalmente artista: è logico quindi che
Fellini offra loro tutto ciò, con la particolare fecondità che gli è propria quando inventa. Il
bello è che il ritratto a un certo punto sta in
piedi, funziona e come! Però noi sappiamo che
non è tutto lì, che le evasioni nell'irrazionale sono
più o meno sempre in funzione di qualche lacuna
del razionale e allora, una volta di più, vien da
pensare che un libro su Fellini è ancora tutto
da scrivere.
Guido Bezzola

Aidano Schmuckher: Dizionario dei registi. (Genova, Quaderni del Cineclub «Luigi Boggiano » N. 1, 1962), in 8°, pag. 50.
Questo breve dizionario, avverte la prefazione dell'autore stesso, intende limitarsi ai registi contemporanei; sono stati esclusi «quanti abbiano iniziata la loro attività anteriormente al film sonoro,
vale a dire prima del 1927 ». Certo, è una linea
di puro comodo questa tracciata da Aidano
Schmuckher, poichè non troviamo Capra, nella
lista, e a un certo punto viene fuori Wyler, il cui
primo film risale appunto al 1927; troviamo Cukor
che, anno più anno meno, appartiene alla cara
vecchia leva, e Camerini non c'è; e via di questo
passo. Ma a noi non interessano le linee, le divisioni e le dimenticanze. A noi importa la necessità di un lavoro, il suo farsi portavoce di una
intima esigenza espressiva, di una volontà precisa
di dire e di costruire qualcosa di nuovo. Ora,
francamente, questa necessità non la scorgiamo,
con tutta la buona volontà, nel lavoro di Schmuckher. Che potrà essere utile, che ai giovani potrà giovare più di una volta, ma che in sostanza
dal lato filmografico ha, per la sua stessa brevità
e concisione, parecchie lacune ed omissioni forzate, e dal lato estetico praticamente non esiste,
appunto perché in parole povere non riusciamo
a capire cosa pensa l'autore su questo o quel
regista. Quando egli ci dice che Lizzani «è uno
degli uomini più a sinistra del cinema italiano »,
non afferma nulla che qualsiasi giovanissimo frequentatore di cineclub non sappia. E quando scrive che «tutta la carriera di Leonviola è improntata
dal tentativo continuo di tenersi lontano dal conformismo », pronuncia per contro una di quelle
sentenze sulle quali ci sarebbe da discutere a non
finire. Si badi che queste frasi ci colpiscono ad
ogni pagina, non sono dunque frammenti isolati.
Se è per questo, il lavoro dell'autore è molto
personale; non gli fa difetto una bella stringatezza nel trinciar giudizi, ed un certo effetto nella
definizione di questo o quello stile (Maselli, per
esempio «si lascia trascinare troppo impulsivamente dalla sua origine di cineasta d'avanguardia e surrealista »). Ma tutto è necessario, specie
nel vasto mare della critica cinematografica. Giudizi ben più pericolosi sono stati pronunciati da
critici ben più famosi, ieri come oggi. Il cinema
ha questo di bello, che ognuno può dire la sua,
e può essere deriso da chi pensa di saperla più
lunga. Inoltre la cultura non è il lato più forte di
chi si dedica alla critica cinematografica. Il sottoscritto, in verità, non è che abbia cultura da vendere, però cerca di fare la sua figuretta compiendo il passo secondo la gamba e non citando
autori (filosofi soprattutto) che non ha mai letto.
Secondo noi, tutti hanno il diritto di scrivere di
cinema (cosi come, a parole, nelle conversazioni
comuni, nessuno si sognerà ma di affermare che
«di cinema non capisce niente»: lo potrà dire
sulla musica, sulla letteratura, ma mai sul cinema): il cinema dura poco sulla bilancia dei grandi valori, e tutto ciò che resta è costume, è fenomeno transitorio, è respiro dei tempi. La lettura
del dizionarietto di Schmucker ci ha fatto una
curiosa impressione, è stato come tuffarsi in una
ingenuità estrema, è stato come incontrare di nuovo i vecchi amici del cineclub di provincia, per
i quali contava molto sapere a memoria la data
di nascita di un regista e la filmografia completa
di un autore. C'è quest'aria un po' stantia, insomma, nel libro di Schmuckher: poteva essere un
libretto più acuto se l'autore avesse avuto il co-
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raggio di «lasciarsi » di più, di pronunciarsi. Così
dice e non dice, va a rovistare nella soffitta dei
luoghi comuni e il coraggio sbrigativo lo trova
soltanto (è una specie di complesso di inferiorità)
davanti a registi come Leonviola, citiamo il primo che ci viene alla mente, o Mario Segui. A
proposito del quale si legge che «Incantesimo
tragico »; del 1951, è opera degna di menzione,
dato che in essa «elementi di atmosfera e di interpretazione si fondono con grande effetto ». Il
lettore ci creda, ma in quel film c'era ben poca
atmosfera e l'interpretazione lasciava a desiderare. Che dire, poi, del «famoso duo Clara Calamai-Osvaldo Valenti »? Che noi si sappia, il famoso duo era quello di Luisa Ferida e di Osvaldo
Valenti. La Calamai, se non sbagliamo, interpretò
soltanto «La cena delle beffe » al fianco del celebre attore. In breve, un dizionarietto non inutile
ma non sorretto da quella necessità per cui un
giudizio, breve o brevissimo, sa diventare specchio di un mondo artistico o di una situazione
generale.
Giuseppe Turroni

A:

Camerart Photo Trade Directory - Camerart Inc. Tokyo 1962, pag. 186, in 8', con moltissime illustrazioni.
Si tratta di una guida in cui sono raccolte tutte
le marche di apparecchi fotografici, cinematografici e accessori esistenti oggi in Giappone. Dalle
fotocamere ai proiettori, dalle cineprese agli esposimetri, tutto ciò insomma che fa parte dell'industria fotografica giapponese (la seconda nel
mondo), è qui illustrato oggetto per oggetto, ciascuno corredato delle principali caratteristiche e
dati tecnici. Vi è inoltre una lista completa comprendente nomi e indirizzi di fabbricanti, esportatori, importatori, ditte e associazioni commerciaili che operano in questo importante mercato.
Se consideriamo che la qualità media di questa
produzione è veramente ottima, il notiziario in parola appare interessante a chiunque si occupi di
fotografia: sia esso dPettante o professionista,
commerciante o fabbricante, troverà una notevole
fonte di informazioni.
Roberto Spampinato

Luclen Lorelle: L'Art du portrait pho:ographique.
Publications Photo-Cinéma Paul Montel, Paris
1962. Pag. 141, in 8'.
Questo ottimo volume, scritto e illustrato dal nato
fotografo francese Lucien Lorelle, vuole essere
un insegnamento e una guida per chi desideri
approfondire un settore non facile della fotografia. Esperto fotografo, buon conoscitore della
«matière humaine », Lorelle ha qui riportato il
frutto della sua lunga esperienza d'artista, esperienza sostenuta «da una naturale curiosità dei
problemi tecnici ed estetici oltre che da un vivo
interesse per la psicologia ». Le stesse parole
dell'autore ci fanno comprendere la portata di
questa sua fatica: attraverso numerosissime illustrazioni in bianco e nero e a colori commentate,
Lorelle fa partecipare il lettore come se fosse il
suo assistente «invisibile », gli fa comprendere,
caso per caso, come disporre l'illuminazione, quale il tondo più adatto, quale la giusta angolazione
dell'apparecchio, come stabilire un «dialogo » fra
il fotografo e la persona (« uno sconosciuto ») che
deve essere ritratta: un'azione psicologica, questa, che serve a scoprire la personalità del soggetto. A nostro avviso si tratta di un'opera importante, indispensabile al fotografo iniziato che
abbia già una buona esperienza in materia e utilissima nello studio del professionista.
Roberto Spampinato
La Banda Casaroli, di Florestano Vancini, a cura
di Vincenzo Bassoli. (Bologna, Cappelli, 1962), in
8°, pp. 246 con tavv. in bianco e nero. «Collana
Cinematografica 'Dal Soggetto al Film', n. 24 ».
La parte più stimolante del volume «La banda
Casaroli» (ventiquattresimo della Collana «Dal
soggetto al film » diretta da Renzo Renzi), curato
da Vincenzo Basso/i, è a veder nostro quella riguardante il memoriale compilato in carcere da
Paolo Casaroli, il «Rihrer » della famigerata banda che porta il suo nome. Come avvertiva Lombroso — un autore che è ancora da studiare e
che comunque è da preferire a tanta pseudo-psichiatria di derivazione nordamericana, che con la
scusa dello psicologismo va spesso a finire dove
era partita — il delinquente, il criminale, è vittima sovente di una smisurata mania di grandezza.
Naturalmente le fare più o meno ereditarie che
porta in sè lo stimolano, lo spingono, in una
tremenda legge di autocompensazione, ad evadere in questi grandiosi sogni ad occhi aperti, ad
imporsi alla società, magari per vie legali o politiche, ma sempre andando contro la giustizia uma•

t

Chiudendo il diaframma, passando cioè dalle cifre
basse a quelle alte, si aumenta la profondità di
campo nitido; nella figura la zona senza tratteggio
indica schematicamente l'aumento di nitidezza che
si ottiene chiudendo il diaframma.
Questo aumento di nitidezza ha però una progressione diversa a seconda della differente lunghezza
focale dell'obbiettivo, non varia quindi in funzione
del solo diaframma.

Normalmente la cifra del diaframma viene
fatta precedere dalla lettera f. o F., ma diverse fabbriche hanno soppresso questa indicazione.
Effetti del diaframma
La variazione del diametro del diaframma
modifica diverse caratteristiche dell'obbiettivo, e precisamente:

Le variazioni di diaframma modificano l'illuminazione dell'immagine trasmessa dall'obbiettivo.
Quindi con luce intensa come ad esempio in pieno sole il diaframma verrà tenuto molto chiuso
(numerazioni 11, 16 o 22) in maniera di attenuare l'eccesso di luce; con un'illuminazione media
corrispondente ad un cielo parzialmente coperto il diaframma verrà tenuto su aperture medie
(numerazioni 5, 6, 8), quando l'illuminazione è scarsa come avviene con un cielo molto coperto o
piovoso si useranno le aperture massime (numerazioni inferiori al 4).

a)

corregge o attenua le aberrazioni, infatti
certe aberrazioni (particolarmente quella
sferica) sono tanto minori quanto più ci
si avvicina all'asse ottico;

b)

modifica la profondità di campo nitido,
cioè l'estensione della nitidezza del soggetto fotografato;

c)

modifica la profondità di fuoco, cioè aumenta o riduce la zona di nitidezza che
si ha variando la distanza fra obbiettivo
e superficie del negativo;

d)

modifica la copertura di campo dell'obbiettivo (chiudendo il diaframma si aumenta il campo utile coperto);

e)

modifica l'illuminazione del campo d'immagine (chiudendo il diaframma si aumenta, generalmente, l'uniformità di illuminazione sulla superficie del negativo).

Diaframma

critico

Anche imigliori obbiettivi non sono immuni
da una piccolissima parte di aberrazioni residuali, che vengano totalmente neutralizzate
usando un moderato diaframma; un eccesso di diaframmazione oltre a ridurre la luminosità dell' obbiettivo, influendo quindi
sul tempo di posa, può portare addirittura a particolari fenomeni ottici (v. Diffrazione).
Il diaframma che offre la resa migliore viene
denominato, sia pure impropriamente, diaframma crifico; esso varia secondo il tipo e
la composizione dell'obbiettivo ma generalmente è compreso fra 5,6 e 8, mentre può
assumere valori del tutto diversi negli obbiettivi speciali (obbiettivi per riproduzioni, per
fotomeccanica, ecc.).
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Diaframma nell'ingrandimento
(v. Ingrandimento)

70
Diagonale (composizione in D.)
(v. Centro d'interesse e Composizione)

60

Diagonale dei formati

50

E' importante conoscere l'esatta diagonale
della superficie di un negativo per sapere
quale dovrà essere la distanza focale dell'obbiettivo da impiegare affinchè tutto il formato venga coperto (v. Campo dell'obbiettivo). Sappiamo infatti che la lunghezza focale
di un obbiettivo deve essere eguale almeno
alla diagonale del formato, affinchè l'immagine risulti nitida su tutta la superficie e non
venga modificata la prospettiva. Questo principio vale naturalmente per gli obbiettivi nor_
mali; viceversa un teleobbiettivo potrà avere
una lunghezza focale doppia, tripla o anche
di parecchie volte la diagonale del formato,
senza che per questo esso copra una superficie maggiore e questo appunto perchè si
tratta di un obbiettivo con caratteristiche previste per ottenere risultati particolari su un
determinato formato. L'obbiettivo grandangolare invece copre il formato per il quale è
stato calcolato e previsto, pur avendo una
lunghezza focale inferiore alla diagonale del
formato stesso.
E' necessario conoscere l'esatta diagonale di
un formato anche nelle operazioni di ingrandimento quando si deve scegliere il condensatore, perchè il diametro di questo deve essere eguale o un po' maggiore della diagonale del formato di negativo che deve venire
uniformemente illuminato. Si deve tener conto naturalmente del diametro effettivo della
lente (o delle lenti se il condensatore è doppio) e non di quello della montatura, mentre
molte Case fabbricanti, nel classificare icondensatori di loro produzione, usano indicare
il diametro totale esterno che spesso non cor_
risponde al diametro effettivamente utilizzabile delle lenti.
La diagonale di un determinato formato si
può calcolare facilmente in base al diagramma che indichiamo, mentre per iformati correnti basterà consultare la tabella riportata.

Formato
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Diagramma di Rousseau

50

60

70

80

Per valutare il flusso luminoso basandosi sul
diagramma di distribuzione polare si ricorre
ad un grafico denominato
diagramma di
Rousseau. Questi dati hanno importanza nella fotometria generale, ma non interessano
viceversa la fotografia.
Diagramma polare
Il diagramma polare serve per raffigurare la
distribuzione nelle varie direzioni dell'intensità luminosa utilizzabile di una sorgente di

Diagonale

Formato

Diagonale

cm.

cm.

cm.

4.33

13 x 18

22.20

4

5.65

15 x21

25.81

41/
2x

6

7.50

18 x24

30.00

6

x

6

8.5

21 x27

34.20

6

x

9

10.81

24 x 30

38.42

61/2x

9

11.10

24 x 36

43.27
42.64

4

40

Questo diagramma serve per trovare la diagonale
di qualsiasi formato. Per esempio volendo conoscere la diagonale del formato 30x40 cm. basta seguire le perpendicolari (ascisse e ordinate) che partono
dalla cifra 30 posta sul lato orizzontale e dalla cifra
40 posta sul lato verticale: vediamo che il punto di
incrocio si trova sull'arco di cerchio contrassegnato
50 (cm.) che rappresenta appunto la diagonale. Per
ottenere dei risultati esatti è necessario che il diagramma sia fatto su carta millimetrata.

x

2.4 x 3.6

30

9

x 12

15.00

27 x33

9

x 18

20.12

30 x40

50.00
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x 15

18.60

36 x48

60.00

12

x 16

20.00

40 x50

64.03

12

x 20

23.32

50 x60

78.10

luce. Sappiamo infatti che per una lampada
l'intensità luminosa emessa non è la medesima in tutte le direzioni; la conoscenza del
diagramma polare di una determinata lampada ha una grande importanza per la scelta
appropriata del riflettore, poichè l'ampiezza
e la curva della cappa devono essere adatte
al genere di flusso luminoso che deve venir
contenuto e convogliato.
E' inutile, ad esempio, che un riflettore abbia
una cappa ampia ed aperta se il flusso luminoso emesso dalla lampada è a fascio stretto. Per questo motivo le principali fabbriche
di lampade per fotografia riportano nei prospetti, fra le caratteristiche tecniche, anche il
diagramma polare del flusso luminoso (v. an_
che Diagramma di Rousseau).

Diamidofenolo (v. Amidolo)

Diametro apparente
Con questo termine si usa indicare l'angolo
sotto il quale il nostro occhio vede un determinato oggetto, considerando il vertice dell'angolo nel centro dell'occhio. Il diametro

2
Diapiscopio.

Le diapositive in bianco e nero

La figura rappresenta il diagramma dell'intensità lumi losa di una sorgente di luce che emette un'illuminazione simmetrica. La linea tratteggiata che finisce nel p.into A rappresenta il raggio vettore la cui lunghezza
ci dà Intensità luminosa in candele: in questo caso con un angolo di circa 45 0 l'intensità luminosa è di 200
candele.
Quando l'emissione di luce è simmetrica si usa raffigurare solo una metà del diagramma e precisamente
quella di destra.

apparente varia quindi in funzione della distanza, infatti quanto più lontano è l'oggetto
tanto più piccolo sarà il diametro apparente.
Su questo principio si basa il funzionamento
di alcuni strumenti ottici e degli obbiettivi a
focale variabile.
Diapiscopio
Viene designato con questo nome un apparecchio che permette la visione binoculare di
una diapositiva (solitamente di piccolo formato, 24x36 mm.), con un moderato effetto ste.
reoscopico e con un notevole ingrandimento.
Lo sdoppiamento dell'immagine unica avviene mediante un sistema di specchi disposti
come appare nello schema e che funziona nei
modo seguente: l'immagine della diapositiva
(E) illuminata in trasparenza a luce diurna o
artificiale per mezzo di un vetro opalino (F)
viene raccolta dallo specchio selettore (A), la
cui superficie è semi-trasparente e semi-riflettente per cui l'immagine viene riflessa sullo
specchio (B) che la trasmette all'oculare destro (1).
L'immagine della diapositiva però viene anche trasmessa attraverso lo specchio (A) sulla
superficie dello specchio (C) e da qui riflessa

sulla superficie dello specchio (D) dalla quale
infine giunge all'oculare sinistro (2).
L'immagine che giunge all'oculare sinistro
presenta una perdita di luminosità perchè deve passare attraverso un corpo semi-trasparente; a sua volta l'immagine che viene riflessa sullo specchio (B) e giunge all'oculare
destro subisce pure una perdita di luminosità
in quanto la superficie dello specchio (A) non
è perfettamente riflettente ma soltanto semiriflettente, quindi le due immagini, che visualmente diventano una sola, hanno la medesima intensità luminosa.
Naturalmente non si può ottenere un effetto
stereoscopico completo, in quanto l'apparecchio fornisce un'immagine unica che però, osservata con visione binoculare, presenta un
certo senso di profondità ma non raggiunge
quella progressione dei piani che si otterrebbe con una vera diapositiva stereoscopica formata da due immagini.

DiaposiÚve
Una diapositiva è un'immagine fotografica positiva su un supporto trasparente (lastra o
pellicola), destinata generalmente alla proiezione o alla visione in trasparenza.

Le diapositive più note sono quelle a colori
di piccolo o medio formato; vi sono però anche le diapositive in bianco e nero su pellicola piana o su lastra, che vengono ricavate
da negative mediante la stampa per contatto
o per ingrandimento e la cui emulsione sensibile ha circa le medesime caratteristiche di
quella usata per le carte fotografiche. Si tratta cioè di emulsioni molto lente, a grana fine
e con contrasto elevato poichè sono destinate
a ricostruire l'intervallo di contrasti del soggetto fotografato che sul negativo risulta solitamente attenuato rispetto all'originale. Inoltre le emulsioni delle diapositive normalmente non sono cromatizzate, cioè non percepiscono icolori nè con la caratteristica delle emulsioni cromatiche nè di quelle pancromatiche.
Esistono però anche diapositive pancromatiche adoperate per ottenere immagini positive da negativi a colori, perchè in questo caso si tratta di accentuare le deboli
differenze di tonalità cromatica del negativo.
Le diapositive per bianco e nero vengono fabbricate in due gradazioni: normale e contrasto e con due tipi di supporto: trasparente e
opalino; quest'ultimo ha il medesimo aspetto
di un vetro bianco diffusore e non viene usato naturalmente per la proiezione perchè
comporterebbe un inutile assorbimento di
luce, si impiega invece per scopi pubblicitari
quando l'immagine deve venir illuminata in
trasparenza. In questi casi non occorre che
venga interposto un vetro diffusore o smerigliato per mascherare la sorgente di luce e
distribuire uniformemente l'illuminazione. Il
supporto opalino è fornibile generalmente
per le diapositive di grande formato.
La rapidità dell'emulsione è all'incirca eguale a quella delle carte di tipo rapido al bromuro, tanto che per non sprecare materiale
diapositivo per controllare l'esposizione si
possono eseguire iprovini su della carta per
ingrandimento: naturalmente non si otterranno indicazioni precise ma ad ogni modo sufficientemente orientative, anche perchè la latitudine di posa delle diapositive è
notevole (circa quattro volte il tempo di posa
esatto); comunque per ottenere delle immagini brillanti è preferibile abbondare nella
esposizione.
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Lo sviluppo delle diapositive va eseguito nei
bagni indicati per quel determinato tipo, ma
in via di massima si possono anche usare i
normali sviluppi destinati alle carte sensibili.
Anche per quanto riguarda la luce di sicurezza del laboratorio è sufficiente quella arancione usata per le carte di ingrandimento; fanno eccezione naturalmente le diapositive paricromatiche sia per la loro sensibilità generale
più elevata, sia perchè sono cromatizzate per
ivari colori dello spettro. Le operazioni successive: bagno di arresto, fissaggio, lavaggi
intermedi, lavaggio finale ed, essiccamento
non differiscono da quelle in uso per le carte
fotografiche.
Quando però si parte già dall'idea di ottenere delle diapositive è inutile passare attraverso la negativa ma si può eseguire la presa
direttamente su pellicola invertibile usando
poi per il trattamento ibagni prescritti dalla
Casa fabbricante. Le pellicole invertibili in
bianco e nero sono fabbricate generalmente
solo per il piccolo formato, 24 x 36 mm.
Indipendentemente dal sistema con il quale si
ottiene la diapositiva, questa presenterà una
ricchezza di toni e gradazioni di chiaroscuro
che non si potrebbero assolutamente raggiungere con la carta sensibile, non solo perchè la
carta viene osservata a luce riflessa ma anche
perchè presenta un intervallo di contrasti minore del negativo, mentre la diapositiva osservata in trasparenza conserva tutta la gamma di tonalità.
Le diapositive a colori
Queste si ottengono su pellicola in rullo o su
pellicola piana invertibile, e per utilizzarle
vengono montate in speciali telaietti. Prima
di eseguire il montaggio si dovrà esaminare
in trasparenza la diapositiva alla luce del
giorno o alla luce artificiale.
E' più razionale esaminare la diapositiva illuminata da una sorgente di luce artificiale perchè la luce diurna non è costante nè per la
sua intensità nè per il suo colore e, a seconda
dell'ora del giorno e della posizione in cui
sì esegue l'osservazione, una diapositiva potrà sembrare più o meno luminosa; inoltre i
colori stessi vengono alterati dalla diversa
composizione della luce che contiene sempre
molto blu e quindi un'eventuale leggerissima
dominante di questo colore risulterebbe accentuata sulla diapositiva. La luce artificiale
invece è costante (premesso naturalmente che
si usi una fonte luminosa sempre della stessa
potenza) e inoltre è ricca di raggi giallo-rossi,
iquali attenuano l'eventuale tendenza al blu;
avremo così le medesime tonalità di colore
che vedremo poi in proiezione, perchè anche
la luce del proiettore ha una predominanza
di questi raggi. Si deve proprio a questo predominio — sia pure non eccessivo — di raggi giallo-rossi delle lampade del proiettore se
molte diapositive risultano migliori in proiezione che non osservate in trasparenza alla
luce del giorno. Per esaminare la diapositiva
alla luce artificiale, si eviterà di osservarla direttamente contro il bulbo della lampada specialmente se questo è trasparente perchè il
filamento disturberebbe la visione. E' preferibile invece disporre la lampada contro un cartoncino bianco ed esaminare la diapositiva
alla luce riflessa, oppure interporre fra la lampada e la diapositiva un vetro bianco diffusore.
L'esame viene facilitato usando una lente di
ingrandimento di fattore moderato p. es. 2x,
viceversa è necessario che essa copra una superficie piuttosto grande: si potrà usare una
lente del diametro di 8 cm. per le diapositive
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24 x 36 mm. e di 10 cm. per le diapositive
6 x6; sono molto pratiche le lenti montate su
supporto a braccio flessibile.
Ritocco e correzione di dominanti
Il ritocco di una diapositiva a colori consiste
nell'accentuare uno o più colori; non è possibile viceversa attenuarli. Si potranno usare i
colori all'anilina solubili in acqua o in alcool,
comunque mai colori «coprenti » ma «trasparenti ». Il colore, che potrà essere originariamente allo stato solido o liquido, andrà
stemperato con acqua, in maniera da ottenere
una soluzione che passata su una superficie
bianca presenti una tonalità di tinta leggermente inferiore a quella che si deve accentuare sulla diapositiva.
La diapositiva deve venire accuratamente lavata, possibilmente sotto un getto d'acqua
corrente e il lavaggio dovrà protrarsi per 1-2
minuti. Se l'emulsione è coperta da uno strato
protettivo, bisognerà asporlarlo prolungando il lavaggio per 5-6 minuti e passando leggermente sulla superficie un batuffolo di cotone, altrimenti il colore non aderirebbe sullo
strato protettivo. La diapositiva bagnata va
quindi posta — con l'emulsione rivolta verso
l'alto — su un visore a vetro opale illuminato
in trasparenza. Per fissarla sul vetro del viso_
re si impiega dei nastro adesivo (scotch), una
piccola striscia sul lato superiore e un'altra su
quello inferiore.
Prima di intingere il pennello nella soluzione
di colore sarà consigliabile immergerlo in
una soluzione di fiele di bue al 50% che ha
un effetto emolliente e consente di stendere
meglio il colore. Il pennello va passato rapidamente senza soffermarsi e soprattutto senza lavorare di punta altrimenti il colore tende
ad accumularsi provocando delle macchie. I
successivi passaggi per accentuare una tinta
sono da evitare; è preferibile in questi casi
lavare la diapositiva e ridipingerla nuovamente con una tonalità più intensa aggiungendo
dell'altro colore alla soluzione. La diapositiva
può venir lasciata seccare sul visore stesso o
all'aria, dopo di che la si monterà nuovamente tra idue vetri nel telaietto perchè lo strato di colorazione aggiunto è molto delicato.
La correzione di una dominante generale consiste invece nell'accoppiare alla diapositiva un
filtro trasparente di quel medesimo colore che
si sarebbe dovuto usare nella presa. Nelle
prese a luce diurna, specialmente in determinate condizioni ambientali, è difficile evitare
la dominante azzurra provocata dalla luce del
cielo. Sappiamo che l'azzurro viene assorbito
da un filtro di colore leggermente paglierino:
per attenuare quindi sulla diapositiva questa
dominante, basta usare della carta cellophane
che abbia una leggera colorazione giallo-rosa; si ritaglia un rettangolo del medesimo
formato della diapositiva scegliendo la gradazione di colore più appropriata e dopo aver
osservato l'effetto che si ottiene lo si fa aderire al dorso della diapositiva. Si può anche
applicare una maschera colorata su una sola
zona dell'immagine, p. es. per attenuare il
blu del cielo. In questi casi, se la linea di separazione fra terreno e cielo è abbastanza
uniforme, si potrà semplicemente sagomare
la maschera colorata eseguendo il taglio con
una lametta di rasoio.
Itoni troppo caldi invece potranno venir resi
più freddi con una mascheratura di cellophane colorato scelto tra le tinte celeste, azzurro
o viola-chiaro.
Le gradazioni colorate della carta cellophane,
reperibili in commercio sono normalmente
sufficienti per ottenere le normali correzioni.
Quando non vi sono dominanti da corregge-

re né colori a tonalità alterata ma soltanto una
leggera sovraesposizione generale cioè colori troppo trasparenti, basta interporre un foglietto di cellophane di colore grigio neutro
per rendere più densa la diapositiva.
Quando si vuole invece modificare l'inquadratura si può incorniciare l'immagine o limitarne uno o più lati con una sottilissima maschera di carta usando ifoglietti di carta nera che
vengono interposti tra una pellicola e l'altra
nell'imballo delle pellicole piane. Un altro accorgimento consiste nel tagliare con le forbici
o con la taglierina una parte dell'immagine
inquadrandola in un telaietto di formato inferiore; ad esempio una diapositiva 6 x6 potrà venir ridotta e inquadrata in un telaietto
di cm. 4 x4. Meno consigliabile invece ridurre una diapositiva di medio formato in una
di piccolo formato perchè poi in proiezione il
fattore di ingrandimento risulterebbe eccessivo.
Il montaggio delle diapositive
E' questa l'operazione più delicata alla quale
bisogna dedicare la massima cura. Una buona resa della proiezione si basa soprattutto su
un perfetto montaggio e questo presuppone
la scrupolosa osservanza delle più accurate
norme di pulizia, che devono incominciare già
con la scelta del ripiano sul quale va eseguito il lavoro. Il tavolo ricoperto da un cartoncino bianco liscio (meglio ancora una superficie di «formica ») va illuminato con una luce inclinata a 450, in maniera da far risaltare
con un'illuminazione leggermente radente
ogni eventuale difetto delle parti in lavoro.
Un tratto del ripiano potrà essere costituito da
un vetro opalino illuminato in trasparenza per
controllare meglio la diapositiva.
Itelaietti
Il tipo di telaietto più economico, ma che consente esclusivamente un montaggio fisso, è
quello formato da due vetrini che vengono
bordati con una lista di carta gommata o di
nastro adesivo e nei quali la diapositiva rimane chiusa quasi ermeticamente. Mentre nei
telaietti apribili le cornici fanno anche da maschera che inquadra l'immagine, in questi invece la bordatura non potrebbe costituire una
inquadratura precisa; si useranno invece delle mascherine appositamente sagomate che
potranno essere di carta nera o di sottilissimo
foglio d'alluminio o cartoncino argentato; le
mascherine a superficie metallizzata hanno il
vantaggio di riflettere una parte del calore
emesso dalla lampada del proiettore, mentre
la carta nera assorbe il calore e riscalda la
diapositiva. L'unico vantaggio di questi telaietti è rappresentato dal costo modesto: viceversa il montaggio è molto lungo e inastri
adesivi, specie se esposti spesso al calore delle lampade da proiezione, col tempo tendono
a scollarsi.
Il sistema più semplice, pratico e diffuso, consiste invece nell'introdurre la diapositiva negli
appositi telaietti che si trovano pronti in commercio. Vi sono vari tipi ma tutti constano dì
due cornici con o senza vetrini che vengono
chiuse dopo avervi inserito la diapositiva.
Le cornici di questi telaietti possono essere
metalliche o in plastica oppure una metallica e l'altra in plastica; quest'ultimo sistema è
il più diffuso perchè consente il necessario
adattamento fra l'elasticità della plastica e il
metallo. Le differenze fra ivari tipi di telaietti consistono nella diversità di formato, di materiale con cui sono fabbricati e di sistema di
chiusura.
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Telaietto Ferrania 5x5 senza vetrini, tutto in materiale plastico, per diapositive 24x36 mm.

Telaietto Ferrania 7x7 con vetrini, per diapositive
6x6 visto dalle due parti; la cornice interna è metallica.

L'esame della diapositiva in trasparenza a luce diretta richiede l'interposizione di un vetro bianco diffusore o smerigliato: in questo ultimo caso il vetro va tenuto scostato dall'immagine affinchè la
granulosità non sia visibile. E' preferibile l'esame
alla luce riflessa dirigendo la luce della lampada
verso un foglio bianco.

+W.

Telaietto con maschera interna adesiva per il fissaggio della diapositiva e per l'aderenza dei due
vetri che per maggior sicurezza vengono ancora fissati con la linguella di carta gommata visibile nella
figura.

Lente d'ingrandimento su braccio flessibile e basetta
da tavolo adatta per il controllo delle diapositive.
Telaietto Ferrania 5x5 con vetrini e cornice metallica per diapositive 24x36 mm. scomposto nelle sue
parti.

Disposizione di montaggio di una diapositiva in un
telaietto a vetri senza cornice.
I - vetrino posteriore
2 -mascherina intermedia
3 -vetrino anteriore
4 -diapositiva
5 -nastro adesivo o di carta gommata.

Vi sono anche dei telaietti di semplice cartoncino che però, anche per il loro spessore
minimo e per la loro flessibilità, proteggono
troppo poco le diapositive. Una protezione più
efficace si ottiene conservando questi telaietti
singolarmente o a gruppi nelle speciali bustine-custodia di plastica trasparente, le quali però non permettono di introdurre il telaietto in
un proiettore. Una protezione più semplice
ma meno efficiente consiste nel verniciare la
pellicola diapositiva da ambo le parti con una
delle varie lacche protettive esistenti in com-

mercio; è preferibile però usare quella vernice protettiva che viene prodotta o consigliata dalla Casa che fabbrica le pellicole.
Tutti itelaietti consentono l'intercambiabilità
della diapositiva ma sarà consigliabile non
abusare di questa particolarità, perchè la frequente apertura e chiusura li indebolisce e la
difesa dalla polvere non è più efficiente; inoltre, specialmente nei telaietti che funzionano
a scorrimento la diapositiva può facilmente
strisciare fra idue vetri e riportare delle graffiature. Itelai apribili a pressione permettono
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perfettamente lisci ed accuratamente puliti,
esercitando una pressione uniforme con un
rullo di gomma per eliminare eventuali bollicine d'aria; se invece la diapositiva è su vetro
basterà cementare con adesivo il vetrino di
protezione dalla parte dell'emulsione. Quale sostanza adesiva per le diapositive in bianco e nero si potrà usare una soluzione di acido
lattico al 50%, per quelle a colori invece è
preferibile attenersi alle indicazioni fornite
dalle Case fabbricanti.

invece una facile e rapida estrazione della
diapositiva.
E' consigliabile adoperare sempre un medesimo tipo di telaietto, affinchè nell'apparecchio da proiezione l'immagine venga a trovarsi sempre alla medesima distanza rispetto
all'obbiettivo altrimenti, variando lo spessore
del telaietto, bisognerebbe correggere la messa a fuoco durante la proiezione.
Oltre ai telaietti di tipo e formato corrente
esistono quelli per formati speciali, ad esempio in Germania è molto diffuso il formato di
cm. 5,6 x7,2 che si ottiene usando gli speciali adattatori che danno dieci immagini di
questo formato su un rullo di pellicola 6 x9.
Vi sono poi le diapositive di microformato che
vengono eseguite su pellicola da 16 mm. o
addirittura su pellicole speciali ancora più piccole, come le diapositive di mm. 7x 10 degli
apparecchi Minox.
Anche le diapositive di microformato vengono però generalmente montate, mediante
speciali mascherine inquadratrici, nei telaietti
con cornice esterna di cm. 5 x 5.
Praticamente le misure normali dei telaietti
sono due:

Dispositivi di montaggio

i) con cornice 7 x 7 per diapositive: 6 x6 cm.
2) con cornice 5 x5 per diapositive: 4 x4 cm.
-24 x 36 mm. -24 x24 mm. -18 x24 mm. microformato.

Telaietto per diapositive 24x36 mm. apribile a cerniera con ivetri fissati sulle due parti.

Per montare le diapositive nel telaietto si procede come segue:
1) aprire il telaietto completamente sino
rendere liberi idue vetrini;

Fotomontaggi di diapositive

a

Una forma particolare di montaggio che si può
definire un fotomontaggio applicato alle diapositive viene usato per quelle di grande formato, in bianco e nero e a colori, destinate
soprattutto alla pubblicità nel campo industriale, turistico, ecc.
Questi fotomontaggi sono costituiti da diverse diapositive, due, tre o anche più, le quali
riproducono ognuna una zona situata a differente distanza, ad esempio per un paesaggio:
un primissimo piano, un piano a media distanza, un panorama lontano ed infine lo
sfondo del cielo. Le diapositive vengono montate a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra illuminandole in trasparenza, si ha così un ottimo effetto di rilievo e profondità di
piani. Per ottenere questi risultati si procede
nel modo seguente:

2) pulire accuratamente ivetrini con una pezzuola imbevuta di spirito denaturato prima
da un lato poi dall'altro, appoggiandosi su una
superficie perfettamente piana ricoperta da
un panno o da una pezzuola, si faccia attenzione perchè questi vetrini sono fragilissimi.
3) spolverare con un pennello l'interno delle
cornicette soffiando se occorre con una peretta di gomma;
4) spolverare con un pennello morbido (tasso
o cammello) la diapositiva da entrambi ilati;
5) chiudere la diapositiva tra idue vetrini tenendola per ibordi osservando in trasparenza
che non vi siano tracce di polvere;
6) appoggiare idue vetrini con la diapositiva
nell'apposito alloggiamento del telaietto;
7) solitamente itelaietti portano l'indicazione
della parte che va rivolta verso l'obbiettivo
del proiettore; in questi casi si tenga presente che la diapositiva va montata con la parte
emulsionata (visibile perchè alla luce riflessa
dà la sensazione di un lievissimo rilievo e
non è lucida) rivolta verso l'obbiettivo e con
la base dell'immagine verso il lato superiore
del telaietto, cioè la proiezione deve avvenire
con l'immagine capovolta; una diapositva
che venisse montata nel telaietto con l'emulsione rivolta invece verso la lampada presenterebbe, in proiezione, l'inversione del lato
destro col sinistro;

1) si fotografano, dallo stesso punto, le differenti zone mettendole esattamente a fuoco;

Telaietto 7x7 con vetrini per diapositive 6x6, con
cornice metallica esterna e cornice interna in plastica, apribile a scorrimento.
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2) dai negativi ottenuti si ricavano le singole
diapositive e con un riduttore si elimina da
ognuna una determinata parte e precisamente nella prima si lascia solamente il primissimo piano e si cancella tutto il resto, nella seconda si lascia solamente il secondo piano,
nella terza il panorama lontano e nella quar•
ta solo il tratto di cielo;
3) occorre operare in maniera che ilimiti fra
le immagini rimaste e la zona cancellata non
siano precisi ma sfumati;
4) nell'eseguire poi il montaggio si stabilirà
la distanza fra una diapositiva e l'altra in
maniera da ottenere l'effetto migliore in rapporto anche alla posizione dell'osservatore.

8) procedere alla chiusura definitiva secondo
il sistema del telaietto;
9) pulire un'ultima volta con una pelle scamosciata o con un panno antistatico idue lati
esterni dei vetri che inevitabilmente si saranno dovuti toccare durante il montaggio.
Un sistema del tutto particolare per eseguire
il montaggio delle diapositive quando si vuole ottenere una chiusura praticamente ermetica consisterà nel cementarle fra due vetri
con il sistema a «sandwich a.
Per le diapositive su pellicola si spalmano i
due lati con un adesivo trasparente e quindi
la pellicola viene pressata fra due vetrini

Per facilitare le operazioni di montaggio nei
telaietti formati da semplici vetrini bordati con
nastro adesivo, esistono macchinette più o
meno complesse che tagliano il nastro adesivo (oppure la carta gommata) nella lunghezza occorrente e lo piegano comprimendolo lungo ibordi dei vetrini.
Per i telaietti di cartoncino vi sono speciali macchinette riscaldanti, che hanno il compito di sciogliere l'adesivo già incorporato e
quindi chiudere le due cornici comprimendole
in maniera da ottenere una chiusura definitiva.
Per itelaietti in plastica o metallo il montaggio invece è facilissimo e non verrebbe facilitato nè accelerato dall'uso di particolari dispositivi.

Riproduzioni in bianco e nero da diapositive a
colori

Scatola -custodia Ferrania in plastica bicolore per la
conservazione di 25 telaietti.

Una buona riproduzione si ottiene effettuando
il passaggio attraverso una negativa perchè
in questo modo, al momento di ricavare la
diapositiva dalla negativa, si potranno effettuare le necessarie correzioni variandone il
contrasto con l'illuminazione o con la scelta
appropriata del materiale positivo. La riproduzione su negativa si può eseguire fotogra-

Scatole custodia metalliche per contenere diapositive, con foglio rubrica. La cassetta di sinistra contiene 100 telaietti 24x36; quella di destra 25 telaietti 7x7.

fando la diapositiva nel rapporto 1:1, oppure
con eventuale riduzione (è sconsigliabile l'ingrandimento) mediante un apparecchio fotografico.

1:1

Si possono seguire diversi sistemi.
1) Riproduzione orizzontale illuminando la
diapositiva in trasparenza mediante una luce
intensa e localizzata e interponendo un vetro
opalino tra la sorgente di luce e la superficie
della diapositiva per rendere uniforme l'illuminazione; qualora l'apparecchio fotografico
non disponga del doppio triplo allungamento
(per ottenere una riproduzione 1:1 è necessario che la distanza che intercorre fra l'obbiettivo e la diapositiva sia eguale a quella che
va dall'obbiettivo alla superficie della negativa) occorre usare le lenti addizionali o itubi
di prolungamento dell'ottica (v. Riproduzione).

Schema fondamentale per l'esecuzione di diapositive da negative illuminate in trasparenza.
rapporto 1:1 si ottiene quando le distanze obbiettivo soggetto (nel nostro caso il negativo) sono eguali.
Il medesimo sistema viene usato per ottenere da
una diapositiva, una negativa oppure un controtipo
cioè direttamente un'altra diapositiva senza passare attraverso una negativa.

A

2) Operare con il medesimo metodo ma in
posizione .verticale. Questo sistema viene facilitato usando gli ingranditori che possiedono il dispositivo per le riproduzioni.
3) Un altro sistema più semplice per eseguire
le riproduzioni senza dover ricorrere ad attrezzature speciali e quindi alla portata di
qualsiasi dilettante, consisterà nel fotografare
la diapositiva proiettata su uno schermo; in
questo caso occorre attenersi ad alcune
norme:
a) l'apparecchio fotografico deve trovarsi il
più vicino possibile all'asse del proiettore affinchè l'immagine da fotografare non risulti
deformata;
b) la proiezione va eseguita su una superficie
bianca opaca, perchè uno schermo asuperficie
metallizzata o perlinata provocherebbe dei
leggeri riflessi percepibili sotto forma di zone
di differente luminosità.

B

Difetti delle diapositive

Con l'apparecchio fotografico in posizione obliqua
rispetto all'asse di proiezione l'immagine proiettata
verrebbe ripresa con una notevole deformazione
perchè la zona A più vicina all'obbiettivo risulterebbe molto jaiù grande della zona B che si trova
più distante.

Con l'apparecchio fotografico vicino all'asse di
proiezione la piccola deformazione dell'immagine
non è praticamente rilevabile.

Graffiature e abrasioni
Quando sono molto
leggere possono venir eliminate passando sulla diapositiva più volte uno strato di vernice
protettiva. Le abrasioni però più profonde
specialmente sulle diapositive a colori, quelle
ad esempio che mettono a nudo lo strato azzurro, non si possono correggere in alcun
modo.
Impronte digitali
Possono venir eliminate
solamente quelle superficiali dovute al grasso
delle dita; se trattasi di una diapositiva in
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bianco e nero può bastare un prolungato lavaggio. Nelle diapositive a colori invece è
difficile asportarle qualora siano penetrate
nel primo strato di emulsione.
Muffe — Queste si formano conservando a
lungo le diapositive, senza muoverle, in locali eccessivamente umidi. La muffa può essere superficiale ma più spesso riesce ad intaccare lo strato di emulsione. Non esiste in
tal caso alcun sistema per ripristinare la diapositiva. Viceversa per prevenire la formazione di queste muffe sarà opportuno disporre
negli astucci custodia o accanto ad essi dei
piccoli quantitativi di una sostanza capace d.i
assorbire l'umidità.
Anelli di Newton
— Abbiamo già parlato
della formazione di questi anelli e delle loro
cause (v. Anelli di Newton). Si presentano
frequentemente nelle diapositive a colori nei
punti di parziale aderenza quando idue vetrini comprimono fortemente i
a diapositiva;
infatti il difetto si verifica meno frequentemente nei telaietti muniti di mascherina interna perchè il lievissimo spessore di questa
impedisce il contatto troppo stretto fra le due
superfici. Certi tipi di telaietto usano vetrini provvisti di una minutissima granitura, praticamente invisibile ma tale da evitare l'aderenza perfetta. Per ottenere questo risultato
si possono soffregare i vetrini con polvere di pomice 00 mediante un batuffolo di
cotone umido: le leggerissime abrasioni che
si ottengono sul vetro non sono visibili neppure in proiezione ma sono sufficienti per
impedire il cosiddetto «contatto ottico ».
Condensazione di umidità — La conservazione in locali umidi e freddi può dar luogo
anche alla condensazione di vapore acqueo
fra la superficie della diapositiva e ivetri di
protezione quando la diapositiva, al momento della proiezione, viene sottoposta al forte
calore emanato dalla lampada. Nello spazio
di alcuni secondi il difetto scompare in seguito all'evaporazione, ma una diapositiva
esposta frequentemente a queste condensazioni e successive evaporazioni finisce in un
primo tempo per offuscarsi e in seguito per
alterarsi.
Corrosioni
— Si presentano sotto forma di
piccolissime macchioline o puntini rossi sparsi
irregolarmente sulle diapositive a colori. Osservate con un moderato ingrandimento 10
o 20 x appaiono sotto forma di minutissimi
crateri in fondo ai quali appare messo a nudo lo strato rosso dell'emulsione. Questa corrosione è provocata dalla contaminazione di
residui alcalini rimasti sulla superficie dei vetri, residui che spesso non vengono eliminati
totalmente dal prolungato lavaggio finale al
quale viene sottoposto il vetro. Una diapositiva così danneggiata non si può ripristinare
in alcuna maniera. Per evitare che ciò avvenga è necessario lavare ivetrini prima di montare le diapositive con acqua calda e un detergente, meglio quelli appositi per la pulitura di vetri; consigliabile anche un'aggiunta
di alcune gocce di ammoniaca.

po è il più pratico e robusto. Il tipo di custodia più economico invece è costituito dalle
scatole in plastica colorata o trasparente; queste ultime, se contengono diapositive a colori,
vanno riposte al riparo dalla luce intensa e
continua.
Tutte le custodie devono contenere una rubrica con un numero progressivo e l'indicazione del soggetto, il numero verrà ripetuto
sul telaietto stesso, oppure a fianco della
scannellatura che lo contiene. La rubrica è necessaria perchè evita perdite di tempo non
solo al momento della proiezione, ma anche
nella ricerca di una determinata diapositiva.
Quando si mettono i telaietti nelle custodie
si devono disporli tutti con l'immagine capovolta e con l'emulsione rivolta nel medesimo
senso. Se il telaietto non porta alcun contras.,egno indicativo sarà opportuno eseguire su
rutti un segno di riferimento che potrebbe
dnche essere una semplice linea o crocetta
tracciata con una matita per indicare il lato
superiore in maniera da rendere facilmente
visibili questi segni anche nella semioscurità
durante la proiezione.
Le cornicette dei telaietti Ferrania sono bianche e con un tratto a superficie opaca per
consentire la numerazione a matita o la descrizione del soggetto; inoltre hanno un dischetto di riferimento a superficie zigrinata
riscontrabile al tatto.
Per quanto riguarda la proiezione delle diapositive v. Proiettori e Proiezione.
Diascopica (fotografia D.)
La fotografia diascopica viene praticata nel
campo della medicina eseguendo la presa, in
ambiente oscuro, dell'organo in esame che
viene interposto tra una sorgente di luce convogliata di elevata potenza e l'apparecchio
fotografico. er maggiori dettagli v. Medica
(fotografia M).
In generale la presa diascopica può riferirsi a qualunque genere di fotografia ma eseguita nelle condizioni soprade.critte.
Diascopica (proiezione D.)
Si ha una proiezione diascopica quando una
immagine, illuminata in trasparenza per mezzo di una lampada il cui flusso luminoso viene eventualmente convogliato da un condensatore, viene proiettata ingrandita su uno
schermo per mezzo di un obbiettivo. Il sistema della proiezione diascopica è quello che
viene praticamente realizzato con iproiettori
per immagini fisse.
Quando invece l'immagine non è trasparente
e di conseguenza deve venir illuminata a luce riflessa, si ha una proiezione episcopica
(v. Episcopica).
Diascopio
E' il termine tecnico per indicare qualsiasi
proiettore che funziona con il sistema diascopico.

Conservazione delle diapositive
Vi è una grandissima varietà di custodie dalle
semplici scatole di legno o di plastica che
contengono itelaini uniti o divisi da scannellature, a quelle speciali il cui dorso imita quello di un libro rilegato e vengono conservate
in posizione verticale. Quasi tutte hanno il
fondo e il coperchio ricoperti in gommapiuma.
Altre scatole, specialmente quelle da 100 diapositive, sono in lamiera verniciata: questo ti-
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Schema di proiezione diascopica..

Diaversal (sistema D.)
E un sistema di fotocopia rapido per documenti basato sul principio dell'inversione-trasporto. Venne denominato così dalla Casa che
lo realizzò.
Diazoico (procedimento D.)
Le carte sensibilizzate con sostanze diazoiche
venivano usate a suo tempo per ottenere copie a contatto di immagini trasparenti su lastra o pellicola ma particolarmente di disegni
al tratto eseguiti su carta trasparente.
La superficie sensibile aveva la proprietà di
venir decolorata dalla luce mentre nelle zone
scure la luce, non potendo raggiungere la
carta, non la decolorava: si otteneva così un
controtipo la cui immagine veniva fissata
esponendo la carta ai vapori di ammoniaca.
Su questo sistema si è basato poi il procedimento eliografico.
Diciture sulle fotografie
Vi sono vari sistemi per riportare titoli, descrizioni, firme, numerazioni od altro sulle
fotografie.
Il metodo più semplice e maggiormente usato consiste nel riprodurre il testo desiderato
scritto in caratteri neri su cartoncino bianco
a mano, a macchina o mediante composizione
tipografica, fotografandolo mediante una pellicola d.i elevato contrasto (è consigliabile una
pellicola per fotomeccanica); si otterrà così una
negativa con icaratteri trasparenti su fondo
nero. Naturalmente la presa andrà eseguita
con un apparecchio adatto per riproduzione
cioè provvisto di doppio o triplo allungamento in maniera da ottenere le lettere nelle dimensioni occorrenti per riprodurle poi sulla
positiva. Il pezzo di pellicola con il testo verrà ritagliato e posto sulla carta sensibile al
momento di eseguire l'ingrandimento e qui sì
possono usare due sistemi.
a) Per far comparire il testo sul margine bianco p. es. alla base dell'ingrandimento, si coprirà la carta sensibile con una maschera
nera lasciando libero solamente il tratto coperto con il pezzo di pellicola che verrà tenuta aderente da un vetro; esponendo ora
il tratto lasciato libero dalla maschera di
carta nera alla luce dell'ingranditore la luce
passerà attraverso icaratteri trasparenti e impressionerà la carta facendoli risultare neri
su fondo bianco dopo lo sviluppo; successivamente si procederà alla mascheratura dì
questo tratto già impressionato e si esporrà
la parte rimanente della carta sensibile destinata all'immagine.
b) Si può procedere all'ingrandimento della
immagine e alla stampa per contatto della
dicitura in un'unica fase, mettendo il pezzo
di pellicola con il testo in un punto della
proiezione nel quale la negativa sia abbastanza trasparente in maniera che l'intensità
di luce che passerà attraverso icaratteri trasparenti del testo sia sufficiente per impressionare la carta sensibile. A sviluppo ultimato
in quel punto apparirà il rettangolino bianco
della pellicola con il testo in caratteri più o
meno scuri a seconda della trasparenza che
aveva in quel punto la negativa; naturalmente i risultati che si ottengono non sono perfetti come nel primo caso anche perchè si
noteranno inevitabilmente ibordi del rettangolino della pellicola; comunque in questi casi è meglio disporla su un angolo della carta
sensibile.
Un metodo ancora più semplice ma che non
dà risultati esteticamente perfetti e va usato

na e divina. E' un calvario orrendo questo del criminale — e proprio quando la società comincia
(dopo l'arresto, la condanna, la morte, eccetera)
a scrivere sui giornali le solite frasi di accusa a
questo o a quell'elemento esterno della vita
del criminale (la mamma di Casaroli beveva, il
padre idem ed era separato dalla moglie) inizia
per noi la resa dei conti, è insomma il momento
della verità, quello in cui chiediamo: non si poteva evitare tutto questo? non si poteva reagire
al male? non si poteva vincere, ma non alla
maniera di Hitler e giù in fondo di Casaroli,
propria di chi sa di perdere, di chi vuol perdere, spietatamente? Ma Casaroli scrive: mama, fu destino; e «Crimen » ripete il ritornello
puntando sulla giovanile esperienza del bandito
nelle brigate fasciste (e poi, pare, ma questo non
lo si sa con sicurezza, nei gruppi partigiani) e
naturalmente dando «la colpa » soltanto a queste:
come se non si sapesse che il fascismo, facendo
leva su quanto di selvaggio, infantile, truce alligna nell'animo umano (e se noi non sapremo dire
la verità sempre ci sarà, come dice quel tedesco
in «Vincitori e vinti» di Stanley Kramer), chiamava entro le proprie file esseri già tarati, già
predisposti alla violenza, al macabro. E a proposito di macabro il libro, che è molto bello e si
legge d'un fiato (ci son sempre però quei refusi
di stampa ed i collaboratori della Collana stiano più attenti perché è un vero peccato) riporta
la lettera che Casaroli scrisse a Benedetto Croce,
e dove ne leggiamo di tutti i colori e dove il
criminale dice che, se fosse toco (e meno male
che era solo una piccola fiammella), avrebbe
messo, tanto per cambiare, il gran vecchio in un
torno crematorio — e poi, questo è un volo pindarico che lo psichiatra dovrebbe studiare, col
suo grasso (ma si sa che dai forni venivano fuori soltanto ossicini e dei denti d'oro coi quali
le brave mogli dei generali tedeschi si facevano
fare degli eleganti servizi da té) avrebbe spalmato
le schiene dei muli, eccetera eccetera. L'orrore
di questo memoriale, che qualche spirito allegro
potrebbe addirittura trovare simpatico e divertente, e che noi ci siamo persino permessi il lusso
di studiare nelle componenti stilistiche (la cultura del Nostro: gialli, D'Annunzio certamente, direi
anche Oscar Wilde quando parla della giovinezza
di Romano e la paragona a un «soffio di primavera», e a volte c'è un andamento «felice»
alla Comisso, come nella scena dell'ingaggio dell'autista per l'Operazione Binasco, ma certamente
Casaroli non ha mai letto Comisso) nasce dall'incapacità del povero essere di affrontare la realtà, nasce dalla follia di voler essere ad ogni costo nel sogno (« sono vivo solo nel sogno »), nasce dalla mancanza di amore per il prossimo, se
si esclude quell'attaccamento agli amici, o meglio ai componenti della Banda, che fa parte di
una retorica alla Tre Moschettieri e che d'altra
parte pare essere una caratteristica dell'animo criminale (allo stesso modo che la donna di strada
deve mantenere sempre una figlia in un collegio
di religiose o deve avere intorno un tristo figuro
che le fa fuori i quattrini guadagnati col sudore
della fronte): amici che circondano il Capo, lo
proteggono come si vede fare nei film di Frank
Sinatra dove il clan ruota intorno al grande Frank,
gli giurano eterna fedeltà... e nel momento del pericolo scappano (Gabriele però si uccide chiedendo perdono a Paolo). Il nostro tono ironico
non sembri superficiale, noi abbiamo una grande
pietà per questi disgraziati ma crediamo che il
«destino » e il «fascismo» c'entrino fino a un
certo punto (Florestano Vancini la pensa diversamente ma lui è un artista e noi no), esseri cosi
li incontriamo ogni giorno, solo che i colpi di
Casaroli anticipavano itempi e in un certo senso
chiudevano, apparentemente, un ciclo di violenze,
di sparatorie e di sangue; tanto è vero che, oggi,
sedicenni e diciottenni si mettono a fare gli
squadristi e a tirare pugni e se potessero darebbero da bere l'olio di ricino. Casaroli non è un
caso isolato, non lo sarà mai, in ognuno di noi
c'è l'elemento del male, della violenza, della stupida aggressività, e soprattutto c'è l'odio, l'odio
continuo, il groviglio di vipere di cui dice Mauriac,
e quell'avvelenare di continuo la vita dei nostri
simili. Non prendiamo in mano la pistola e non
ci mettiamo a sparare nelle vie di Bologna perché ci manca l'occasione esterna — e perchè
molti di noi hanno una morale e una fede. Da
notare che Casaroli ebbe, pare, una conversione
religiosa e in carcere riceveva un prete: questo
prete gli deve aver parlato come il religioso, impersonato da Andrea Checchi, si rivolgeva al peccatore Clyde (Warner Bantivegna) nella riduzione
televisiva di «Una tragedia americana »: cioè gli
deve aver sussurrato delle frasi fatte, perchè Casaroli continuava a essere un hitlerino anche in
carcere e se anche ricordava spesso «la mano
di Dio » (forse perchè Dio, secondo lui, non lo
aveva fatto morire, evidentemente per lanciarlo
verso altre grandiose imprese) non s'era pentito
per niente, continuava a odiare, a scrivere cose
orrende e scandalose, e aveva perfino fatto un

piano per svaligiare il Vaticano (come uomo di
fede aveva scelto la via giusta)... Insomma noi
abbiamo letto questo libro avidamente, ringraziamo Renzi Bassoli Vancini che l'hanno fatto, però
adesso abbiamo una gran confusione e un certo
dolore dentro; ci piacerebbe leggere un libro che
descrive come se la passa, al fresco, Casaroli
adesso: questo potrebbe essere un gran bel libro e se avessimo tempo lo scriveremmo noi.
Ultimo appunto nostro: nel diario di Casaroli le
donne compaiono solo come le femmine bionde
sei libri gialli, sono viste senza affettività e senza
trasporto amoroso, sono considerate come oggetti
di lusso da ricoprire con pellicce di visone (nella
nostra testa c'eravamo formati l'immagine di Virginia Mayo), con gioielli, e figurano solo per far
figurare meglio il bandito, nelle hall degli alberghi
eleganti, intorno ai tavoli da gioco, nelle spiagge
mondane, La frigidità del personaggio era anche
questa una tara ereditaria; Paolo Casaroli non
aveva certo colpa; «fu destino ». anche questo, si
capisce; ma ognuno di noi può far fronte al proprio destino (mai bello) in un modo positivo e
finalmente costruttivo.
Giuseppe Turroni

P. EUGENIO BRUNO S.J.: «Un pubblico al cinema
Incontri cinematografici 1961-1962. (Milano, Centro Culturale San Fedele, 1932), in 8',
pp. 151.
Dagli incontri cinematografici 1961-1962 al Centro
Culturale San Fedele è uscita questa singolare
pubblicazione, perfetta ed unica nel suo genere:
un libro che finalmente riesce a dare alla inchiesta sociologica — tanto spesso in mano a persone troppo giovani o immature o addirittura indifferenti e facilone — un carattere serio, un impegno circostanziato, un valore morale che affronta direttamente il peso umano dell'individuo,
allontanandolo fermamente da quelle che ancora
per noi restano un limite pericoloso, cioè le costanti del gusto, dell'umore più o meno letterario
e formale. Soltanto il serrato impegno culturale
del Centro San Fedele poteva giungere a quésti
risultati, che si impongono per la cura estrema
del metodo pratico e scientifico, e alla fine per
una «rivelazione » a carattere morale, sulla quale
discuteremo ma che comunque rappresenta un
notevole punto di approdo. Padre Eugenio Bruno
ha composto un libro, ripetiamo, di grande precisione; la sua inchiesta non è regolata dalla
fretta ma affonda le sue radici nel cuore stesso
dello spettatore, nella sua vocazione (che la persona di fede e di buona volontà potrà trovare in
ciascuno di noi, anche nel più restio, nel più cinico e sprezzante) alla elevazione spirituale, alla
verità ultima. Le parole di Padre Favaro con cui
il libro si apre, dedicate al film «Kapò » di Pontecorvo (l'opera ebbe il Premio San Fedele per il
cinema italiano 1960-1961), ci riportano alla più
grande vergogna dell'uomo, all'orrore dei campi
di sterminio nazisti, e per contro ci riconducono
a quella speranza della eroina del film, la ragazza
ebrea Edith: «Non è necessario vivere. C'è qualcosa di più necessario, di più nobile della propria
vita ed è la capacità di sacrificarla per poterla
redimere salvando la vita degli altri ». E' una verità che non tutta la cultura cattolica riesce a
mettere in pratica, a vivere e a soffrire: quando
la predica domenicale insegna al piccolo impiegato e alla sua famiglia di non andare a
vedere ifilm di Pasolini, da una parte si è nella
verità del Cristianesimo ma dall'altra si compie
una limitazione, una negazione forzata e addirittura settaria: insegnare il male è sempre illecito, ma si dovrebbe dire la ragione per cui
il deteriore sessualismo, o anarchismo, dei nostri giorno reca male alla gente, nel senso completo dell'espressione, nel suo «scandalo » continuo e tenace. Insomma, facciamo un esempio poco ortodosso ma senza dubbio efficace:
libri di Jean Gen& sono molto più morali di quelli
di Gide, quelli di Gide lo sono più di quelli di
Cocteau, e Cocteau davanti a Stajano appare come un artista di profonda ed elevata spiritualità.
In Gen& il vizio non è per niente avvolto in apparenze false e invitanti; semmai si cade nell'eccesso opposto, cioè nella folle, satanica autotrustrazione patologica e sadica (quell'umiliazione
che Genét scambia, bestemmiando, con l'amore
cristiano per il prossimo). Naturalmente quando i
religiosi del San Fedele consigliano la visione de
«Uno sguardo dal ponte» (perchè «l'egoismo
di Eddie, descritto in tutto il suo nefasto sviluppo,
non lascia nello spettatore nessun desiderio di
imitarlo, anzi lo indispone talmente da provocare
in lui una radicale disapprovazione e un efficace
avvertimento circa la propria condotta») si rivolgono a un pubblico più preparato, più volenteroso,
più aperto, di quello che alla domenica, in parrocchia, ascolta la buona predica. Semmai, dunque, a leggere le graduatorie dei film presentati
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al Centro, secondo il loro valore morale, si nota
da parte di quel pubblico un certo ossequio a
quegli schematismi pseudo-intellettuali che molta
critica cinematografica italiana, attraverso le pubblicazioni correnti e le riviste specializzate, riesce a propinare tanto spesso attraverso la superficialità, il pressapochismo, o la mela fede rivestita di impegno sociale e dialettico. Questo pubblico, dunque, non è immune da tali vizi, e da
una parte (quello che segue con attenzione la critica dei quotidiani) crede ancora «al caro. vecchio Ford » e un film scialbo come «Cavalcarono
insieme » viene preferito, sempre in direzione morale, a «Ivan il terribile », ed al «Brigante »; dall'altra, e questi sono gli effetti della critica «pura», «Le vacanze del signor Hulot» prendono
uno dei primi posti mentre «Banditi ad Orgosolo »
è tra gli ultimi (e «Marienbad» è ultimissimo).
«Vincitori e vinti» e «II posto» sono rispettivamente al primo e al secondo gradino. Evidentemente, si tratta di opere senza equivoci e le
loro ambizioni sono pari ai risultati. «Il posto »,
torse, è un film facile, e la sua bellezza si ripiega su se stessa, estenuata, senza forza: il pericolo del bozzetto è in agguato, e del resto il tema della memoria può favorire quei complacimenti egoistici, che sono l'antitesi del messaggio cristiano. Ripetiamo, certi entusiasmi o certe negazioni possono lasciare perplessi: sta a Padre Bruno, adesso, il compito di tirare le somme, di dire
ciò che impegna il «suo » pubblico, arrivare alla
verità decisiva, al nocciolo della questione. Noi
possiamo dire: «Vincitori e vinti », e «II posto »
sono film morali e il pubblico li ha capiti.
Giuseppe Turroni

«La Steppa» di Alberto Lattuada, a cura di Franco Calderoni. (Bologna, Cappelli, 1962). Collana
cinematografica «Dal soggetto al film », n. 25 in
8°, pp. 214, tavv. scritti di F. Calderoni, A. Lattuada, M. Ergas, L. Scaccianoce, G. Turchi, il racconto «La steppa» di Anton Cechov e la sceneggiatura del film.
La grazia, fa dire Bernanos al suo curato di campagna, è nel dimenticarsi, nel liberarci da noi
stessi: il male è in noi, prima che negli altri.
Argon Cechov, certamente, non è mai riuscito a
sfuggire a se stesso, a quella particolare, meravigliosa contemplazione di se stesso (tipica di chi
si guarda vivere, anzichè vivere con speranza e
fiducia) che un medico per esempio potrà definire
in diverse maniere cliniche, e che ha fatto la
grandezza di un Proust. Grandezza che è anche
un limite: infatti a Proust manca quel «quid» per
essere un genio. Neppure Cechov lo è stato, anche se è un possente artista. Ci ha meravigliato,
dapprima, la frase di Franco Calderoni, presente
nel saggio introduttivo de «La steppa » di Alberto
Lattuada, ricavato dal celebre racconto lungo di
Cechov. Dice, Calderoni: «Antonioni non è torse
un autore cechoviano? E non è cechoviano, in
qualche modo, anche tutto il neorealismo con la
sua ricerca di piccoli drammi umani che quotidianamente si svolgono?» insomma, il primo impulso è quello di scrivere: ciascuno tira l'acqua
al proprio mulino e c'è chi, nel tirarla, mostra
tutta la fatica che compie e non fa niente per
nasconderla. Ma a legger meglio, torse, ci si
può agganciare alla mancanza di speranza di cui
abbiamo parlato all'inizio, e a quello smisurato,
vano, sciocco orgoglio di cui oggi tanti artisti
vanno fieri, come se nello scoprire il nulla essi
avessero portato a termine una impresa sovrumana, mentre è tanto più difficile e bello saper
trovar qualcosa che riesca a convincerci, cioè
a salvarci, a gettarci oltre il muro della nostra
opaca, gretta vanità. In questo senso Antonioni
può essere cechoviano, ma il paragone in sostanza regge poco e il saggio di Calderoni, come
confessa l'autore stesso, è regolato dalla fretta.
(Anche chi ha corretto le bozze di stampa aveva
ovviamente molta fretta se Dreyer viene confuso,
a pagina 13, con Dreiser, se Fitzgerald, stessa
pagina stesso rigo, è scritto Fitzgerlad, se gli
insegnamenti son detti insegnementi, e se gli attori affezionati a Lattuada, al film e a Spallone, lo
erano tanto da essere definiti affezzionati; e via
di questo passo; svarioni, sopratutto oggi, nella
stagione d'oro dell'editoria italiana, non certo
trascurabili). Lo scritto di Calderoni, che del resto
è piuttosto breve, in sostanza si limita a dire che
il cinema ha molti debiti con Cechov, e ad insistere sull'« antiborghesismo » del grande scrittore
russo e sul «capovolgimento», da lui tentato e
raggiunto, «di tutti I canoni della narrativa e
della drammaturgia ottocentesche ». Sul capovolgimento siamo d'accordo, ma sull'antiborghesismo
davvero no. Se c'è stato uno scrittore disposto
ad accettare tutto, proprio per vigliaccheria umana (che non era pietà, come qualche cattolico
evidentemente dirà, ma era rinuncia, abbandono
della speranza e quindi della verità suprema e

totale) questi è stato Cechov: ha accettato tutto
di tutti, e per questo la vita per lui era come la
steppa, s,ulla quale si viaggia si viaggia e non
si capisce il perchè, per quale scopo, verso quale
fine... La grandezza e la verità di Cechov stanno
su un altro piano, sul piano della purezza di una
nostalgia perduta eppure sempre presente, in ogni
attimo delle nostre esistenze grigie e anonime;
sta nel ricordo, nella malinconia delle memorie;
sta nella splendida evidenza di uno stile «oggettivo », che è riuscito a superare in una superiore
calarsi espressiva il contorto e inquieto egotismo
dell'autore. Questo e altro, in Cechov: la nostra
è una recensione, non vuole essere un saggio.
Ma ci sia permesso di ricordare il grande omaggio che il cinema russo ha reso al suo poeta
con «La signora del cagnolino », perfetto in quella frammentata evidenza onirica, in quell'andamento stanco e insieme febbrile e ansioso, in
quello stile che soltanto un cechoviano vero poteva riuscire a infondere alle labili immagini dello
schermo. Lattuada, secondo noi, ne «La steppa »
non ha messo altrettanta ispirazione e la materia era ancora più pura, ancora più entusiasmante.
Il regista ci toglie le parole di bocca quando scrive che, dieci anni fa, a Pavia, dove stava girando
« Il cappotto » tratto da Gogol, conobbe questo
mirabile racconto: «baciai le pagine del libro con
la piena felicità e riconoscenza di chi si trova
di fronte all'autentica poesia ». Se al lettore interessa, noi piangemmo calde lacrime, ma questa
commozione non siamo stati capace di ritrovarla
davanti al film (ci è capitato con Pratolini e Zurlini, però): il film è ben fatto, molto dignitoso,
composto austeramente e raffinatamente concepito, ma non ha quella poesia che Marotta o
So/mi vi hanno saputo scorgere. Noi notiamo
diligenza, maestria (che non è neppure sforzo
ma buona volontà e chiarezza di idea), ma niente
pathos cechoviano. Questo pathos viene illustrato,
non viene interpretato. Lattuada è un ottimo regista, che continuerà a lavorare bene anche quando
tanti genietti d'oggi saranno passati di moda. Ma
davanti a Cechov non è riuscito a superare se
stesso. Lo stile, il ritmo de «La steppa » non stavano solo nel bei colori, nelle macchie di girasoli o nella magnifica scena della pesca: bisognava saper rendere il senso di una vana corsa,
di uno stanco e insieme precipitoso andare verso
la città sconosciuta. La faccia del piccolo SpalIone non ha aiutato il regista, la musica non è
gran che, anzi si dimentica subito, e qui bisognava invece ci fosse tanta nostalgia e al tempo stesso, ripetiamo, ansia di vedere, di raggiungere, e di fuggire; il colore è buono ma non troppo espressivo; i costumi di Donati (che Lattuada
nel libro definisce geniale, ma ci sembra eccessivo) sono gradevoli e basta. Resta il ricordo di
quel caro e buon Padre Cristoforo che vede Dio
dappertutto e possiede quella felicità definitiva
che solo ipuri di cuore possono avere; e l'apparizione, davanti agli occhi stupefatti del piccolo
Jegor, della bella signora, che è mamma e fata
e Madonna, e che per il bambino significherà per
sempre la bellezza femminile. Ma sono sprazzi .e
folgorazioni: il resto — come il libro mostra a
sufficienza — sembra tatto lutto dai primi della
classe, bravi in ogni materia e che fanno una
bella figura comunque. Per terminare la nostra
recensione, consiglieremmo il direttore della interessante collana di scegliere saggi introduttivi
di tono più vivo, più immediato. Sbaglieremo, ma
quando uno in libreria apre un libro del genere
e per prima cosa afferra quella pedanteria di cui
la critica cinematografica italiana può a buon diritto andare orgogliosa, il volume lo lascia sugli
scaffali, non senza aver dato una occhiata alle
fotografie. (E qui abbiamo quelle della Geloni che
è sul prato in compagnia del baldo biondo; piacevoli, ma non rendono un buon servizio a Cechov, che vedeva le donne in una maniera un po'
diversa da come le vede Lattuada).
Giuseppe Turroni

Piero Gadda Conti (a cura di): Cinema e sesso.
Firenze, Sansoni, 1962, pp. 175, L. 2.000.
Tra le manifestazioni che si affiancano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia vi è l'annuale convegno «Cinema e civiltà »,
promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Il presente volume raccoglie le relazioni e gli interventi
ai terzo incontro dedicato ai rapporti tra cinema
e sesso. L'iniziativa di siff atta pubblicazione riveste un interesse soprattutto perchè sollecita il
lettore a un più approfondito esame di quanto è
stato detto dai partecipanti nel corso del vivace
dibattito su un particolare aspetto, comune a tutta
la produzione cinematografica.
Come di consueto il tema è introdotto dal prof.
Francesco Carnelutti, il quale paragona il sesso
a una medaglia, «che ha il suo diritto e il suo
rovescio », precisando che «sul diritto sta l'amore, circonfuso dalla luce; sul rovescio sta il vizio,

avvolto nell'ombra ». Sottolineato come nel campo
cinematografico l'interesse industriale, che sopraffà l'interesse artistico, «approfitti del sesso al fine
di solleticare gli appetiti, che spingono il pubblico ad affollare le sale di proiezione », Carnelutti
giunge alla conclusione che il divismo è un fenomeno di carattere sessuale perché «è fondato
in grandissima prevalenza sui pregi fisici delle
attrici e degli attori; e, in particolare, su quei
pregi fisici, che si riferiscono al sesso ». Dopo
questa prolusione, dove abbondano i riferimenti
evangelici e le citazioni agostiniane, il prof. Cesare Musatti, docente di psicologia dell'Università
di Milano, imposta con rigore scientifico il problema del film come mezzo di evasione, denunciando le forme tradizionali di ipocrisia con cui
vengono appagati dal cinema gli impulsi di natura
sessuale degli spettatori: esse sono la rappresentazione di situazioni amorose, in cui l'accento sia
portato sopra gli elementi della tenerezza amorosa, o dell'amore in senso spirituale; la presentazione di situazioni erotiche nelle loro premesse,
con la omissione delle implicite conclusioni; e,
infine, la presentazione di elementi erotici con le
concessioni al conformismo moralistico. Il Musatti
afferma poi: «Nessun genere di impulsi e di desideri, tra quelli promossi da forze istintive fondamentali agenti in noi, è sottoposto nella nostra
società ad una interiore repressione individuale
così torte come gli impulsi e i desideri sessuali.
Proprio perchè questi impulsi e questi desideri
sono sentiti come massimamente proibiti, proprio
perchè essi — malgrado la loro particolare intensità — non possono trovare pieno appagamento nella realtà, e non possono neppure trovare un
riconoscimento cosciente, in quanto la coscienza
li rifiuta, essi prendono la via del sogno per raggiungere un sia pur illusorio e mascherato appagamento ». Da questa premessa egli trae la conclusione che «il sogno è un film che noi ci costruiamo da noi stessi, per nostro uso e consumo
privato, mentre il film è un sogno che ci è imposto dal di fuori, da parte del regista e del proruttore che lo hanno realizzato ».
Seguono le interessanti relazioni di Carlos Fernandez Cuenca sulla fenomenologia della decenza e
del pudore nel cinema, e di Giulio Cesare Castello
sul divismo, nonché numerosi stimolanti interventi quasi sempre polemici nei confronti della
moralistica introduzione di Carnelutti. Viene sottoneato, anche attraverso una dettagliata esemplificazione, come in Italia la censura non si sia
tanto preoccupata di salvaguardare l'integrità morale degli spettatori, ma di condurre una pressione ideologica sulle masse popolari. In particolare
il Castello specifica che «l'osceno viene cercato
in opere di valore, o addirittura in capolavori,
viene cercato nei film di Visconti, nei film di Antonioni e via dicendo, mentre non viene cercato
in altri film» e cita, tra l'altro, l'esempio di Un
turco napoletano dove Totò si abbandona ripetutamente a un gesto della simbologia sessuale
di una trivialità veramente deplorevole.
Le relazioni e gli interventi riuniti in questo volume compongono un ampio panorama morale,
giuridico e storico su un problema di vasta portata e attualmente tra ipiù scottanti; e documentano lo sforzo dialettico per giungere, attraverso
un esame cosciente ed approfondito, a una chiarificazione di tutta la problematica riguardante i
rapporti esistenti tra cinema e sesso.
Gaetano Strazzulla

li disordine di Franco Brusali e Francesco Ghedini, Edizioni FM, Roma 1962, pag. 126, L. 2.000.
Il disordine è un film disordinato. Brusati dice
che è stato incompreso e, come appare dal volume uscito per le edizioni FM (delle quali pare
ormai conclusa una vita purtroppo breve), nella
sezione su «gli autori e la storia » della collana
«II cinematografo » di Enrico Rossetti, egli si sente misconosciuto nelle sue scoperte e nelle sue
qualità: «...Potrei fare osservare a coloro che
hanno citato La dolce vita per schiacciare li disordine che il pretesto narrativo di un personaggio
attraverso vari ambienti è di secoli antecedente
a Fellini. E quanto al resto, la commedia li benessere (stesso ambiente, quasi identico titolo)
fu da me scritta con Mauri e fatta rappresentare
quasi un anno prima della Dolce vita... Milano
non è tutta così! gridano gli altri. E chi ha mai
detto che lo sia? I personaggi de Il disordine
sono una minoranza! Ho mai affermato il contrario?... ». Noi non stimiamo il film di grande qualità, anche se non avevamo nè abbiamo alcuna
prevenzione né nei confronti del film nè del regista. Anche Il padrone sono me non ci piacque
eccessivamente, e gli riconoscemmo un valore limitato a certe ambizioni letterarie e a notazioni
di carattere bozzettistico. Il padrone sono me tu
il primo film di Franco Brusati, regista indubbiamente intelligente ma confuso, da un punto di
vista ideologico e stilistico, in invenzioni che
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sono lontane dalla maturità. Brusati è uno sceneggiatore esperto, un autore preciso e attento
sulla carta; in teatro è uno dei commediografi
italiani non legati alla routine, un uomo su cui
si può fare affidamento per il rinnovarsi di rapporti più intimi e più veri tra la nostra scena e
la realtà in cui viviamo. Ma, come succede, non
ha ancora dentro di sè la forza e la chiarezza
necessarie per una norma realizzatrice autonoma
e efficace, e in lui c'è questa antinomia fra pensiero e azione, tra ideazione e attuazione; non è
un regista con una personalità che corrisponda
a quella di chi è invece già dotato di un chiaro
mondo narrativo. Il disordine e su questa linea:
si contorce su se stesso, risente ovviamente di
uno squilibrio palpabile tra le ambizioni del testo
e del progetto e la qualità finale, imezzi per ricercarla. «Nessuno le ha chiesto di capire », obietta
Brusati al modello del suo critico negativo: «Le
chiedo di guardare, di vedere, e se le immagini
la interessano e l'emozionano, di esserne interessato ed emozionato ». Ma per un critico vero capire vuol dire appunto sentire una giustificazione
necessaria e, per intenderci, estetica, ed è evidente lo sforzo dialettico del regista nel difendere
appassionatamente la sua opera. Opera a sostenere appunto la quale, in modo documentato, è
uscito il volume curato dallo stesso Brusati e da
Francesco Ghedini, coautore del soggetto e della
sceneggiatura, e ospitante un'ampia prefazione di
Pietro Bianchi, il quale difende il film con fiducia e con sicurezza, senza risparmiare autorevoli
citazioni e illustri esempi. Leggiamo anche la
pagina di Brusati di cui si è tatto cenno. e «qualche storia vera » del Ghedini — spunti che sono
stati utili in sede di ideazione del film — e la
sceneggiatura. Ma tutto sommato anche il volume è, in un certo senso, una occasione perduta.
Non «documenta », in realtà, quasi nulla, del film,
né in fase di lavorazione nè in sede critica, posteriore, contro o pro che sia (a parte la prefazione di Bianchi), e anche la sceneggiatura è
trascritta con fretta, assai più a mo' di racconto
(ma è li disordine un film per il pubblico?) che
come una illustrazione di carattere tecnico o pur
solo informativo.
Giacomo Gambetti

Salone della fotografia

dell'Essex

li salone sarà tenuto dal 8 al 23 giugno. Termine
di scadenza 6 maggio. Per informazioni rivolgersi
a Essex Salon of photography, Entertainments
Manager, Entertaiments Department, 11/13 County
Chambers, Weston Road, Southend - on - Sea
(Inghilterra).
Secondo salone Algarvlo d'arte fotografica
Il salone si terrà nel giugno presso il Circolo
Culturale dell'Algarve a Faro in Portogallo. Termine di scadenza 1 maggio. Per informazioni rivolgersi a: II Salaó Algarvio De Arte Fotografica,
Circulo Cultura! Do Algarve
Faro - Algarve Portugal.
San Remo Foto 1963
L'Azienda di soggiorno di San Remo ha bandito
un grande concorso dotato di 5.000.000 di premi.
Termine di scadenza è 31 gennaio 1964, mentre
l'esposizione avrà luogo dal 15 marzo al 15 aprile
1964. Per informazioni rivolgersi alla azienda di
soggiorno di San Remo.
XIX Salone internazionale - Buenos Aires
La manifestazione sarà tenuta nel mese di luglio.
Termine di scadenza 26 giugno. Per informazioni
rivolgersi a: Foto Club Buenos Aires, Avenida de
Mayo, 1370 - Buenos Aires - Argentina.
Mostre cinematografiche a Venezia
Spesso si dimentica che la mostra cinematografica di Venezia non comprende solo il grande festiva! del film spettacolare, ma anche numerose
manifestazioni collaterali, spesso molto importanti.
In particolare il 1963 vedrà svolgersi la XV mostra
internazionale del film per ragazzi (10-20 luglio),
la XIV mostra internazionale del film documentario
(10-20 luglio), la VIII mostra internazionale del libro e del periodico cinematografico (agosto-settembre), la VIII rassegna internazionale del film
scientifico-didattico, che avrà luogo a Padova, ma
in collaborazione con Venezia, dal 29 ottobre al
3 novembre.

Marcello Mastronianni in Icompagni di Mario Monicelli.

Un libro fotografico sulla vita di Gesù
L'Editrice Vita e Pensiero di Milano farà uscire
per la prossima Pasqua un originale libro fotografico che ha lo scopo di ricostruire il quadro della
vita di Gesù con riprese fotografiche e brevi didascalie.
Luoghi, oggetti, finanche persone sono stati scrupolosamente fissati e rievocati in successione narrativa, sicchè risulta un documentario fotografico
della Palestina come si offrì all'occhio di Gesù e
come oggi ogni pellegrino può vederla.
La vita di Gesù » — così sarà intitolato il fotolibro — ha già ottenuto un discreto successo nell'edizione pubblicata in Germania recentemente.
Grande successo
di Mario Carafòli

delle

conferenze

Ferraniacolor

Anche quest'anno Mario Carafòli ha iniziato il suo
ciclo di conferenze dedicate alle singole regioni
italiane, occupandosi del Lazio e in particolare
di due aspetti di esso, <‹ Roma curiosa » e « Volto
di Tivoli ». L'esordio della manifestazione si è
avuto la sera del 27 febbraio nell'Auditorium del

Centro Culturale Pirelli di Milano, ed è stato coronato da un grande successo. Folla a non finire
(la conferenza ha dovuto essere ripetuta pochi
giorni dopo per accontentare coloro che non avevano potuto entrare in sala) e grandi applausi alle
parole del conferenziere e alle bellissime immagini su invertibile Ferraniacolor che venivano man
mano proiettate.
Ora si prevede un lungo ciclo di - repliche nei
principali centri italiani.

Mostra FIAF 1963 - Modena
Sabato 18 maggio, si inaugura a Modena la 15°
Mostra azionale FIAF. La formula proposta dal
C.F.M. e votata al Congresso dello scorso anno,
si presenta indubbiamente assai interessante.
Infatti gli invitati manderanno una sola stampa e
i non invitati potranno inviare 4 Opere da sottoporre a Giuria, con la possibilità di una sola accettazione.
Il locale dove verrà allestita la Mostra può ospitare 250/260 Autori, ed essendo gli invitati per
diritto 184, si presenta la possibilità di esporre
circa 80 Opere di coloro che per ragioni a noi
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sconosciute non hanno potuto partecipare assiduamente alle Mostre Nazionali del 1962. Gli Organizzatori ospiteranno a Modena alcuni Critici
della Fotografia, i quali saranno pregati di esprimere il loro giudizio, tramite le riviste specializzate, sul Complesso degli invitati e su quello dei
non invitati.
E' facile deducce da quanto precede che la 15°
Mostra FIAF, si presenta sotto un aspetto diverso,
e se gli uni dimostreranno di saperci fare, gli
altri non saranno certamente di meno.
Prendendo spunto da ciò che ha scritto il Direttore della Rivista Ferrania, sul Numero Speciale
di dicembre, a ragione poi avvalorato da altri nostri Critici, vorremmo pregare tutti di mandare le
loro opere migliori, affinchè il giudizio dei Critici
possa rassicurare noi tutti e Lui, che ciò che ha
potuto constatare, è stato solamente un insignificante «sbandamento », e che la Fotografia Italiana è rimasta sulla buona strada.
Fotoamatori! Mandate a Modena belle Opere, e
non dimenticate di venire a Modena nei giorni
18 e /9 maggio a vedere la Vostra Mostra ed a
presenziare al Vostro Congresso.
Il Circolo Fotografico Modenese

IPPODROMO DI SAN SIRO - L.G. Alabiso, Milano.

RITRATTO DI ADOLESCENTE - Giuseppe Alar/o, Napoli.
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LA FINE

I

RIMITIVO: NEI MARI DEL SUD

di Fo co"Qui

Per provare il loro coraggio di fronte alla morte, gli indigeni dell'Isola di Penceite
si gettano da una torre di trenta metri legandosi ipiedi con delle liane e cadendo- sino a sfiorare la terra. Altri indigeni, per aver di che mangiare, pescano
sott'acqua nelle Isole Tuomutu, armati di un arpione; intorno a loro squali di
ogni specie e dimensione sono pronti ad attaccare. Ogni carniere di pesci che
arriva ai loro villaggi è frutto di una sfida continua al pericolo, è un rischio senza misura.
Eppure queste favolose Isole dei Mari del Sud sono considerate le terre dell'' ultimo paradiso » e le immagini della primitiva esistenza dei gruppi umani
che popolano i lontani arcipelaghi del Pacifico sembrano provare che la loro
tradizionale fama di felicità è ancor oggi meritata.
Sembra un controsenso dire che queste genti costrette ad una lotta durissima
per sopravvivere sono allo stesso tempo le più felici che si conoscano. Eppure
è proprio così: una vita duramente guadagnata ha un sapore particolare, sembra ancor più, agli indigeni, che valga la pena di essere vissuta e goduta.
La natura li costringe a cercare ed a trovare — attraverso difficoltà e pericoli
maggiori che in qualunque altra parte del mondo —, il sostentamento per vivere. Ma nello stesso tempo li premia dando loro isole che — egualmente — non
hanno pari nel mondo, ricche come sono di acqua, di frutta, senza malattie,
senza animali feroci, immerse permanentemente in un clima mite che non conosce nè l'eccessivo freddo nè l'eccessivo caldo.
E la natura quasi a voler riassumere questo suo capolavoro, questi uomini e
queste donne li ha fatti bellissimi e fortissimi: degni abitanti di terre incantevoli
e nello stesso tempo capaci di affrontare ipericoli e le difficoltà fisiche della
quotidiana lotta con l'oceano.
Un equilibrio perfetto è dunque alla base della loro primitiva felicità.
Ma oggi questo equilibrio è rotto. Da cent'anni e più chi arriva e sbarca nelle
Isole ha portato e porta con sè gli elementi che a poco a poco hanno sconvolto
e hanno spezzato un incantesimo unico al mondo.
La più tipica metamorfosi in questo senso è quella subita negli ultimi anni da
Tahiti. Contaminata dopo la sua scoperta, in pochi decenni, l'isola aveva comunque mantenuto una sua caratteristica fedeltà alla sua antica tradizione di vita;
ne troviamo precise testimonianze ancora in «Noa-Noa », il diario di Gauguin che
durante il suo soggiorno nei Mari del Sud, a cavallo della fine del secolo, ebbe
il tempo di amare, conoscere e studiare le genti presso le quali era vissuto.

1 - Atollo di Takaroa - Ritorno da una battuta di
pesca di un mercante cinese e del suo gruppo di
pescatori polinesiani della nacre (ostrica perlifera). « Le isole dei Coralli » sono visitate da pescatori che vi arrivano a gruppi di cinque o sei
persone. Le ostriche si trovano sul fondo della laguna ... gli indigeni si tuffano alla loro ricerca
per l'irrisorio compenso di mezza dozzina di chiodi al giorno » - Da «Omoo » di N. Melville.
2 - Gente di villaggio alla pesca nella « pass » di
Huahine, nel punto dove questa entra in comunicazione col mare.
«li paesaggio dai colori franchi e ardenti mi abbaglia ... nei fiumi forme dorate mi incantano:
esisterò ancora a cogliere tutta questa luce, questa felicità di sole »? - P. Gauguin - Noa-Noa 1903.
3 - Segnale del maltempo da un torre di pesca
a Tana (Isole Sottovento).
«Questo clima, questi viaggi, e l'apparire delle
terre all'aurora, le nuove isole che spuntano dai
banchi di nubi mattutine. E nuovi approdi boscosi,
e nuovi allarmi di temporali e risacche ...» R.L. Stevenson da «Letters from The South Seas».
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Ma oggi è bastata la costruzione di una pista gigantesca per aerei Jet a cambiare tutto. A sole sette ore dall'America, a portata di mano dei turisti sempre
più numerosi, la gente del luogo ha tagliato ogni rapporto 'col passato. Le sole
tradizioni da conservare son quelle che si possono offrire al turista desideroso
di folclore e fascino esotico. Non si danza più in onore degli amici o per festeggiare un matrimonio o semplicemente per divertirsi, ma si danza per guadagnare
dieci dollari da una comitiva di californiani che vogliono fotografare il «vero »
tamuré. Non si va più la notte in piroga con la lampada morigaz per pescare,
ma si va per accompagnare le coppiette in vacanza. Le vecchie straordinarie
forme edilizie polinesiane — imeravigliosi fare sospesi sulle palafitte nelle lagune, costruiti con fibra di pandano intrecciato, le capanne più perfette che mai
una civiltà primitiva abbia concepito — avevano dovuto sostenere dall'arrivo
dei bianchi in poi, la vicinanza di edifici in stile pesantemente coloniale; ma per
miracolo le case dei bianchi erano sorte — sino a ieri — a parte, lontane dai
villaggi. E anzi quell'architettura di legno e lamiere pateticamente presuntuosa
aveva finito — col passare degli anni — ad avere il proprio charme; e quasi
quasi le due forme edilizie — la polinesiana e la coloniale — sembravano avere
un loro segreto equilibrio, sembravano fatte apposta per coesistere, ma ognuna
rispettando l'altra. Oggi la follia del cemento, il desiderio di avere una casa in
cemento, del palazzo in cemento, e degli uffici in cemento, stanno cambiando
il volto di un'isola che in tre secoli era riuscita a mantenersi fedele al proprio
stile malgrado l'invasione degli europei; oggi si giunge sino all'assurdo della
contaminazione, vedere dei fare di linea polinesiana, delle capanne su palafitte,
insomma, costruite... in cemento armato e legno svedese.
Poichè col turismo e col commercio è giunto tanto denaro, ha preso piede la
«idea » del denaro. E questo denaro dà all'indigeno la possibilità di vivere senza
più rischiare l'esistenza in mare. E l'indigeno vende le sue terre, vende il frutto
dei cocchi, vende le sue donne, per avere ancora più denaro.
Dimentica l'Oceano, si adagia nella pigra esistenza di facili giornate. Rifiuta la
lotta, sceglie solo il Paradiso, non sapendo che questo non è possibile, idue
termini sono possibili solo se legati. Ho preso l'esempio della casa per parlare
della contaminazione, ma questo di sicuro vale per tutti gli altri campi, a Tahiti.
Oggi tutto è a poco a poco sconvolto: le genti stesse semprano diventare più
brutte, la felicità si confonde con le bottiglie di birra e la carne in scatola, l'amore libero e felice diventa prostituzione, l'ultimo paradiso diventa solo uno squallido luna-park che si brucia e si consuma rapidamente.
E così un altro aspetto del mondo primitivo si cancella, scompare. Solo nelle
più perdute e lontane isole — come le Taumutu e le Marquises — è possibile
cogliere gli ultimi sprazzi di quella che fu la vita della Polinesia di un tempo.
Ma presto anche laggiù, di quella vita non resterà che il ricordo. Un lontano,
incredibile ricordo, favoloso come una leggenda.
4

5

6

4 - Tronco disseccato di un albero, usato alle
Isole Tuamutu per appendervi pesci a seccare al
sole.
«Volate qua, volate là -schegge del mio albero! Rami, riprendete il vostro posto - Liquida linfa,
scorri all'insù, - resina, rimetti insieme ciò che è
staccato e risana - Dritto! L'albero si leva ancor
dritto benchè morto »! - Canto Maori d'elogio a
un albero, registrato alle Tuamutu da Peter Brook
- 1938.
5 - Uturoa (I. Sottovento) - Arrivo degli idrovolanti
coi turisti - Un locale ha preparato già isouvenirs
da vendere: icoralli della laguna.
6 - Papeete (Tahiti) - L'invasione dei fumetti e
il fascino delle <‹ pin-up », penetrano anche nelle
capanne.
Colte fra mille, ecco due precise immagini della
« contaminazione » che uccide il mondo primitivo
nei mari del Sud e a Tahiti.
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7 - Ragazza Polinesiana di Moorea.
«Vahine, à la peau de satin, à la chevelure souple et bouclée, au teint cuivré qui s'associe sortir>
tueusement aux verdures sombres de Vile» Henri Matisse - Voyage aux Tuamutu, 1930.
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8 - Sosta di una goletta in un approdo di un'Isola
Sottovento.
« Povera vecchia nave! Per sei mesi non ha fatto
che rullare e beccheggiare; e non un solo attimo
di sosta. Coraggio, vecchia rozza, coraggio quando sarai a poche gomene dalla buona terra,
tutto sarà finito. E allora tirerai indolentemente
sulla catena dell'ancora, nella tana di una cala
ben riparata dall'impeto dei venti » - da «Typee »
di Herman Melville.
9 - l pescatori anziani di Manihi regalano ai figli
esemplari di squali « noipiri » (poco pericolosi)
perchè giocandoci imparino a non temere quel:e
bestie che un giorno affronteranno in mare.
« Nessun popolo al mondo è così affezionato e
pensa tanto, a tutto, per i bambini ... I bambini
fanno allegria e il loro coraggio è l'ornamento di
ogni casa ... » - R.L. Stevenson « In The South
Seas ».
10 - Pescatori all'arpione dell'atollo di Ranghipoa.
«Gli abitanti di quest'isola sono grandi, ben fatti,
agili, e di gradevole figura ... - Capit. J. Cook Secondo viaggio nel Pacifico (1772).
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Pollock si ritrova in questi fanghi,

che le

com-

posizioni di Fontana sono simili a queste concrezioni, ecc., vuol dire avvilire l'arte e non difenderla. L'arte è sempre superiore alla natura, perchè è un'invenzione, è frutto di un pensiero uma-

di Luigi Veronesi

no; se anche l'artista si ispira alla natura, questa
viene poi trasformata, ricreata secondo l'intenzione

e l'intuizione

della
Signor B.C., Gallarate - Ho visto su

una

natura

dell'artista stesso; la presenza

nell'opera

d'arte

rimane

poi

solo

come pretesto. Per questo, avrei preferito che la

rivista

medica svizzera delle radiografie a colori. Esiste

proiezione di quelle diapositive mettesse in rilievo

una pellicola radiografica di questo genere? Co-

l'indiscusso valore del fotografo, e non

me viene trattata?

assolutamente casuali affinità con opere d'arte.

casuali,

Non ho visto le radiografie che Lei menziona e,
per quanto mi risulta, le radiografie a colori non
si possono fare. In alcuni casi, e suppongo che

Sig.

quelle da Lei viste facciano parte di questi casi,

fare delle fotografie come quelle del

si sono ottenute delle pseudo radiografie a colori

novembre a pag. 27

con

accorgimenti

speciali

durante

P.C.,

Firenze

- gradirei

apprendere

come

numero di

l'esecuzione

della radiografia e la stampa delle medesime con

La

mezzi grafici (tipo, lito, calco). Mi spiego meglio:

metodo

fotografia di pagina

si radiografa per esempio un avambraccio ponen-

Una sorgente di luce intensa ma piccolissima, un

del pendolo

27 è stata eseguita

col

luminoso.

do sotto il medesimo tre pellicole radiografiche

vero pennello di luce, che si può ottenere come

intercalate tra loro da un sottile foglio di allumi-

nel disegno A, si muove ad una certa altezza dal

nio.

L'alluminio

assorbe i raggi X.

Riprendendo

la radiografia a 135.000 Wolts, solo la prima lastra, non protetta dall'alluminio, riceve i raggi a

pavimento

2 mm

con

un

moto

pendolare

semplice

o

composto: naturalmente il locale deve essere al
buio.

energia totale, la seconda lastra riceve raggi di

Sull'asse del pendolo,

media energia e infine iraggi che raggiungono la

e con l'obbiettivo rivolto in alto, si mette la mac-

terza lastra sono a bassissima energia.
delle tre negative dà

Ognuna

appoggiata sul pavimento

china fotografica con la messa a fuoco regolata

un differente positivo mo-

sulla

distanza

fra la macchina

e il pendolo.

Si

nocromo. Se in sede di stampa grafica si attri-

mette in movimento il pendolo con la sua lampada

buisce un colore al cliché corrispondente al terzo

accesa e si apre l'otturatore per una lunga posa;

negativo, un altro colore al cliché corrispondente

la pellicola registrerà i movimenti del pendolo e

al negativo mediano e un terzo colore al cliché

i suoi successivi

del primo negativo si otterrà una parvenza di ra-

Nel caso particolare di questa fotografia si sono

diografia a colori, ma si tratta sempre, come ve-

registrati successivamente due distinti movimenti

de, di un risultato convenzionale.

Le sarò grato

schermando la luce con filtro rosso e con filtro

se mi comunicherà i dati della rivista in modo

azzurro: dove le luci si sono sovrapposte hanno

che io possa prenderne visione.

dato le zone bianche.

spostamenti.

Signorina C.R., Milano - Ho assistito alcune sere

Sig.

fa alla proiezione di

eliminare la polvere dai cristalli portanegativi de-

molte diapositive sul tema

«Aspetti astratti del mondo naturale
veramente
molto

impressionata,

perché

Mi hanno

le

ho

A.S.,

Lauria

- Gradirei

belle, sia come fotografie che come sog-

Quello della polvere, sia sui cristalli che sui ne-

molta arte contemporanea. Erano però così stra-

pochi guai ai fotografi.

queste

fotografie,

che

favorevolmente,

pur

mi

essendo

hanno

fatto

posso

gli ingranditori e dai negativi stessi.

gativi,

ne,

come

trovate

getti, e notevolissima, poi, la rassomiglianza con

colpita

saper

rimasta

è sempre

Per i negativi

un problema

occorre

avere

che procura non
la

precauzione

di

pensare

conservarli in bustine o negli appositi raccogli-

molto e mi hanno lasciato, in fondo, qualche per-

tori: al momento di usarli conviene soffiarvi sopra

plessità. Le sarei grata se mi facesse conoscere

usando una peretta di gomma; mai sfregiarli, nep-

la

pure con un panno morbido o con una pelle sca-

sua

opinione,

naturalmente

se

anche

Lei

le

ha viste.

mosciata; oltre

al rischio

di produrre

abrasioni

lo sfregiamento produce nella pellicola una carica
Le ho proprio viste anch'io e convengo con lei

di

che si tratta di un superbo gruppo di fotografie,

altro pulviscolo.

eseguite da

elettricità

statica

che

attira

pericolosamente

Quanto ai cristalli, conviene pulirli con gli appositi

una persona dotata di un profondo
fatto

panni antistatici o con pelle scamosciata umettata

di gusto e di rara abilità come fotografo. Le dirò

di liquido antistatico. Questi prodotti li può tro-

che la prima serie di immagini, quelle del Parco

vare in un buon negozio di dischi,

spirito

di

osservazione,

aggiornatissimo

in

di Yellowstone, tanto per intenderci, sono a mio
avviso le più belle, perchè più

scelte » e meno

casuali. Per la seconda parte invece, se proprio
voglio
loro

essere

bellezza

difficile,
si

devo

trattava

di

dire

che

immagini

pur nella
già

Sig. C.L., Ancona - per dare una colorazione, o

viste

meglio una tintura

qualche volta e soprattutto fotografie nella riuscita
delle quali il

a pellicole 16 mm in bianco

e nero, che colori posso usare?

caso » era intervenuto abbondan-

temente. Comunque, mi associo per un cordialis-

Faccia una soluzione di colorante (anilina all'ac-

simo applauso al fotografo.

qua) nella proporzione di 1 grammo di colorante

Dove devo fare delle riserve è sugli accostamenti

per

e sui riferimenti con l'arte moderna.

100

qualche

cc

di

goccia

acqua
(2/3)

distillata
di

acido

e aggiunga
acetico

Secondo me, dire che la pittura di Dubuffet as-

Lasci riposare per 24 ore e poi

somiglia

di vetro.

a questa

corteccia,

che

la

pittura

di

29

filtri

poi

glaciale.
con

lana

di Federico Ferrero

Per facilitare e semplificare
torio

il

lavoro

in

labora-

Quando si hanno molte negative da stampare
— specialmente dopo le vacanze estive e dopo
un lungo viaggio — è bene — ammenochè dette
negative non siano riunite in lunghe strisce di 36
e più pose e non si vogliano tagliare in tratti di
4 o 6 pose come sarebbe meglio per la loro conservazione in buste anzichè in rotoli — dividerle
in 3 gruppi: negative morbide o dolci — normali
— vigorose o dure (senza tener conto delle rispettive densità od annerimenti, essendo solo il
fattore contrasto determinante per la scelta del
tipo di carta).
In tal modo tutte le negative di ciascuno dei 3
gruppi si potranno stampare su una stesso tipo
di carta — rispettivamente vigorosa, normale e
morbida — viariando la posa solamente a seconda della densità di ciascuna negativa; si eviterà così di dover fare molti provini, bastando
farne uno solo per la prima negativa di ciascun
gruppo, e si guadagnerà molto tempo.

Il
fo:ografo
Snowdon...

Anthony

Armstrong -Jones,

Lord

...dopo aver eseguito una serie di fotografie di
sua moglie e suo figlio, ha ceduto tutti i suoi diritti d'autore a due organizzazioni inglesi di beneficenza per la lotta contro la paralisi infantile;
inoltre egli ha deciso di ricostituire — naturalmente in torma più lussuosa — il suo antico laboratorio di Pimlico Street, nel palazzo di Kensington ove vive colla sua augusta sposa; i suoi
futuri lavori fotografici saranno ceduti ai grandi
giornali di Fleet Street (le celebre strada dei
giornali inglesi) a beneficio di varie istituzioni di
assistenza e sociali. (Klick, Sett. 62).

Il

sole

nella

fotografia

Ci si può arrischiare a fotografare il sole — come
elemento dell'inquadratura — solo in due momenti della giornata: all'alba ed al tramonto, quando cioè il sole è basso sull'orizzonte e molto
meno luminoso che durante il resto del giorno,
e per giunta rossastro-arancione, cioè avente una
temperatura di colore molto minore che nelle
ore meridiane.
Per far spiccare maggiormente il sole è preferibile impiegare un teleobiettivo anzichè un obiettivo normale o, peggio, un grandangolare: in una
veduta ripresa con quest'ultimo il sole si ridurrebbe appena ad un puntino luminoso, mentre
col teleobiettivo si ha un'immagine del sole assai
più grande. Naturalmente il tele sarà munito d'un
parasole, che è più lungo per i tele che per gli
altri obiettivi, per ridurre l'effetto di dispersione
dei raggi solari penetranti nell'obiettivo.
Lunghezze focali più adatte per riprendere -il sole
nel paesaggio: per il 24 x36 mm, 135 a 150 mm;
per il 6x 6 cm, 150 a 165 mm; per il 6x 9 cm,
180 mm. Colle pellicole a colori invertibili le foto
col sole riescono ottimamente; non occorre filtro
di correzione perchè la luce solare è già più calda; esporre con posa intermedia tra la luce del
sole ed il paesaggio.

Proiezioni

fisse in

piccoli

ambienti

Colle stanze sempre più piccole negli alloggi moderni non sempre si ha spazio sufficiente per ottenere proiezioni abbastanza grandi su schermo:
perciò recentemente sono comparsi sul mercato
dei proiettori fissi la cui ottica ha la locale ridotta a 60 mm in luogo di quella tradizionale di
85 o 100 mm; col primo obiettivo si ha una proiezione 1,4 volte lineari più grande che coll'85 mm,
e 1,7 volte lineari più grande che col 100 mm,
a parità di distanza, oppure per avere la' stessa
grandezza di proiezione si può avvicinare il proiettore col 60 mm allo schermo a 0,7 volte la distanza coll'85 mm e 0,6 volte la distanza col 100 mm.

Lo sviluppo unificato delle pellicole
colori

colori, risulta che mentre per le pellicole di tutte
le altre marche occorrono comlpessivamente da
12 a 14 fasi comprese la seconda esposizione ed
il lavaggio finale ed escluso l'asciugamento, le
prime 3 fasi svolgendosi sempre in ambiente oscuro, per le pellicole a colori invertibili Ferraniacolor invece occorono solo 10 fasi di cui solo le
prime due in camera oscura. Risulta pertanto che
la pellicola invertibile Ferraniacolor è di trattamento più semplice di tutte le altre marche.

La foto a colori nel documenti d'identità
Con decreto del Governo Federale svizzero, a
partire dalla scorsa estate e stato autorizzato in
Svizzera l'uso di fotografie a colori per tutti i
documenti d'identità rilasciati dal Governo. Anche
in Francia, con decreto del Ministro dell'Interno
in data 2 Luglio 1962, è autorizzato l'impiego di
foto a colori in tutti i documenti governativi di
identità (Sc. & Ind. Phot., Ago. 62). A quando un
simile provvedimento anche in Italia?

Limiti e possibilità del procedimento fotografico
Da uno studio teorico del Prof. Dr. H. Frieser,
della Technische Hochschule di Monaco (Journ.
Phot. Science, Nov.-Dic. 61) risulta che una emulsione teorica contenente grani di bromuro d'argento di dimensioni uniformi abbisognanti di 4
fotoni o «quanta » di luce per ciascuno per essere resi sviluppabili, presenterebbe una rapidità
circa 10 volte superiore a quella delle emulsioni
sensibili attualmente in commercio, aventi grani
di dimensioni eguali a quelli della suddetta emulsione teorica.
Una emulsione i cui grani non sarebbero di dimensioni uniformi presenterebbe una rapidità ancor più elevata.

Determinazione della quantità d'informazione delle
emulsioni fotografiche
K. Dietzel e A. Schulze, del Laboratorio Adox
Fotowerke, hanno trovato che nella misura visiva
(mediante l'occhio) o fotoelettrica (mediante fotocellula e fessura esplorativa) della quantità di
intormazione d'una emulsione fotografica bisogna
tener conto non solo della granulazione ma anche dello spessore dello strato d'emulsione fotografica; in quest'ultimo caso occorre tener conto
non solo della larghezza della fessura esploratrice ma anche di altri fattori: apertura del sistema ottico (obiettivo), indice di rifrazione dell'emulsione, focheggiatura o resa ottima dei particolari, che per principio non è assicurata che
per un sol piano dello strato d'emulsione, dato
che il cammino dei raggi luminosi nell'interno
dello strato di spessore determinato può avere
per conseguenza una sovrapposizione dei particolari nei diversi strati dell'emulsione.
Ne risulta che per la determinazione del potere
risolvente è importante non solo la dimensione
dei grani ma anche, in misura almeno eguale
se non superiore, lo spessore dell'emulsione sensibile.

I sali di platino e di palladio nelle emusloni fotografiche
Dopo l'ipersensibilizzazione coi sali d'oro si sta
studiando quella coi sali di altri due metalli nobili, il platino ed il palladio, che permettono d'aumentare la rapidità delle emulsioni fotografiche:
essi la accrescono meno dei sali d'oro, ma in
compenso non accrescono la dimensione dei grani sensibili. (Sci. & Ind. Phot., Giug.-Lug, 62).

Riduzione del ritiro delle pellicole durante Il loro
sviluppo
Le scienziate russe G.I. Belinskaia e M.S. Motova
hanno provocato la seguente tecnica per limitare
il ritiro delle pellicole durante il loro sviluppo:
sottoporle prima dell'esposizione a due riprese
ad un gonfiamento di almeno un'ora in acqua a
15-20 C, seguito da un asciugamento rapido nel
vuoto o per immersione in alcole. Questo doppio
trattamento non influisce quasi affatto sulle proprietà fotografiche delle emulsioni: si nota solo
un certo accrescimento della loro rapidità. (Sc.
& Ind. Phot., Giug.-Lug. 62).

invertibili a

Da una inchiesta compiuta dalla Casa Kindermann
di Ochsenfurt (Baviera) e riportata dalla rivista
« Foto-Hàndler» (Agosto 1962) sul trattamento di
inversione delle più note pellicole invertibili a

Indebolimento delle radiografie sovraesposte
I tedeschi P. Virtama e G. Gastrin hanno sperimentato 7 diversi indebolitori per pellicole radiografiche sovraesposte ed hanno trovato che la
soluzione di ferricianuro di potassio al 10% più
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iposolfito sodio pure al 10% è migliore di quella
di Farmer al ferricianuro potassico 2°/o più iposolfilo 10% perchè modifica pochissimo la forma
della curva d'annerimento. Le prove sono state
effettuate su pellicole radiografiche americane, inglesi, belghe e tedesche.

Per accrescere la durata di conservazione delle
pellicole a colori impressionate e sviluppate
La modificazione dei colori nelle pellicole a colori negative e positive impressionate e sviluppate,
conservate a temperatura elevata e torte umidità
relativa, può essere notevolmente ritardata conservando le pellicole in un imballaggio in polietilene accuratamente chiuso in modo da evitare
l'entrata dell'umidità.

Fotografia di piccoli animali vivi mediante lampo
elettronico
Si possono eseguire macrografie a forte ingrandimento oppure micrografie di piccoli animali vivi
mediante il lampo elettronico: si impiega un obiettivo di cortissima locale, tra 10 e 25 mm, montato
su apparecchio a soffietto con forte allungamento,
oppure un normale microscopio con totocamera;
il lampo elettronico, che non occorre sia molto
forte ma dev'essere brevissimo, almeno 1/100 sec,
viene tocheggiato sul soggetto mediante due lenti
condensatrici piano-convesse: si sono così potute
macrografare e microgratare piccole mosche ed
insetti, oppure ritrarre la circolazione del sangue
e di liquido nei vasi capillari di tali insetti.

Un obiettivo gigante per l'inseguimento del missili
li programma di lancio di missili dalle basi atlantiche degli U.S.A. ha recentemente messo in servizio una fotocamera per l'inseguimento dei missili, dotata d'un gigantesco teleobiettivo della lunghezza locale di 600 mm, apertura relativa 1:2,0;
senza specchi (diottrico), composto di 8 lenti di
cui la più grande, l'anteriore, ha diametro 380 mm,
e la più piccola diametro 300 mm; il solo gruppo
delle lenti pesa ben 110 kg.
La fotocamera che impiega pellicola 70 mm perforata è montata su supporti che ne permettono
il brandeggio (orizzontale) e l'elevazione con una
precisione di 30 sec d'arco; l'obiettivo porta anteriormente un otturatore a persiana multipla (tipo
cortina veneziana) con velocità da 1/100 ad 1/500
sec.
La camera può inseguire missili lunghi 7,5 m fino
ad una distanza di 1600 km. (Photo-Guide-Mag.,
Nov. 62).

Un proiettore fisso sonoro
La Casa americana Graflex Inc. ha lanciato un
proiettore fisso «Audio-Graphic » nel quale la successione delle diapositive è comandata da un
nastro sonoro magnetico che nello stesso tempo
fornisce il commento sonoro alle diapositive
proiettate; questo proiettore consta di due parti,
una ottica ed una sonora: nella parte ottica (lampada, condensatore, obiettivo) viene introdotto un
magazzino contenente 30 o 36 diapositive montate entro telaini 5x5 cm; nella parte sonora
(magnetofono) viene introdotta la bobina del nastro magnetico su cui è registrato il commento
sonoro delle diapositive; alla fine di ciascun commento è registrato un segnale sonoro che fa funzionare il dispositivo di scambio delle diapositive.
Il tutto .avviene automaticamente a seconda della
maggiore o minor lunghezza del commento sonoro, ma può anche esser comandato a mano,
ad es. arrestando la proiezione od il commento
sonoro; si può anche far retrocedere il proiettore
ed il suono per ripetere /a visione ed il relativo
commento. Questo proiettore è destinato a scopi
pubblicitari, didattici, d'insegnamento nelle officine, negli stabilimenti, ecc., ed è contenuto in
una valigetta poco più grande d'una macchina
per scrivere portatile. (Photo-Guide-Mag., Nov. 62).

Per proteggere in permanenza l'obiettivo
Se la costruzione dell'apparecchio lo permette,
si tenga in permanenza montato sull'obiettivo il
filtro anti-ultravioletto che essendo incolore o
quasi, non allunga affatto la posa ed offre due
vantaggi: 1) protegge efficacemente l'obiettivo
dalla polvere, acqua, impronte digitali: 2) migliora
la resa delle fotografie sia in nero che a colori.
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ASTRAZIONE -Roberto Spampinato, Milano - Ferraniacolor.
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Daniela Rocca in un'altra scena de L'Attico di Gianni Puccini.

RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA • Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Ariminum s.r.l.
- Via Negroll, 51 - Tel. 720.026 - 723.727 - Milano
OGNI NUMERO L. 300, ABBONAMENTO ANNUO (12
NUMERI) L. 3000 • ABBONAMENTO SEMESTRALE
(SEI NUMERI) L. 1600 • ESTERO: OGNI NUMERO
L. 700, ABBONAMENTO ANNUO (12 NUMERI) L. 3500
Iversamenti possono essere effettuati sul c/c postale
N. 3/9764 intestato a: «Edizioni Ariminum s.r.l. » Milano. E' vietata la riproduzione di articoli e fotografie senza l'autorizzazione scritta della direzione
della rivista. Gli articoli accettati vengono compensati
e pubblicati soltanto se ceduti in esclusiva; irelativi
manoscritti non si restituiscono. Possono essere sottoposte all'esame della Redazione soltanto fotografie
inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pubblicazione non si restituiscono e vengono pubblicate
nei formati e nei termini corrispondenti alle esigenze
redazionali. Per i ritratti occorre Iautorizzazione
delle persone fotografate. La Direzione della rivista
si riserva ogni diritto di cessione dei clichés in prestito ad altre pubblicazioni, purché vengano indicati
l'autore e la fonte.
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S.p.A. Ferdinando Dell'Orto - Milano. - Distribuzione.
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dalla
coerenza
tecnica
una
coerenza
stilistica
il disegno industriale è una progettazione interamente
pianificata di un oggetto d'uso prodotto in grande serie.
il designer deve in ogni istante del suo lavoro rispettare
le esigenze tecnologiche della fabbrica e il fine vitale
dell'oggetto: la sua rispondenza ai bisogni, ai gusti,
alla cultura del consumatore.
dal rigore della progettazione nasce la bellezza.

Ihrrelniti
la scienza garantisce la qualità.
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Materiale sensibile - Apparecchi fotografici e cinematografici - cineproiettori ingranditori e accessori.

INGRANDITORE

VIA ROSELLINI N. 1

VIA

M ILANO

BURIGOZZO:
TEL.

GRAFICHE

Complessi per laboratori fotomeccanici : Ingranditori -apparecchi lineari centrifughe - bromografi e torchi pneumatici - tavoli luminosi - macchine
per incidere - essicatoi - granitoi - ecc.

GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETT I
GIORG 10
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETT I
GIORG IO

VENEZIA- MESTRE
VIA PIAVE N. 7
TELEF. 57.418 • 57.922

GIORGIO
/
EMETTIL A

grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine

RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVA
PER
L'ITALIA
DELLE
CASE
"MULTIBLITZ .,
"CENEI"

MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO

tutto il materiale foto-cine-radiografico

può fornirvi

e
lampeggiatori elettronici "multiblitz„
articoli "cenei"

O.N.C.E.A.S.
MI LANO

VIA BALZARETTI, 15 - TELEF. 273378 -278836

Distributrice per l'Italia degli apparecchi
SEKONIC e MINOLTA

SEKONIC ZOOM 8EE
Automatismo - Perfezione -Eleganza
Ottica Resonar Zoom F 1:1.80 variabila da 11,5 a 32 mm.
10 elementi 4 velocità di ripresa 12-16-24-32 fot/sec. fotogramma singolo -Autoscatto -2 filtri: U.V. e di conversione incorporati -Motore a molla con carica di m. 2,50 -Segnalatore di sotto-esposizione - Regolatore diottrico sulla
vista.

MINOLTA - 1611
Microcamera per pellicola standard 16 mm. bianco-nero e
colore, 20 pose 10x14 mm. Obiettivo Rokkor 1:2,8 F/22 mm.
fuoco fisso da mm. 1,80 all'infinito. Otturatore a tendina
metallica da 1/30 a 1/500 e posa B, sincronizzato - Diaframmi a punti predisposti - Avanzamento film e carica
otturatore combinati -Completa di filtro U.V. -A parte serie di filtro per bianco-nero e lenti addizionali ner prese
ravvicinate.

VISITATECI ALLA FIERA DI MILANO

i

0.N.C.E.A.S. -Padiglione
IGNESTI -Esclusivista

33 - Stand 33717

per l'Italia -Pad. 33 -Stand 33719-33765

SCIVI IVIICROZOOIVI
Elettrica

SZ SUPERAUTOIVIATICA

Reflex
Cellula automatica C. d. S.

Cellula automatica

12-16-24 Fls esingolo
Zoom 8,5126 mm f: 1,8

Carrellata automatica

Convertitori 6,5132 mm

Reflex
6velocità esingolo

Impugnatura incorporata
Misura solo cm 10x15x3,5

2Filtri incorporati

L.

Riavvolgimento
Zoom 10130 f: 1,8

96.500

Impugnatura incorporata
L.

138.000

Sankyo
SVP
Marcia avanti eindietro
Proiezione 5fotogrammi!
16 e24
Motore a induzione
Alta luminosità 21,5V150W
L.

99.900

Esclusiva per l' Italia:

MERVESE via

Amba Alani, 5A -GENOVA
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Binocoli
di

alta

prismatici
qualità

EROSTUDIO BORGHI

t
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OPTIK

Binocolo

•s'
ESCLUSIVISTA

PER

L ITALIA: S.A.S.

7x50
con

M

SEDE: TORINO-VIA GIANNONE, 8 A
FILIALE: MILANO -VIA LEOPARDI, 10

prismatico

per fotografia

supporto

Rolleiflex

per

1:2,8

VOI CHE CONOSCETE
L'IMPORTANZA DEL TEMPO
NON POTETE NON APPREZZARE
IL BAROMETRO SUNDO
LO STRUMENTO TEDESCO
CHE ASSICURA
LA MASSIMA PRECISIONE
NELLA PREVISIONE DEL TEMPO

IL TEMPO...
...VE LO DICE SOLO SUNDO

e

Rappresentante per l'Italia:
BRETTEZZI di C. ZIMMER - MILANO
Via Duccio di Boninsegna, 26

SUPER COLOR 13 X18
per riprese esterne - architettura
moda - pubblicità
dorsi

INGRANDITORE

intercambiabili

4x5

e 9x 12

ORIZZONTALE

PER

GIGANTOGRAFIA

Formato 18x24 (20x25) a condensatore
Tre corpi regolabili - lampade fino a 1000 W

- orologio

contatempi - aspiratore elettrico.
Porta

negative

con

movimento

a cremagliera

orientabile

verticalmente ed orizzontalmente.

FA TIF

MILANO

- Viale Brenta, 24 - Tel. 536.200 -FIERA MILANO -FOTO CINE OTTICA -STAND 33823-25
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Sviluppatrice per pellicole negative e microfilm
35 m/m -Froduzione oraria 60 metri.

VI

VF

•

Vasche di lavaggio con sifone.
Vasche verticali senza apparecchiatura termostalica
capacità It. 35 o 70.
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Turbovasca per lavaggio copie, in cloruro di polivinile pesante, misure 61x33x30

per lo sviluppo a colori di pellicole piane fino
al formato 13x18 e pellicole in rullo, con apparecchiatura
termostatica Verlex regolabile precisione 1,10 di grado.
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CSC

labile, precisione 1/
10di grado -Formati 24x30 e30x40

Complesso di sviluppo adatto per tutti itipi di pellicole acolori, con apparecchiatura Vertex regolatine,
precisione 1/10 di grado
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Sviluppatrice bipasso 16-35 mm. per pellicole cine e
microrilm -Capacita m 30
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speciale per camera oscura, illuminazione a giorno, per il trattamento
del materiale positivo
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Sviluppatrice per pellicole cinematografiche inverribili t*
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proprio in questi giorni...

oi

volete FOTOGRAFARE E CINEMATOGRAFARE

veramente

bend,....v. perciò» buone ragioni per esigere subito

/"ESPOSIMETRO.„1.
ESPORTATO RI TUTTO
IL MONDO :t

• Cellula inclinabile in tutte le posizioni!
• Strumento montato su speciali sospensioni elastiche (contro forti urti, vibrazio-

• Cellula al selenio originale inglese ad
altissimo rendimento, protetta e stabilizzata.
• Lettura immediata del tempo di posa
anche per luci debolissime (da 4 LUX in su)

ni, cadute).
• Scala tarata direttamente in LUX.
• Misurazione sia della luce riflessa che

• Indicatore della sensibilitcì tarato in
DIN, SCH, ASA.

della luce incidente per pellicole in bianco
PREZZO ECCEZIONALE

e nero e a colori. Lettura diretta anche

• Unica scala con numerazione da O a

dei nuovi valori di luminosità per gli ultimi
otturatori tipo "SINCRO COMPUR".

16.000 LUX senza.commutatore di sensibilità.

• Adatto per qualsiasi macchina foto-

• Èdi minimo ingombro: mm. 54x64x25;
è di minimo peso: gr. 135 soltanto.

grafica e cinematografica.

* qualità e alta precisione
al prezzo più conveniente
per

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI NEGOZI DI FOTO-OTTICA
MILAN

informazioni:

INDUSTRIA

COSTRUZIONI

ELETTROMECCANICHE

5 ANNI!

GARANZIA:

010

MILANO

VIA RÚTILIA, 119/18 -TEL 531.554/5/k;

Proiezioni entusiasmanti ....
...con iNUOVI proiettori MALINVERNO!

il lussuoso RAYMATIC, semiautomatico 5 x 5 dalle prestazioni
superiori !
Adatto per tutti i telaietti 5 x 5, formati 24 x 36 e 4 x4 cm.
Magazzino

scorrevole

otticamente,

a 36

posti.

condensatore a due

Specchio
lenti,

una

cristallo

lavorato

asferica, cristallo

atermico (assoluta protezione delle diapositive), obiettivo anastigmatico 1 :3 F = 105 mm. trattato e corretto per il colore,
di alta definizione. Messa a fuoco e regolazione alzo a mezzo
manopole. Scamotaggio a leva con una sola operazione. Mano-

JOKEY

il

proiettore brillante dalli

nuova, purissima

linea.

Passalastrine 5 x 5 doppio, per diapositive 24 x 36 e 4 x 4 cm.
Ottica superiore: specchio cristallo lavorato, condensatore doppio,

obiettivo

anastigmatico

l :3,2

F = 85

mm.

azzurrato.

Lampada intensiva 75 Watt.

pola per lo spostamento rapido del magazzino.

Mod. JOKEY-S esecuzione lusso; con cristallo atermico e lam-

Adatto per lampada 150 Watt.

pada intensiva

100 Watt.

Ed ancora:
RAYMATIC 300 = con ventilatore di raffreddamento, per lam-

PRODUZIONE MALINVERNO: diascopi ed episcopi per ogni esi-

pada 300 Watt.

genza;

ditta

P.

Fabbrica

IVIALINVERNO

apparecchi

proiezione

proiettori

reclamistici;

lettori

di

microfilm.

MILANO - Via Boscovich 44 -Telefoni: 222.756 -279.550
MALNATE (Varese) -Via Alfieri 10 -Telef. 41.263
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Le nuove bobine per cine 8 m/m e nastri
magnetici con fermapellicola fosforescente. Rotazione della bobina perfettamente
centrata. Scatola con imprimitura per la
formazione di cineteche a tenuta ermetica. Prezzi vantaggiosi. Consegne pronte.
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Via Sestini, 97 -MILANO
telefono 64.55.623

La

rivista

Ferrania

ricorda

ai

suoi

lettori il volume di tecnica fotografica
scritto da

ALFREDO

Dal 1925 in tutto il mondo la pioniera delle Cineprese

ORNANO

IL LIBRO DELLA FOTO
L.

CASA

2200 pag. 529

EDITRICE

ULRICO HOEPLI
HELIOMATIC REFLEX FOCOVARIO 8 mm
con Schneider Variogon transfocatore elettrico 1:1,8 f=8-48 mm

INTERCINE

Visione reflex continua. Velocità 8-16-24-32 e48 fot.lsec. Uniscatto. Multiscatto.Autoripresa. Marcia avanti. Retromarcia amano con ribobinatura
etruccaggio. Controllo diaframma a fotocellula accoppiato. Correttore
diottrico. Synchro-flash. Contametri. Contafotogrammi.

Tavoli di montaggio e sincronizzazione
Schermo: normale, panoramico ecinemascope
Letture: ottiche e magnetiche alta Fedeltà

Tutte le innovazioni più moderne, razionali
nella produzione INTERCINE
Tipi: 2-4-6 pialti 35 mm. 16 nnm. emiste 16/35
INTERCINE -Milano -Via Capecelatro, 9

VISACUSTIC
8 mm
muto - sonoro

Niezoldi e ifiimer GmbH Miinchen 16
Servizio tecnico e distributrice esclusiva per l'Italia:

FOTOEXAKTA - Piazza Statuto, 241f -TORINO -Tel. 485.948 -485.949
VISITATECI IN FIERA DI MILANO - reparto Foto - Ottica - Stand 33965
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L'unico
proiettore a
sogliola nel mondo!!!
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SIBILIA - FOTO GERBONI
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