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QUESTA MODERNISSIMA APPARECCHIATURA, CHE TROVA LARGO IMPIEGO NEI LABORATORI RADIOGRAFICI, FORNISCE UN COMPLEMENTO
VISUALE E NUOVO AL RADIOLOGISTA IN QUANTO RIVELA ED ESALTA IDETTAGLI ESISTENTI MEDIANTE LA CORREZIONE OD UGUALIZZAZIONE DEI CONTRASTI D'ASSIEME. PERMETTE, QUINDI, UN'ECCEZIONALE RIPRODUZIONE ED UN MIGLIORAMENTO SISTEMATICO, PER USO
DIAGNOSTICO, DI TUTTO IL CLICHÈ RADIOGRAFICO, CHE CONTIENE INFORMAZIONI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI ALL'OCCHIO. UN TUBO A
RAGGI CATODICI, CHE SOSTITUISCE LA NORMALE SORGENTE DI LUCE DA STAMPA, CON SUO PENNELLO ELETTRONICO LUMINOSO ESPLORA
TUTTA LA NEGATIVA, CHE ÈA CONTATTO CON IL MATERIALE SENSIBILE DA STAMPA, REALIZZANDO COSÌ UNA ESPOSIZIONE AREOLARE E
NON PIÙ GLOBALE. LA LUCE, DOPO AVERE ATTRAVERSATO L'ORIGINALE E LA CARTA DA STAMPA, È RACCOLTA DA UN FOTOMOLTIPLICATORE, LA CUI INTENSITÀ DEL SEGNALE È INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA DENSITÀ DELL'ORIGINALE RADIOGRAFICO: DAVANTI AD
UNA AREOLA MOLTO DENSA, IL SEGNALE INDEBOLITO VA A RINFORZARE, ATTRAVERSO UN SISTEMA A REAZIONE INVERSA, L'INTENSITÀ
DEL PENNELLO ELETTRONICO EVICEVERSA DAVANTI AD UNA PLAGA TRASPARENTE. IN QUESTO MODO, QUINDI, GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI DENSITÀ SONO RIDOTTI AD UN DESIDERATO VALORE, CONTROLLANDO IL GRADO DI REAZIONE INVERSA. LA RANK CINTEL FORNISCE DUE MODELLI DELL'ELECTRONIC PHOTOGRAPHIC PRINTER: IL MODELLO 30402 CON PIATTO DA STAMPA 9" x9" ED IL MODELLO
30412 CON PIATTO DA STAMPA 14" x18"
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un'altra memoria ai vostri ordini

nastri
magnetici

orranla
tipo R 42 durata normale
tipo LO 3 lunga durata
tipo MIA) 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,

- foto pratelli

radio, TV, ottica e fotografia.
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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 - 16 II
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 per prese
ravvicinate.
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11111 Vasche verticali per colore e bianco-nero con circolazione erigenerazione del bagno, filtraggio e
apparecchiatura termostatica Verlex regolabile precisione 1/10 di grado.
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Sviluppatrice per pellicole negative emicrofilm
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Vasche verticali senza apparecchiatura termostedica
capacità 11. 35 o 70.
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Turbovasca per lavaggio copie, in cloruro di polivinile pesante, misure 61x33x30

Complesso per lo sviluppo a colori di pellicole piane fino
al formato 13x18 e pellicole in rullo, con apparecchiatura
lermostatica Verlex regolabile precisione 1,10 di grado.
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termóstatica con apparecchiatura Vertex rogou‘" labile, precisione 1/i0 di grado -Formati 24x30 e30x40
Cr Complesso di sviluppo adatto per tutti itipi di pelC
Jk• licole acolori, con apparecchiatura Vertex regolabile,
precisione 1/10 di grado
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Sviluppatrice per pellicole cinematograiiche inverlibili t.
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Lampada speciale per camera oscura, illuminazione a giorno, per il trattamento
del materiale positivo
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~mia nel mondo
Alla PHOTOKINA di Colonia lo stand
Ferrania ha ottenuto un grandissimo
successo. Nelle nostre foto presentiamo

successivamente

dello stand Ferrania

due

aspetti

t

la visita del Presidente della Repubblica Federale Tedesca Prof. Li_ibke

la visita dell'OberbOrgmeister di Colonia, Theo Burauen
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la folla allo stand durante la Fiera.
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ferrania nel mondo
A Milano è stato inaugurato con vivo successo il CIFE (Centro Informazioni Ferrania). Il CIFE ha sede in corso Matteotti 12, Milano, e ha in programma una vasta azione di propaganda, di infomazione, di relazioni pubbliche.
Nelle foto mostriamo il locale nel giorno dellinaugurazione, nonchè due
vedute del CIFE, progettato dall'Arch. Alberto Rosselli.

Un'altra veduta del CIFE, nel giorno
dell'inaugurazione.

~anici
nel mondo

Un aspetto delle sale della Famiglia
Meneghina, durante la mostra delle
foto partecipanti alla IX Gara MottaFerrania.
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Le altre
Ila serie «i reportages sulla fine del primitivo », hanno toccato
mondi lo
un cert senso già conosciuti, anche se non profondamente. Il mo
madi s ariani o quello delle Ande, o quello della foresta
tropicale
ssere pelati nella loro intima essenza al lettore, ma di essi
già conosc
j'esist9 za ed alcune principali caratteristiche; ma il mondo
primitivo ha
nche mólfi altri suoi aspetti più segreti, quasi sconosciuti: uno
di questi è que
«Lamidò >», gente africana che vive a cavallo tra il Sahara
e l'Africa Nera.
Ero giunto in quella zona per filmare alcune popolazioni pescatrici del grande
lago, del Ciad, la cui distesa d'acqua salata ripete imotivi dell'orizzonte sahariano: luce gialla acciecante, nessuna nube all'orizzonte, vento teso, assoluta
mancanza di vita.
Soli abitanti in quella solitudine sono i Kotoko, una popolazione già negra di
pelle e lineamenti, ma islamica di religione e tradizione. La base della loro vita
è l'estrazione del sale dalle salmastre acque del lago e lo smercio del prodotto
alle carovane provenienti dal deserto. Oltre a questo i Kotoko sono pescatori
ed allevatori di bestiame e sono tutti nomadi. Sono inomadi del lago, pescatori
che si spostano da una zona all'altra seguendo ibranchi di pesce che emigrano
da un punto all'altro del lago a seconda degli spostamenti di certe zone di acqua
dolce che curiosamente sono presenti nel Ciad, a chiazze, a bolle, a falde
nell'acqua salata, come dei piccoli laghi nel grande lago. Questi piccoli laghi
si spostano a seconda delle correnti e dei venti con tutto il loro vivente mondo
subacqueo. Per seguirli, anche ipescatori Kotoko debbono muoversi in continuazione con le loro imbarcazioni dalle grandi reti di rafia vegetale, gialla
ruggine.
E fu proprio mentre fotografavo e filmavo ipescatori Kotoko che sulle rive del
lago vedemmo passare a cavallo i primi Lamidò. Hanno i cavalli coperti di
gualdrappa a scacchi come quelli dei paladini medioevali; il loro incedere è
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maestoso e ordinato come se chi li guida conosca le regole più auliche della
cavalleria. Quando si muovono di villaggio in villaggio, scortando il loro sultano
— il Lamido — o quando vanno incontro ad ospiti di riguardo, molti — se non
tutti — sono coperti di armature metalliche a protezione delle gambe, del petto,
della schiena, e hanno elmi metallici lavorati e piumati, proprio come gli antichi
paladini ed icrociati.
Il paragone non è casuale: quei cavalieri sono i discendenti di alcune tribù
negre islamiche che otto secoli fa parteciparono alla lotta in Terra Santa contro
gli invasori cristiani e furono il nucleo più forte e temuto di tutte le armate
mussulmane. Combattendo contro icavalieri cristiani ne appresero imodi e le
abitudini, l'arte di acconciarsi ed acconciare la propria cavalcatura, ne imitarono le armature e gli elmi piumati. Poi ritornarono alle loro terre di origine e
mentre per il resto del mondo isecoli uno dopo l'altro passarono veloci rivoluzionando gli usi ed icostumi, per loro, perduti in una zona dell'Africa sahariana, lontana più di tremila chilometri dal mare e più di mille dai grandi fiumi,
il tempo rimase immobile. Continuarono a vivere, ad ordinarsi ed a coprirsi
come avevano appreso dai Crociati: anche perchè quelle armature, quelle armi,

1 - Il bucato della donna Kotoko

2 - Nomade

3

"

3 - Antiche gualdrappe cavalleresche,e medidé`vali sui
cavalli,- del

Cameroun 1963

4 - Le trombe d'argento dei Lamidò
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quell'ordinata maniera di combattere, diedero loro una forza invincibile rispetto
alle tribù vicine. Le loro armature divennero mitiche, e tutte le popolazioni negre
della fascia centroafricana confinante con il Sahara appresero a temere le razzie di quei guerrieri piumati. Razzie tremende, perchè questi cavalieri, a differenza degli altri predoni sahariani, non rubavano il sale e l'acqua, ma imprigionavano uomini, donne e bambini e li facevano schiavi per venderli. Un commercio indisturbato che è finito ufficialmente solo cinquant'anni fa (del tutto
proprio non è ancora scomparso), che ha arricchito smisuratamente iLamidò,
iloro sultani. Questa loro potenza, disposta a semicerchio dalle rive orientali
ed occidentali del lago Ciad, ha tagliato per secoli il Sahara dall'Africa Nera.
E ora se ne risentono le conseguenze.
L'eco degli sconvolgimenti strutturali e sociali che hanno scosso i paesi arabi
del nord ed ipaesi africani del sud, è giunto in queste terre centrali molto attutito, confuso.
In questa terra del Sahara meridionale, la parola indipendenza, suonata da poco
più di un anno, ha un significato ben diverso di quanto non lo abbia sulle coste
sahariane mediterranee. La nuova repubblica del Ciad non ha le tradizioni
storiche, etniche della Tunisia, né la Repubblica del Niger può essere paragonata
all'Egitto; e nessuno di questi paesi ha ottenuto la libertà al prezzo dei sacrifici
della Algeria. Questo significa che il cammino verso un'evoluzione veramente
profonda è ben lontano da apprezzabili mète.
E c'è da dire di più: che mentre per ipaesi arabi del nord-Sahara la libertà è
stata colta con l'indipendenza, lo stesso non può dirsi per inuovi stati del sudSahara. I «dominatori » bianchi sono partiti, il colonialismo è scomparso, ma
restano strutture millenarie, schiavistiche e dispotiche che ancora paralizzano
ogni tentativo di vera democrazia.
E' tipica in questo la sopravvivenza dei sultanati dei Lamidò del Ciad, nel
Cameroun, nella Nigeria: iregimi coloniali mantennero al potere questi tirannelli
per servirsene come arma di potere e di controllo; e ora inuovi regimi indipendenti stentano molto ad imporsi nelle zone dove ancora i Lamidò sono forti
delle loro rispettabili armate di mille, duemila, anche tremila cavalieri.
Le amministrazioni coloniali avevano lasciato a quei lamidò queste loro private
forze armate perchè se ne servissero per riscuotere le tasse che venivano
poi divise (tra sultano e amministratore) fifty-fifty. Ora inuovi governi non vogliono più ammettere una tale situazione, ma non sanno come risolverla.
Questa puntata del reportage offre quindi all'immaginazione il mondo primitivo
dei Lamidò nel momento delicato che forse potrà essere considerato come l'ultimo di una storia secolare.

6 - II Capo d'Armi del

Lamidò di Maroua

7 - Donne Kotoko a Fori Lamy e la loro soluzione al
problema dei trasporti (40 Kg. su ogni testa - La
zucca è piena di latte)

8 - Due notabili del Lamidò-di Ngaunderé - Difficoltà
politiche? Se ne discute.

7

C9,sa -accadde esatt roènte quando Garibaldi sbarcò in Sicilia? Meglio
cosa'accatide .dopo, negli anni immediatamente successivi? Ancora noramb
riusciti p,isaperlo, e Calatafirni il ponte dell'Ammiragliato le camice rosse etoe,
tela eccetera hanno avvolta -tutta quanta la vicenda in fitti fumi di retorica,'venuta ancor più equivoca per l'innesto regio sabaudo sopra un'impresa ori
riamente repubblicana In realtà, soltanto adesso andiamo riscoprendo marynato
quello che fu il nostro Risorgimento, tentiamo, di studiarlo da vicino, nelleí
tezze e -negli errori, rinunciando alla leggenda secondo cui dal 1821 al 1861 un
popolo concorde éd appassionato combatte come un sol uomo contro stranieri
e tiranni, coronando infine il suo sforzo nell'apoteosi di Vittorio Emanuelajl re
d'Italia.
Se conosciamo poco le vicende del Risorgimento nel continente, figuriamoci.,poi
in Sicilia: sul'conto della Sicilia si commettono quotidianamente gli errori più
gross!, perché ci rifiutiamo sempre, per comodità.e per odio alla fatica, di
sicle'raré q'àelta regione non come un tutto unico, ma quale essa è, con le ste
divLsioni verticali e orizzontali, geografiche e storiche e sociali (non si può oanfondere la 'Sicilia arientale con quella occidentale e centrale, perchè Meskha
7- "e Catania e Siracusa sono ben. diverse da

Palermo e Enna,

così

corne -qa

«libertà» cui aspiravano inobili isolani nel 1815 non aveva nulla a che vedere
con

la- saltuaria

violenza

anarAlca delle

miserrime

masse

contadine

della

secondrtnetà dell'Ottocento), tatto- stà_che, a-tonninciare dal re di Napoli,»:fu
sempre

ben

difficile

essere

popolare

in

Sicilia

perchè,

qualunque

cosa

si

tacesse, bisognava scontentare qualcuno, la nobiltà o il clero ó iricchi cittadini o
la plebe: iprimi tre ceti volevano infatti sempre e soltanto possedere molto, a
lungo e senza tasse, il quarto serviva in pratica

la materasso per. le. prepotenze

dei
giava
primi
ora tre
all'uno
e vanamente,
ora all'altro,
nella
come
sua itotale
messicani
appog
ignoranza
-i
-quali;
e.seconda
primitività,qu.elcchesi
narra, fino al 1912 sarebbero sempre stati a verdere iveri -padroni-del paese
banchettare con le cose loro, limitandosi a gridare;ogoi tarno,_g(in-"giaia --b.,con
ferocia, iQue viva Mexico 1 nella convinzione di partecipare eiigtivamente alla
vita della nazione.
Così erano le cose nel 1860, così sono ancor ogidi in molte pt deffisoite,
la differenza che bene o male il resto d'Italia è andato quasi tutto avanti, e
chi si accosta oggi ai problemi siciliani deve anche -tenere.Rre,sente.— non ultima difficoltà —

l'assoluta necessità di adeguare mente

net":

I.inguagg-i6:

J

ture, ordinamenti, costumi e abitudini altrove scomparse da decenni se non da
secoli e che invece qua e là in Sicilia sopravvivono. Che:differan_Za
-it'rfOn da, tra le intimidazioni dei mafiosi della Sicilia dell'ovat (é-là miiiadC.id-edré sfròppettate che ibravi lasciano intravvedere a don Abbondio? Nessuna, a parte i
tre secoli intercorsi: bene o male, per merito nostro .ts

)

e una parte della Sicilia no, non ancora e non del tutto .(iLaiie rionigififica affatto che ciò non debba mai avvenire).
Quando Garibaldi sbarcò, non

•

poteva conoscere questi

-

-problemi,:

-

p_Jecik_lin,:

troppo: al momento dell'assunzione del potere politico, dapo:da• campadha. -niti.liz
tare, anche lui si affidò ai «liberali » siciliani, che non tutti erano liberaii'e 34m- meno erano tutti stinchi di santo, ma che bene o male lo avevano appoggiato.
Non si accorse però che in tal modo non entrava più -in contatta -con -i
strati popolari ma si limitava (accadde lo stesso nel 'resto del Mezzogiorno)
sostituire'

rp-rivilègrati -urialisge nuova,

idi «galantuomini

», più, rapace

e più avida ma non certo più preparata a condurre_un'azione io profondità,:
di :recupera,e di acquisizione ella vita -italiana d,ei moltissimi
8arrndiarbfird padrone

gai-Ti:1860

tMVOrta- in peggio. Come .non ricordare 9il Verba,

idue grandi romanzi ove la miseria e la disperazione e la .decedenza e l'Thtossibilità di uscita costituiscono itemi dominanti del monda siciliano dopp_Unità,
éoosi7 c-brne -'éra'Stat.92„ri,ru,

Rim-aneva 'an-co'ra una volta intatto
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Burt Lancaster e Romolo Valli in una scena de II Gattopardo

uno dei nostri grandi problemi, di soluzione difficilissima perchè estremamente
complessa: ne stiamo lentamente prendendo coscienza, ma soprattutto avvertiamo quanto lungo sarà il cammino da compiere.
Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo espone il punto di vista di un nobile siciliano di vecchissima casata, di fronte a quel che avvenne allora: avverte il
tradimento fatto al popolo, il nuovo inganno di cui esso è vittima, ma non protesta, non reagisce, lascia andare fatalisticamente le cose per il loro verso,
fa sposare il proprio amato nipote alla figlia bella e ricchissima di un «galantuomo » sopraffattore e volgare, nell'illusione di salvare così le fortune del casato,
e rinuncia per sé ad ogni possibilità di onore e di lotta, rifiutando la carica
di senatore offertagli dall'inviato torinese. Da ultimo muore, ben sapendo che
non è cambiato nulla e che nulla cambierà per lungo tempo, forse per sempre:
la Sicilia secondo lui è immutabile, stanca e sfiduciata, da troppi secoli assente
dalla storia come protagonista per poter tornare in vita. Meglio il silenzio, la
decadenza, la morte degli dei, così come in pratica si estinguerà anche la linea
diretta della sua progenitura.
E' un punto di vista come un altro, quello dell'autore del Gattopardo, espresso
in un libro bellissimo, che ha strameritato il suo successo, nonostante le accuse
mossegli di scarsa «progressività», accuse che fanno ridere appena si esaminano, come se non fossero molto più decadenti e arretrate e reazionarie certe
esperienze più o meno nuove che ogni tanto ci vengono propinate come la vera
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ricetta del bello assoluto. La malinconia, il distacco, il desiderio della morte, la
passione signorile e virile con cui Lampedusa vive isuoi personaggi e le loro
vicende sono il segno di una sofferenza che per non essere ostentata si fa
ancor più sentire, sotto il freno di un'arte severa, frutto non solo di studi e
di gusto ma anche di sangue e di tradizione. Proprio in certi paesi antichi troviamo persone simili, fiori estremi di civiltà prossime a spegnersi, a loro modo
perfette anche se anacronistiche: disprezzarle significa non capirle, significa
essere chiusi alle molteplici ragioni della poesia; possiamo condannare il sistema che le ha generate, ma non dobbiamo a priori estendere la condanna alle
opere dei singoli. Chi avrebbe il coraggio di liquidare in toto la letteratura russa
dell'Ottocento, anche là dove sembra passiva, fatalista e rinunciataria?
Molta

attesa

legittima

circondava

dunque

la

traduzione

cinematografica

de

Il Gattopardo, operata da Luchino Visconti: il tema, l'epoca, iproblemi suggeriti dal

romanzo sembravano i più congeniali al

regista, sembravano assicu-

rare in partenza una di quelle favolose ricostruzioni storiche in cui Visconti è
maestro (ricordiamo Senso) soprattutto per la vivissima presenza dell'oggi pur
nella rievocazione dell'ieri, per l'arricchimento operato in fase di regia rispetto
al testo originario, sviluppato e approfondito in tutte le sue prospettive storiche,
secondo

una

problematica

attualissima.

Il

Gattopardo,

che

riprendeva

dopo

Senso, dopo La terra trema, il motivo della rivoluzione mancata, del mancato
agganciamento non solo politico del Sud all'Italia, poteva essere una grande
occasione di più: non sono sicuro che Visconti l'abbia colta in pieno. Sia ben
chiaro che le qualità del film non si discutono, e sarebbe ozioso accennarvi:
da Visconti potevamo però legittimamente pretendere qualcosa di più, una trasformazione visiva di un'opera che non si fermasse alla lettera o al primo aspetto
dello spirito, ma penetrasse in profondo, superasse la convenzione letteraria e
quella cinematografica per giungere alla creazione ex novo, così come appunto
accadeva nei due film citati sopra. Francamente, non mi pare che questo sia
stato ottenuto: la sceneggiatura è fedelissima al romanzo (anche troppo), ma
procede un po' a sbalzi, a blocchi, a episodi non sempre fusi tra loro, presuppone nello spettatore la conoscenza non solo del testo, ma anche di quella parte
della storia italiana, ciò che, ahimè, è un pio desiderio. Quanti in Italia sanno
dei fatti di Aspromonte, del loro significato, dell'anno in cui avvennero? Il Gattopardo viscontiano ha un diaframma tra sé e la realtà di allora, il diaframma
del

testo

non

completamente

rivissuto,

con

il

conseguente ripiegamento

nel

convenzionale e nel risaputo (incontriamo qui certi luoghi comuni del cinema,
come il sogno del principe nella locanda durante il viaggio per Donnafugata,
che francamente speravamo di non vedere mai più in film di impegno: tanto
più che il testo originale parla soltanto di «sogni penosi », senza specificarli).
Ecco perchè, con l'eccezione di Burt Lancaster e di Romolo Valli e, in misura
minore, di Claudia Cardinale, gli attori non diventano quasi mai

personaggi:

Paolo Stoppa resta Paolo Stoppa, Alain Delon è un mediocrissimo Tancredi,
Serge Reggiani resta Serge Reggiani: si direbbe che le preoccupazioni esterne,
formali, tecniche abbiano preso la mano al regista, soffocandogli quasi del tutto
la vena poetica tranne che nella scena finale, con
nell'alba

solitaria.

Sembrerà

assurdo

quanto

dico,

la partenza del
ma

nel

principe

Gattopardo

la

grande assente è la Sicilia, viva solo in alcuni paesaggi, lontana dai volti, dalle
parole, dagli atti, da gran parte dello spirito del film. Quella Sicilia generosa
e fiera che imparammo a conoscere e ad amare da La terra trema qui è sparita, si è perso il senso del sangue, della tragedia, della miseria secolare e
dello scetticismo e della severa dignità: restano soltanto le parole —

bellis-

sime parole — del principe di Salina, che in Burt Lancaster ha trovato un interprete inuguagliabile; ma quelle parole le ha scritte Lampedusa e Visconti registrandole non sempre e non tutte le ha fatte rivivere, non sempre ha compiuto
il miracolo della nascita della storia attraverso la cronaca dell'immagine cinematografica. La fucilazione dei disertori di Aspromonte, aggiunta nel finale, con
la soddisfazione di Tancredi e di don Calogero, non basta, è solo un accenno,
l'inizio di un discorso da sviluppare più a lungo e al quale si è rinunciato. Del
Gattopardo resteranno certo passi e sequenze, che diverranno ben presto esemplari (alcune scene a Donnafugata, buona parte del ballo finale oltre la chiusa
di cui ho già detto): però è venuto a mancare l'accompagnamento, il commento
storico e morale ed umano che nel rimanzo l'autore continuamente suggerisce,
e a tale assenza non è stato posto rimedio operando in altra direzione, quella
che in fondo soprattutto speravamo da Visconti.
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BE-BOP

Roberto Spampinato, Milano

IL SOLITARIO - Axel Bay - Photoclub L'Hexagone (Casablanca)

A
di Luigi Veronesi

Sig. V.B., Milano - Vorrei costruirmi uno di quei
cassoni luminosi per diapositive, sul tipo di quelli
che la Ferrania ha nei suoi stand alla Fiera di
Milano: il mio dovrebbe avere le dimensioni di
cm 70 x 70; che lampade posso usare? e la diapositiva come si può fissare? Perchè ho visto
che le Vostre non sono pressate fra due vetri.
Le lampade adatte sono le ACEC, tubi fluorescenti
fabbricanti a Charleroi, ma che si trovano facilmente anche in Italia. Per il cassone e il fissaggio della diapositiva lo schizzo che pubblichiamo
dovrebbe spiegarle

chiaramente il procedimento.

I

I.

Lir-O

disegno 1
a = cassone

in

paniforte da 15 mm

b = tubi fluorescenti ACEC (60 cm)
c = reattori
d = fori per circolazione d'aria
e = mascherina di lamierino
di luce dai fori d

per

evitare

uscita

f = cornice

a

cd

disegno 2 (in grandezza naturale)
g = cornice
h = tenditori elastici
i = ganci applicati alla diapositiva e al diffusore
I = pellicola opalina per la diffusione della luce
m = diapositiva
la diapositiva e la pellicola opalina devono avere
una bordatura di nastro adesivo di tela, per reggere i ganci e la trazione.
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-AL-M POPOLARE IN ITALIA

Nel corso della stagione cinematografica '61'62 idieci film italiani di maggior successo
sono stati, nell'ordine, il Barabba di Richard
Fleischer (L. 951.662.000 di incasso al 30 giugno 1962), Don Camillo monsignore ma non
troppo di Carmine Gallone, Divorzio all'italiana di Pietro Germi, Idue nemici di Guy Hamilton, El Cid di Anthony Mann, Una vita difficile di Dino Risi, Boccaccio '70 di Monicelli
Fellini Visconti De Sica, Il federale di Luciano
Salce, Madame Sans Géne di Christian Jacque, Giuseppe venduto dai fratelli di Luciano
Ricci. Le preferenze del pubblico di massa
sono dunque andate a due ben specifici filoni
produttivi. Da un lato igrandi film spettacolari in costume, interpretati da un complesso
internazionale di attori, diretti per lo più da
registi stranieri e impostati su un personaggio
illustre, possibilmente convalidato dall'autorità di un testo universalmente noto (niente di
meglio, in questo senso, delle sacre scritture). Dall'altro una serie di commedie di carattere, legate a fenomeni e questioni dell'attualità italiana, icui protagonisti incarnano determinati aspetti della mentalità, del costume
nazionale contemporaneo: tra gli interpreti
spiccano idue attori comici del giorno, Alberto Sordi e Ugo Tognazzi.
Questi risultati non possono essere considerati definitivi: lo sfruttamento dei film sopraelencati non è affatto concluso e la graduatoria risente ancora molto degli incassi delle
prime visioni; il pubblico delle sale popolari
di periferia e di paese farà certamente risalire nella classifica opere come La guerra di
Troia e Romolo e Remo (attualmente al quattordicesimo e diciannovesimo posto) o Imagnifici tre e Totòtruffa '63 (tredicesimo e diciottesimo). E' già possibile tuttavia notare un
sensibile mutamento rispetto alla stagione
precedente. Nel 1960-'61 l'elenco dei successi
era aperto da Rocco e isuoi fratelli con un
incasso di L. 1.595.668.000 (al 30-6-1962) e
comprendeva un solo paio di film spettacolari,
per di più del genere «a basso costo » (Maciste nella Valle dei Re, La vendetta di Ercole)
alcune pellicole comico-satiriche con Alberto
Sordi (Tutti a casa, Crimen, Il vigile) e soprattutto un nutrito gruppo di opere drammatiche,
varie di ispirazione e valore ma tutte dedicate
al sempre difficile rapporto individuo-società,
puntualizzato o durante la grande crisi della
guerra e dell'immediato dopoguerra o nei tormentati giorni del «miracolo economico » e
del neocapitalismo (Rocco, La ciociara, Sotto
dieci bandiere, Il gobbo, Adua e le compagne; anche Tutti a casa può legittimamente
rientrare in questa categoria).
La stagione 1960-'61 sembra dunque aver segnato il momento di maggior espansione e
fortuna popolare del secondo neorealismo italiano e del tentativo da esso compiuto per riportare l'asse della cinematografia nazionale
sul terreno di una produzione dal forte impegno drammatico. L'avvio era stato dato, negli
ultimi mesi del 1959, dal duplice successo de
La grande guerra e II generale della Rovere
(rispettivamente L. 1.604.355.000 e 691.577.000
di incasso, sempre al 30 giugno 1962); poche
settimane dopo, il trionfo de La dolce vita
(L. 2.089.037.000, alla stessa data) sanzionava
clamorosamente la rinascita del nostro cinema. Parve, per qualche tempo, che fosse tramontata l'era delle «bersagliere » e «pizzaiole », dei poveri ma belli e delle belle ma povere: la partita, invece, non era affatto chiusa.
Il fenomeno di maggior interesse al quale oggi assistiamo è infatti l'ampia rifioritura della
commedia cinematografica, che mostra una
sorprendente capacità di adattamento ai tempi, di assimilazione delle tematiche e tecniche

espressive affermatesi nell'ultimo biennio. Il
filone antifascista e partigiano viene trasposto
in chiave grottesca da Tutti a casa e II federale; gli umori esistenziali, le indagini psicologiche e di comportamento vengono assorbite nei moduli di un'allegra satira da La voglia
matta e II sorpasso; la problematica sociale,
le arretratezze dell'edificio statale moderno,
la questione meridionale divengono oggetto
della sarcastica comicità di Una vita difficile
e Mafioso.
Ovviamente, c'è una grossa differenza tra Pane amore e fantasia e questi recenti film, a
tutto vantaggio dei secondi: pensiamo soprattutto a Divorzio all'italiana, che rappresenta
non solo la miglior prova di Pietro Germi,
convertitosi dal dramma sociale alla commedia, anzi all'umorismo nero, ma una delle
opere più incisive e rigorose del cinema italiano di questi anni. Resta tuttavia il fatto che
la situazione attuale non può non ricordare
quella verificatasi verso il 1949-50, quando i
moduli neorealistici subirono un processo di
riduzione e di adattamento che portò alla nascita del «neorealismo rosa ». Anche allora i
primi sintomi dell'evoluzione in corso furono
tutt'altro che indegni d'interesse: ma da Prima
comunione e Due soldi di speranza non ci
volle molto a trapassare nelle scipitaggini delle mille favolette idillico-umoristiche di quartiere o di paese firmate da Comencini Risi
Emmer Franciolini ecc.
L'odierno momento storico culturale non è
certo quello di dodici anni or sono. Ma non
si può dimenticare che in Italia il film drammatico o più semplicemente avventuroso non
ha mai avuto una solida tradizione se non al
più basso livello spettacolare, quello de La
sepolta viva o Ifigli di nessuno ieri, di Maciste il gladiatore più torte del mondo oggi;
mentre da gran tempo la commedia cinematografica ha saputo crearsi degli agguerriti
quadri specializzati — registi sceneggiatori
attori produttori — capaci di predisporre una
rosa di formule narrative svarianti dai toni
brillanti a quelli volgarmente farseschi, così
da soddisfare tutte le esigenze del pubblico,
nei suoi strati meno provveduti come in quelli più qualificati. Di fronte a questo compatto
schieramento, coloro che con maggior impegno hanno sperimentato la via del dramma
appaiono un po' degli isolati, incapaci di far
scuola, di formulare un comune programma
atto ad influenzare durevolmente la produzione. Le radici del fenomeno affondano lontano
negli anni. Alle origini, nel periodo del muto,
la nostra cinematografia sembrava avviata sul
duplice binario del film storico e del dramma
borghese: le grandi fortune del divismo italiano di quell'epoca sono strettamente legate
all'espandersi di questi due filoni. Ma venne
la guerra 1914-18; dopo di essa sopraggiunse
la crisi economica: il cinema se ne risollevò
solo quando il regime fascista era già solidamente instaurato. Sotto il fascismo ebbe luogo il passaggio dal muto al sonoro, ossia la
definitiva trasformazione della cinematografia
in industria per lo spettacolo di massa: questo è il dato storico che ha condizionato, in
Italia, tutto lo sviluppo di una forma espressiva destinata per sua natura ad esser oggetto di particolare attenzione da parte dei ceti
di governo, ed assai più facilmente controllabile di quanto sia l'attività letteraria.
Come è noto, il fascismo non ebbe la capacità di creare un'adeguata serie di film direttamente riecheggianti le sue parole d'ordine:
esso preferì quindi dirottare la produzione
sull'innocuo terreno della commedia brillante,
che tra il 1930 e il 1940 moltiplicò all'infinito
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se stessa, dominando quasi incontrastata gli
schermi nazionali. Una bonaria intenzione di
satira si affacciava a volte, come nelle citatissime opere di Camerini, da Gli uomini che
mascalzoni a II signor Max a Grandi Magazzini: ma anche iregisti più dotati, pur offrendo allo spettatore l'occasione per spogliarsi
dell'orbace e dimenticare la retorica del regime, coltivavano l'immagine dipinta all'acquerello di un mondo zuccheroso, popolato di ingenue fanciulle, timidi giovanottelli, papà burberi ma amorevoli: un mondo in cui l'amore
era re, ma a patto di non uscire dai limiti della decenza, e il più torpido buon senso vegliava sulla salute di tutte le Istituzioni. Questo essenzialmente fu il cinema del ventennio:
un'incarnazione dell'eterna arcadia italiana,
dell'inveterata tendenza della nostra cultura
ad estraniarsi dai più vividi contrasti della coscienza individuale e della comunità sociale
per chiudersi e cullarsi in un sentimento meschino, capace solo di una rugiadosa commozione di fronte ai piccoli casi della commedia,
non del dramma della vita. Nemmeno sul piano tecnico ifilm di Armando Falconi e Umberto Melnati, di Gandusio e Viarisio, di De
Sica e Assia Noris e Maria Denis offrono veri
motivi d'interesse: anche icasi più decorosi
restano sempre nell'ambito del teatro filmato.
La loro importanza fu negativa, in quanto
ostacolarono l'affermarsi di più moderne ricerche di linguaggio, tali da consentire al cinema una maggior autonomia espressiva. La
epoca del rinnovamento venne con la Liberazione: nei primi anni del dopoguerra parve
che il neorealismo ci avesse liberato per sempre dalla triste eredità della commedia rosa.
Ma di li a poco il film comico-sentimentale
tornò, in diversa veste, ad invadere gli schermi, attingendo proprio dall'esperienza neorealista nuovi fermenti di cui avvantaggiarsi.
Vedremo nei prossimi articoli quale sia stata
la fortuna commerciale delle opere di Rossellini, De Sica, Visconti, nel primo dopoguerra;
quali modificazioni nei gusti del grande pubblico esse abbiano provocato, sia pur in modo indiretto, tramite il «neorealismo popolare » di cui fu caposcuola Raffaello Matarazzo;
quale infine sia stata l'entità della grande ondata di commedie idilliche e quali filoni si
siano successivamente affermati, contrastandone il predominio nel campo dello spettacolo di massa.

A
VIII Esposizione internazionale di Fotografia Yolo (California)
L'esposizione si terrà dal 15 al 18 agosto alla
County Fair di Volo e dal 20 agosto al 15 settembre presso l'Università di California a Davis. Termine di scadenza è il 9 agosto. Per informazioni
rivolgersi a: Warren A., West Gate, P.O. Box 492,
Davis, California (USA).
Mostra Concorso dell'Artigianato
della Provincia di Trento

Fotografico

La mostra sarà tenuta a Trento e alla stessa possono partecipare solo iconcorrenti iscritti all'albo
delle imprese artigiane della provincia di Trento.
Termine di scadenza è di 21 ottobre; per informazioni rivolgersi alla Giunta Provinciale, Assessorato Pubblica Istruzione e Artigianato, Via Vannetti 30, Trento.
VI Esposizione Internazionale di Fotografia Sydney
L'esposizione si terrà dal 2 al 14 agosto. Termine
di scadenza è il 4 luglio. Per informazioni rivolgersi a: The Y.M.C.A. Camera Circle, Sixth International Exhibition, 325 Pitt Street, Sydney (Australia).
VII Prem-Foto - Esposizione riservata a fotografie non mai esposte prima d'ora
L'esposizione si terrà a Prelouc (Cecoslovacchia)
dal 15 dicembre 1963 al 5 gennaio 1964. Termine
di scadenza è il 7 ottobre. Per informazioni rivolgersi a: Klub Kultury, Fotosekce, PS 13, Prelouc
(Cecoslovacchia).
III Biennale di Fotografia - Zadar (Jugoslavia)
L'esposizione, col tema «L'uomo e il mare » si terrà dal 15 luglio al 20 settembre. Termine di scadenza è il 25 giugno. Per informazioni rivolgersi a:
III Medunarodni Biennale Fotografije - Covjek I
More, do Brkan Zvonimir, cIo Afiap, Varoska ulica
5, Zadar, Jugoslavia.
Nuove cariche del Circolo Fotografico Milanese
In seguito alle risultanze dell'Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo del CFM, ha eletto Presidente per il triennio '63-'66, il signor Faust Rocca;
Vice-Presidente è il dott. Enzo Passaretti.
Federigo Odorici è stato nominato presidente onorario a vita, mentre segretario rimane il dottor
Bruno Bolognini.
VIII Concorso Nazionale di Fotografia
stica «Città di Civitavecchia »

Arti-

il concorso avrà luogo a metà agosto p.v. Sarà
a tema libero, quota di partecipazione L. 600.
Quattro opere in bianco e nero dal 24x30 al 30x40
che non abbiano mai partecipato ad altri concorsi a Civitavecchia. Dovranno essere spedite al
signor Carlo Toti, Corso Centocelle 37, Civitavecchia, non oltre il 20 luglio 1963. Tutte le opere
dovranno portare a tergo un numero progressivo,
il titolo e il nome ed indirizzo dell'autore. Imoduli e le quote di partecipazione dovranno essere
spedite a parte. Saranno spediti gli entryform a tutti irichiedenti, Associazioni Fotografiche, Nominativi dell'Annuario F.I.A.F. ecc.
Mostra « Città di Fermo »
Ci sembra utile far conoscere un articolo e due
note orientative redatti da Luigi Crocenzi e da Federico Patellani per la seconda Mostra di recarlages e di racconti fotografici «Città di Fermo ».
In essi riteniamo interessante il metodo di vivace
scambio di idee, di sugerimenti e di consigli applicato dal Centro per la Cultura nella Fotografia
e dal Foto-Club «Fermo » da una parte e da alcuni fotografi dall'altra, per preparare una mostra
dal carattere piuttosto impegnativo e intelligente.
« Le prospettive dell'Uomo d'oggi »
di Luigi Crocenzi
Da un anno a questa parte un rapporto vivo e
fervido di idee e di progetti si è stabilito tra noi
e alcuni fotografi italiani narratori per immagini.
Il discorso fra noi iniziò in occasione della prima

Mostra di reportages e racconti fotografici «Città
di Fermo »; avevamo detto allora che era nostra
intenzione «segnalare e mettere in luce personalità e temperamenti di fotografi capaci di narrare con le immagini » e Ireportages e iracconti
che ci giunsero per la Mostra e poi il grande numero di lettere, progetti ed esempi che ricevemmo
ci confermarono che in Italia abbiamo molte intelligenze che si dedicano alle ricerche nuove
nell'importante settore culturale della «letteratura » per immagini. Abbiamo, in Italia, «poeti » e
scrittori per immagini che sono in grado di dare
soluzioni linguistiche figurali nuove e che stanno
inventando e perfezionando un linguaggio, fatto di
associazioni di immagini, sempre più nitido e comprensibile.
Quali sono i temi della vita degli uomini che
nostri narratori ci presentano? essi hanno disteso dinanzi al nostri occhi sequenze, costellazioni
di immagini scintillanti di aspre luci documentarie, di fredde ombre polemiche, un rispondersi di
notazioni sui momenti poetici e drammatici della
nostra vita di uomini.
Un qualcosa ci è mancato, a noi che allora eravamo fra i «lettori » delle loro immagini; abbiamo
sentito che avremmo preferito avere un filo su cui
fossero tracciate tutte le piccole storie che ci
vennero presentate, un tema che spiritualmente le
collegasse.
Vorremmo, con questa seconda Mostra, proporre ai fotografi narratori un esperimento: suggeriamo un titolo generale della Mostra, «Le prospettive dell'uomo d'oggi».
Intendiamoci, questa rimane una Mostra di reportages e racconti fotografici che lascia ampia libertà di temi e di forme; noi suggeriamo soltanto un
titolo generale vastissimo.
Per noi esso evoca la visione delle cose della vita
d'oggi ed anche igrandi orizzonti del domani che
si schiudono a noi uomini d'oggi. La nostra fantasia e il nostro pensiero possono lanciarsi a vedere gli aspetti della scienza, dell'arte, della tecnica che oggi già ci annunciano il futuro di una
umanità, di un uomo migliori.
Possiamo cogliere anche, soggettivando nelle persone di cui parliamo la loro visione delle cose o
in senso lirico o in senso drammatico, gli aspetti
continui e immutabili della vita oppure ipunti di
frizione tra passato e futuro. Icampi e le città industriali, il ritmo di vita patriarcale e le grandi officine, inuovi modi di comportarsi e di vivere e
di pensare, le nuove affascinanti forme del pensiero artistico e scientifico, il trasformarsi degli
orizzonti reali e ideali intorno a noi — da quelli
concreti delle cose ben stabilite e precise a quelli
delle immagini «irreali » che ci circondano e ci
suggestionano, cinema, televisione, pubblicità, le
fotografie stesse.
Vorremmo chiudere questa nostra chiacchierata
con gli amici fotografi narratori proponendo alcuni
punti e problemi alla loro attenzione.
1 - Distinzione fra reportage e racconto fotografico: proponiamo quella del Centro per la Cultura
nella Fotografia (Congresso del 1960) e cioè, reportage = documentazione di situazioni e avvenimenti in tempi e luoghi precisi, con persone
reali e precisamente individuate; racconto = libera invenzione di luoghi, tempi, personaggi.
2 -Rileviamo un settore di ricerca molto importante, quello — sia per il reportage che per il racconto — del rapporto fra le immagini, della accumulazione dei significati e delle suggestioni attraverso isignificati e le forme.
3 - Estremamente ricco di possibilità di invenzione per un giusto conglobamento dei discorsi in
immagini — reportages o racconti — è il rapporto
immagini-parole; le parole e le didascalie possono precisare, aggiungere, contrastare, dare nuove
dimensioni poetiche.
4 - Per il reportage e per il racconto fotografico
c'è ancora tanto da inventare nel senso di nuovi
argomenti e nel senso di un linguaggio — scrittura — di immagini e lo si può fare ispirandosi alle antiche tradizionali forme ma anche con assoluta libertà dal canoni della fotografia «artistica »,
del cinema, della narrativa.
Attendiamo dunque che Ireportages e i racconti
fotografici di questa seconda Mostra diano indicazioni risolutive così da poter stabilire un movimento interessante di fotografi narratori capace di
condizionare anche, perché no? l'avvenire della
«letteratura» per immagini e della editoria per
immagini.
Il formato e la « intensità » delle immagini facenti parte dei racconti per la Mostra « Città di Fermo ».
Nota di Federico Patellani
La libertà di scelta del formato nel quale verranno presentate le fotografie che compongono un
racconto consentirà all'autore di rendere più evidente a quali immagini egli annette maggiore importanza.
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Come il narratore cinematografico crea il ritmo di
una sequenza alternando scene lunghe a scene
brevi, così il concorrente potrà accentuare il tono del racconto alternando fotografie di piccolo
formato a fotografie di grande formato.
La maggiore dimensione di talune immagini favorirà l'esame dei momenti narrativi giudicati dall'autore più carichi di contenuto.
Soggettivazione
tografiche

narrativa

delle

immagini

fo-

Soggettivare per noi significa far vedere le cose
come inostri personaggi le vedono, ed è semplice farlo: per esempio, il volto e gli occhi di una
donna contadina, una vecchia, poi gli oggetti e le
stanze della sua casa, la casa, icampi e il paese
tatto di pietre antichissime e di case abbandonate,
imonti intorno, icalanchi, il volo lento dei corvi
sui campi bruciati; se si sarà poeticamente attenti si riuscirà a far capire che quelli sono gli orizzonti «continui » visti dalla donna. Ma se qualcosa cambiasse nel paese? una diga? e se l'acqua
corresse incanalata a salvare la terra? e se gli
uomini costruissero case e strade nuove? oppure,
se la donna venisse sradicata dalla sua vecchia
terra e dovesse vivere ora in una città? Ancora,
potremmo domandarci: cosa vedono gli scienziati, itecnici, gli artisti, durante il loro lavoro? cioè,
non vedono torse oltre agli aspetti fisici delle cose
anche le cose stesse trasformate dal loro spirito,
dal loro pensiero, già «nuove »?
E ancora, cosa succede nel cervello e nel cuore
di una ragazzina che assorbe immagini dal cinema, dalla televisione, dai giornali e dalla pubblicità? come, queste immagini, si amalgamano ai
suoi sogni e ai suoi istinti? come formano in lei
un mondo iridescente che la chiude in gesti imitati, idee di bellezza — vestiti, pettinature, comportamenti e anche idee e orizzonti liberi —? ma
quali sono le cose duramente avere» che la circondano, volti, oggetti e prospettive? non potremmo forse, in questi contrasti, rivelare la radice
umile ma umana di certi piccoli drammi della incomunicabilità, della lotta fra generazioni?
Potremmo anche vedere con gli occhi stessi degli uomini che fanno le cose — con le loro mani,
con la loro fatica — le cose che giorno dopo
giorno nascono e trasformano il volto delle nostre
terre e del nostro pianeta.
Vedere come gesto dopo gesto, fatica dopo fatica,
macchine in movimento, le cose nascono o si trasformano sotto gli occhi dell'uomo che lavora.
Gli esempi e le idee sono infiniti.
Anche di essi vorremmo discutere con voi.

t
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III Mostra Sociale del Circolo Fotografico
«Galiieo Genie' » - Palazzo del Turismo Piazza Duomo - Milano
La mostra si terrà dall'i al 13 giugno 1963 e verranno esposte circa trecento opere in bianco-nero,
frutto dell'attività annuale dei più validi Soci del
Sodalizio. L'ingresso al pubblico sarà libero.

Concorso Nazionale di Fotografia
«Città delle Ceramiche »

Artistica

La manifestazione si svolgerà a Faenza dal 22 giugno al 14 luglio. Termine di scadenza è il 5 giugno 1963. Per informazioni rivolgersi a: Signor
Giuseppe Longanesi - Dopolavoro Ferroviario, Via
S. M. dell'Angelo 24, Faenza.

NOTIZIE

F.I.A.F.

Nuove adesioni
Cine Club Santhià - Santhià (Vercelli) do Enrico
Camoriano, Via Sesia 1
Dopolavoro Ferr. Ge-Sampierdarena - Ge-Samplerdarena, Via Degola 20 R
Circolo Cinematografico Bovegnese - Bovegno
Brescia), do dr. L.A. Remedio, Med. Cond.
Reinserire:
Circolo Fotoamatori Centro Cult. Pirelli,
Piazza Duca d'Aosta 3

Milano,

Cambiamento denominazione ed indirizzo per la
Sezione Fotografica del CIG di Ivrea: Foto Club
Eporediese - Ivrea (Torino) Piazzetta S. Croce 2
Cambiamento di indirizzo
Cine Club Alassio - Alassio (Savona), Corso Dante Alighieri 135
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un grande

un grande
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Complesso

industriale

industriale

da 30 anni

da 30 anni

al servizio

al servizio

della saldatura

della saldatura

ingrandimento ricavato dal controtipo

••••

del

negativo

quindi più che altro per riportare sulla negativa contrassegni o numerazioni per uso
interno di laboratorio, consiste nello scrivere
sulla carta sensibile, prima di proiettare l'immagine, la dicitura desiderata mediante una
comune matita di grafite molto tenera: icaratteri costituiranno una mascheratura che impedirà alla luce di passare in quel punto. Durante le successive operazioni di sviluppo,
fissaggio e lavaggio itratti a matita verranno
asportati e il testo rimarrà visibile in bianco,
anche in questo caso si deve scegliere una
zona della negativa che sia abbastanza trasparente.
Per comporre itesti in forma perfetta senza
dover ricorrere alla composizione tipografica
si possono usare gli speciali fogli con caratteri e numeri di vario formato già stampati
su supporto adesivo; basta ritagliare le singole lettere dell'alfabeto, toglierle dal loro supporto, eseguire la composizione allineandole
e fissarle su un foglio di carta o cartoncino
sottoponendole a una leggera pressione.
Altre volte può essere necessario specialmente per l'archiviazione di lastre fotografiche
apporre qualche annotazione direttamente
sulla negativa. Si possono usare in questi casi le speciali matite a base grassa; isegni così tracciati però non aderiscono a lungo e
scompaiono maneggiando la negativa. E' preferibile piuttosto usare un inchiostro per scrivere sul vetro, ma che sia privo di sostanze
che possano danneggiare l'emulsione: si può
prepararlo come segue:
lacca bruna
alcool metilico
borace
acqua
violetto di metile (o altro colore)

gr.
10
cc.
70
gr.
17
cc. 125
cc.
0.5

Per la preparazione si scioglie a freddo la
lacca nell'alcool e si riscalda leggermente, a
parte si scioglie il borace nell'acqua e la soluzione ottenuta si aggiunge a quella precedente; come ultimo si aggiunge il colore.
Con un sistema particolare, adatto per la
composizione di didascalie nella fotografia
industriale e pubblicitaria, si ottengono le
diciture fotografiche con effetto di rilievo.
l) Si fotografa la scritta composta da caratteri neri su fondo bianco e si ottiene una negativa nella quale i caratteri risulteranno trasparenti su fondo nero.

(111.11.:
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Ingrandimento ricavato dal negativo

Ingrandimento con effetto di rilievo ottenuto sovrapponendo il controtipo (ottenuto al punto 2)
e la negativa (ottenuta al punto 3).

2) Da questa negativa, stampando per contatto, si ricaverà un controtipo nel quale i
caratteri saranno nuovamente neri su fondo
trasparente. La prima negativa e il controtipo
dovranno venir eseguiti su lastre per fotomeccanica per ottenere il massimo contrasto.

saico. 11 colore di queste macchie è giallo verdastro con riflessi metallici quando si esamina la superficie alla luce riflessa, mentre in
trasparenza assume un colore che va dal rosa
caldo al rossastro con tendenza al viola.

3) Dal controtipo si ricava una copia per contatto, sempre su lastra, ma questa volta usando un'emulsione non contrastata per cui icaratteri risulteranno chiari ma non perfettamente trasparenti come nel primo negativo, mentre il fondo sarà scuro ma non perfettamente
nero, tale cioè da lasciar passare una parte
della luce.
4) La lastra ottenuta al punto 2) e quella ottenuta al punto 3) verranno ora sovrapposte
spostandole leggermente fra di loro in senso laterale, verticale o diagonale e in maniera più o meno accentuata a seconda della direzione verso la quale si vuole ottenere l'effetto di rilievo.
5) La posizione scelta verrà ora fissata unendo le negative lungo ibordi con del nastro
adesivo.
6) Si effettua ora la proiezione con l'ingranditore; la luce incontrando icaratteri troverà
una parte di ognuno nera (corrispondente alla lastra ottenuta al punto 2) e una parte trasparente (corrispondente alla lastra ottenuta
al punto 3) di conseguenza, sulla positiva, i
caratteri risulteranno bianchi con un bordo
grigio che darà l'effetto di rilievo; il fondo,
poi, che sulla lastra ottenuta al punto 3) sarà
risultato scuro ma non proprio nero, lascerà
passare parzialmente la luce e risulterà grigio
sulla positiva.
La descrizione del procedimento risulta un po'
complessa, ma basterà eseguire una prova attenendosi alle operazioni descritte per acquistare la padronanza del sistema.
Dicolamina
Nome assegnato nel 1948 ad una sostanza
usata come rivelatore cromogeno per il trattamento delle pellicole a colori.
Dicroico (velo D.)
Trattasi di una velatura chimica che appare
sull'emulsione e si presenta con macchie irregolari talvolta simili a una specie di mo-

Il velo dicroico è costituito da un leggero
posito di argento colloidale che si forma
bagno di sviluppo in seguito all'azione
vente del solfito di sodio nei confronti
bromuro di argento dell'emulsione.

denel
soldel

Fra le cause di formazione del velo dicroico
possiamo menzionare le seguenti:
1) scarsa pulizia dei recipienti contenenti il
bagno di sviluppo;
2) sviluppo eccessivamente prolungato in un
bagno troppo vecchio;
3) bagno di sviluppo inquinato da fissaggio;
4) eccesso di sviluppo trasportato nel bagno
di fissaggio.
Non vi è alcuna relazione fra la localizzazione
delle zone del velo dicroico e gli eventuali
contorni dell'immagine sull'emulsione sensibile: soltanto qualche volta quando viene accesa la luce bianca prima della fine del fissaggio il velo dicroico può formarsi in quelle zone dell'emulsione sensibile dov'erano
rimaste ancora tracce di bromuro d'argento.
Il bagno di arresto acido impedisce, molte
volte, la formazione del velo dicroico.
E' necessario eliminare il velo dicroico perchè esso costituisce una copertura che intercetta la luce al momento della stampa per
contatto o per ingrandimento e appare quindi a forma di macchie più o meno intense
sulla positiva.
Uno dei metodi più semplici è il seguente:
immergere il negativo per 5 minuti in una
soluzione di permanganato di potassio al1'1:1000 e successivamente in una soluzione
di bisolfito di sodio al 10%.
Se il velo dicroico è molto intenso è consigliabile invece il procedimento Eder:
a) energico lavaggio intensivo iniziale;
b) immersione nella seguente soluzione:
permanganato potassico
cloruro sodico
acido acetico
acqua sino a raggiungere

. . . gr.
6
gr.
13
gr.
50
cc. 1000
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c) Ottenuto l'imbiancamento del negativo si
procede al suo lavaggio nella seguente soluzione:
bisolfito sodico
acqua sino a raggiungere

.

gr.
50
cc. 1000

d) Il negativo va risviluppato con uno sviluppo energico che, fatto a luce diurna, va protratto sino a quando il negativo giunge alla
intensità desiderata.
Difetti
vari difetti che si possono riscontrare negli
apparecchi o nelle attrezzature fotografiche
e quelli che possono subentrare nel corso del
trattamento del materiale sensibile sono compresi nelle voci che riguardano ivari argomenti.
Difetti visivi
Ipiù comuni difetti visivi, la miopia e la presbiopia non costituiscono un ostacolo nella
presa di fotografie anche da parte di soggetti
che non portano occhiali. La miopia (difficoltà
di vedere gli oggetti lontani) può nuocere
nell'esaminare ad occhio nudo dei panorami
lontani o soggetti situati a media distanza,
però chi è miope appunto per la sua facoltà
di vedere i soggetti vicinissimi potrà osservare senza difficoltà particolarmente le immagini degli apparecchi a sistema reflex. Chi
è presbite viceversa incontrerà delle difficoltà proprio nell'osservare le immagini dei mirini a sistema reflex e le coincidenze d'immagine del telemetro. Nel primo caso però la
lente di ingrandimento dei cappucci dei mirini
aspecchio riflettente rappresenta già una certa
correzione e si può facilmente farla sostituire
con una più adatta alla vista. Viceversa per
gli apparecchi muniti di oculare al mirino ottico e a quello telemetrico (separati od uniti)
le fabbriche costruttrici dei migliori apparecchi già da tempo inseriscono un dispositivo
ottico di focheggiatura che permette la correzione sino a tre diottrie positive o negative; per chi usa un numero di diottrie maggiore le montature stesse degli oculari permettono di inserire la lente correttiva appropriata.
Differenza di fuoco
E' il fenomeno in seguito al quale isingoli
colori dello spettro formano le immagini trasmesse dall'obbiettivo a differenti distanze
rispetto al piano focale della superficie sensibile. Questa differenza di fuoco dei vari
colori dello spettro viene eliminata con la
correzione cromatica dell'obbiettivo (v. Aberrazioni). Ma anche negli obbiettivi corretti
sussiste la differenza data dalle radiazioni
infrarosse che in seguito alla loro maggiore
lunghezza d'onda formano l'immagine al di
là del piano focale che per queste prese deve quindi venir arretrato, ciò che si ottiene
praticamente avanzando l'obbiettivo di circa
1/200 della lunghezza focale. Per eliminare
gli errori dovuti a una valutazione approssimativa della correzione, imigliori apparecchi
fotografici portano già incisa sulla scala metrica delle distanze la correzione di messa a
fuoco per l'infrarosso. Su questo argomento
v. anche Infrarosso.
Diffrazione
E' un fenomeno ottico denominato anche
«flessione della luce » per il quale qualora
sul percorso di un raggio luminoso venga interposta una sottile lamina si nota lungo i
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Fotografia eseguita con diaframma 32 (esposizione 8 min.). Le luci presentano la tipica deformazione
dovuta

alla

diffrazione.

bordi la formazione di una frangia iridescente con la progressione dei colori dello
spettro.
Il medesimo fenomeno accade quando invece
di una lamina si interpone uno schermo opaco
nel quale viene praticato un piccolissimo foro; il raggio di luce che passa attraverso
questa apertura subisce una deformazione ed
assume la forma di un sottile cono con il
vertice nel foro; ciò avviene perchè l'apertura
praticata nello schermo investita dal raggio
di luce diviene a sua volta sorgente di luce.
Quando si chiude il diaframma di un obbiettivo sino a ridurlo ad un'apertura piccolissima accade il medesimo fenomento ed iraggi luminosi che raggiungono la superficie
sensibile subiscono la deformazione sopra descritta per cui l'immagine perde di nitidezza.
Per questo motivo certe volte i diaframmi
molto chiusi forniscono delle immagini meno
nitide di quelle che si ottengono con diaframmi medi. Questo inconveniente non è praticamente rilevabile quando si ha un'illuminazione diffusa, ma se la sorgente di luce è abbastanza lontana ed intensa il fenomeno si

verifica inevitabilmente e la diffrazione o
meglio la macchia di diffrazione, è tanto maggiore quanto più concentrato è il fascio luminoso; anzi in questi casi la macchia della
diffrazione assume spesso la forma dell'apertura del diaframma. Si spiega in questo modo come molte volte il globo di un fanale o
di una lampada appaiano sotto forma di
stella.
Diffusa (ingrandimento a luce D.) -v. Ingrandimento
Diffusione

(cerchio di D.) -v. Cerchio

Diffusore della luce -v. Luce
Diffusore -v. Illuminatori
Diffusore (vetro D.)
Nel campo della fotografia in molte operazioni di presa a luce artificiale e in quelle
di laboratorio si ricorre a questo genere di

vetro per ottenere una migliore diffusione
della luce. Molte volte erroneamente si impiega il vetro bianco-latte: questo vetro pur
creando un eguale effetto di diffusione assorbe eccessivamente la luce, un vetro bianco latte «semplice » cioè dello spessore di
mm. 1.5 assorbe dal 30% al 40% e un vetro «doppio » cioè dello spessore di 3 mm.
assorbe fino al 50-60% dell'intensità di luce;
ciò avviene perchè questo tipo di vetro è
colorato in tutto il suo spessore cioè la colorazione è mescolata nella pasta del vetro
(fig. A). Il vetro bianco diffusore è composto invece da uno strato intermedio bianco
(fig. B) (qualche volta lo strato può essere
su un lato) sottilissimo e la parte restante dello spessore del vetro è invece trasparente, in
questo caso l'assorbimento è minimo, si aggira sul 15-20% e non varia con lo spessore
del vetro. Quindi ogni qual volta sarà necessario un vetro che diffonda la luce con il
minimo assorbimento non si dovrà scegliere
un vetro bianco colorato in pasta, ma un vetro diffusore cioè con strato intermedio
bianco.

A

Diffusore dell'esposimetro
Viene indicata con questo nome la piastrina
bianca semi-trasparente, fatta solitamente di
materiale plastico, che viene inserita davanti
alla cellula dell'esposimetro per eseguire la
misurazione a luce incidente (v. Esposimetri).
Diffusori (filtri D.) -v. Filtri
Diffusori (schermi D.)
Spesso nel linguaggio fotografico il termine
di schermi diffusori si riferisce invece ai filtri
diffusori perchè tuttora permane l'abitudine
di chiamare impropriamente schermi ifiltri.
Inoltre vengono indicati con questo termine
gli schermi usati per riflettere la luce che si
usano specialmente nelle prese di ritratto, anche in questo caso il termine è soltanto in
parte .esatto infatti lo schermo crea una diffusione della luce in quanto la riflette.
Gli schermi diffusori sono viceversa quelli di
leggerissima stoffa e qualche volta di plexiglas o di vetro smerigliato o bianco che vengono posti davanti alle lampade dei riflettori per ottenere una illuminazione più morbida (v. Illuminatori e Ritratto).
Diffusori pellicolari
Idiffusori pellicolari, che possono anche essere preparati dal dilettante con della semplice carta cellophane, vengono applicati davanti all'obbiettivo al momento della presa o
dell'ingrandimento per ottenere una particolare morbidezza dell'immagine, molto simile
a quella che si potrebbe avere con un vero
e proprio filtro diffusore (v. Ingrandimento e
Ritratto).
Digitali (impronte D.)
Per evitare la possibilità di lasciare delle impronte digitali occorre maneggiare tutto il
materiale sensibile positivo e negativo, soprattutto prima e durante il trattamento chimico, tenendolo esclusivamente per i bordi.

Qualora le dita portino tracce di prodotti chimici in soluzione o in polvere e vengano in
contatto con una superficie sensibile lasciano
un'impronta quasi sempre indelebile ; tipiche
e frequenti le impronte digitali di iposolfito.
Anche le dita pulite lasciano spesso le loro
impronte dovute all'umidità o al grasso della
pelle; queste se non sono molto accentuate
o di vecchia data si possono asportare.
Le impronte di dita umide si possono asportare sottoponendo la negativa a un prolungato lavaggio esponendo la superficie, se
occorre, a uno spruzzo leggero ma continuo.
Se l'emulsione è molto vecchia e secca si può
invece pulirla leggermente con un batuffolo
di ovatta inumidita nell'alcool.
Se le impronte digitali invece portano tracce
di grasso si soffrega leggermente la superficie dell'emulsione con polvere di talco
molto fine e neutra, cioè senza essenze di
profumo, usando un batuffolo di ovatta; oppure si può coprire la zona dell'impronta con
uno strato spesso (circa 1 mm.) di questa polvere lasciandovela per alcuni giorni in maniera che avvenga un assorbimento naturale
del grasso. Quest'ultimo sistema è consigliabile solamente per segni leggeri e recenti.
Le impronte digitali sono dannose anche sulle lenti degli obbiettivi, particolarmente su
quella frontale perchè attenuano la nitidezza
delle immagini provocando dei fenomeni di
diffrazione specialmente nei confronti dei
punti più luminosi o delle superfici lucide
del soggetto; il loro effetto si può paragonare a quello di un filtro diffusore ma con effetto irregolare. Queste tracce di grasso sull'obbiettivo riducono notevolmente l'efficacia della superficie antiriflettente. Per la loro
pulitura, dopo aver eliminato dall'obbiettivo
con un pennello morbidissimo ogni traccia di
polvere, si userà una leggera tela molto morbida o le apposite carte al silicone per obbiettivi, escludendo invece assolutamente le
pelli scamosciate che, se non hanno subito
una concia perfetta, contengono ancora tracce di grasso; altrettanto inadatte sono le pezzuole di seta che con il leggero sfregamento
elettrizzano la superficie del vetro che di
conseguenza attrae la polvere.
Per quanto riguarda il rilevamento di impron_
te digitali per mezzo della fotografia v. Criminologica (fotografia C.).
Dilatazione dell'emulsione - v. Deformazione dell'emulsione
Dilatazione della

pupilla

Questo difetto si riscontra frequentemente
nelle persone fotografate con lampeggiatori quando la presa viene effettuata in ambienti totalmente o parzialmente oscurati. La
dilatazione della pupilla che fa sembrare il
soggetto con occhi sbarrati o per lo meno con
uno sguardo innaturale, non è dovuta alla
luce del lampo che per la sua rapidità non
riesce a provocare una reazione da parte
dell'occhio (se mai questa sarebbe di istintiva difesa con chiusura totale o parziale
delle palpebre, ma è necessario circa 1/20
di sec. affinchè ciò avvenga), bensí al fatto
che nell'oscurità o comunque a luce attenuata le pupille si dilatano e al momento della
luce intensa del lampo non arrivano a riprendere il diametro normale.
Per evitare che la luce del lampo sorprenda
il soggetto con le pupille dilatate è necessario che l'ambiente non sia oscurato o, qualora per necessità di inquadratura o effetto di
illuminazione ciò sia necessario, è opportuno
che almeno una lampada della potenza di 50

watt sia diretta verso il viso del soggetto,
sufficiente per evitare questo inconveniente
mentre è irrilevante come effetto di illuminazione.
Diluizione
Si effettua la diluizione di un prodotto chimico quando si vuole ottenere una soluzione
dello stesso a un determinato per cento.
Quando si dice ad. esempio che una soluzione è al 10% questo significa che 10 gr. di
un determinato prodotto sono stati sciolti in
100 gr. di acqua od altro liquido. Naturalmente ciò non si ottiene aggiungendo 10 gr.
di un prodotto in polvere in 100 gr. di liquido perchè in questo modo la soluzione ottenuta, come quantitativo complessivo, supererebbe i 100 gr., la soluzione viene preparata invece sciogliendo i10 gr. in 90 cc. di
liquido ed aggiungendo la quantità di liquido necessaria per raggiungere i100 cc.
Si ricorre anche alla diluizione di un prodotto
per ottenere una soluzione a una determinata percentuale quando ad esempio una ricetta per la preparazione di un bagno comprende una piccola quantità di un determinato prodotto; in questo caso per evitare delle pesate di precisione di piccolissimi quantitativi si usa diluire il prodotto per ottenere
una soluzione da usare in quantità maggiore.
Quando si tratta di mescolare soluzioni preparate con differenti percentuali di diluizione, per determinare le quantità relative di
ciascuna soluzione si ricorre al cosidetto «metodo della croce ».
A = diluizione espressa in percento della soluzione iniziale.
B = diluizione espressa in percento della soluzione che va aggiunta.
C = diluizione espressa in percento della soluzione che si vuole ottenere.
Si sottrae C da A e il risultato lo si scrive in E
Si sottrae B da C e il risultato lo si scrive in D
Ora prendendo D parti di A ed E parti di B
si ottiene la diluizione desiderata.
Presentiamo un esempio pratico:
A = soluzione diluita al 20%
B = soluzione diluita al

6%

Per ottenere una diluizione al 10% delle due
soluzioni si dovrà considerare C = 10, per
cui si avrà la seguente disposizione.
C — B cioè 10 —
A — C cioè 20 —

6 =
4
10 = 10

Quindi per ottenere una diluizione al 10%
occorrerà prendere dieci parti della soluzione
B e quatro parti della soluzione A.

A

E
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Determinazione della sensibilità con il metodo DIN
La lettera A indica il punto nel quale la curva di
annerimento sorpassa di 0,1 il velo naturale; abbassando la verticale da questo punto si troverà
un punto d'intersezione (B) sull'asse delle ascisse
che rappresenterà la misura della sensibilità.

10
Dimensione (rapporti di D.) -v. Distanza

TABELLA COMPARATIVA

immagine-soggetto-obbiettivo

DEI

DIVERSI

GRADI

DI

SENSIBILITA'

Dimetilchetone -v. Acetone
DIN (gradi D.)
E' la sigla che deriva dal nome dell'associazione che stabilì in Germania il sistema per la
determinazione della sensibilità delle pellicole
fotografiche; Deutsche Industrie Normen. Nel
1940 questo metodo venne avversato dagli
S. U., Francia e Inghilterra perchè ritenuto poco idoneo ad esprimere la reale sensibilità
di un'emulsione. Il metodo DIN si basa sull'esposizione di un'emulsione sensibile per la
durata di 1/20 sec. ad una sorgente di luce
speciale (v. Annerimento). Questo metodo è
più esatto del sistema Scheiner pur presentando con esso delle analogie. Aggiungendo la
cifra 10 al numeratore delle frazioni dei gradi
DIN si ottengono igradi Scheiner corrispondenti per es. 18/100 DIN = 28° Scheiner.
Nell'indicazione dei gradi DIN è invalso ormai l'uso di abolire il segno di frazione indicando semplicemente la prima cifra, p. es.
riferendoci al caso sopra citato: 18 0 DIN.
Agli effetti della progressione della sensibilità va tenuto presente che ogni 3° DIN la
sensibilità raddoppia, per es. una pellicola fotografica di 24 0 DIN avrà una sensibilità
doppia di una pellicola di 21 0 DIN.
Sulle confezioni di materiale sensibile che
si trovano in commercio non viene sempre
indicata la sensibilità in gradi DIN ma talvolta in base ad altre scale sensitometriche,
per cui riportiamo nella prossima tabella la
corrispondenza fra le varie sensibilità.
In contrapposto al sistema DIN venne proposto il sistema Neo-DIN che si basa su un
tempo di sviluppo della durata di 4 min. a
20°C. con un determinato rivelatore-tipo, si
ottengono così risultati più corrispondenti ad
un trattamento usuale.
Dinamica (fotografia D.)
Il termine di fotografia dinamica non si riferisce solo alle prese di soggetti in movimento
(una fotografia di movimento ripresa male
può divenire statica) ma a qualsiasi genere
di fotografia nella quale le norme fondamentali di composizione si siano ispirate a questo
concetto. Anche un paesaggio o una architettura senza soggetti animati, possono presentare una disposizione di masse, una direzione di linee o un complesso di valori tonali che rendono dinamica l'immagine. In generale si può dire che le fotografie di carattere dinamico si basano su una composizione
nella quale prevalgono le verticali o le dia-
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gonali; non si possono però dare delle norme precise in questo campo perchè sarebbero
soltanto restrittive, mentre il fotografo deve
affidarsi principalmente al suo spirito d'osservazione cioè alla capacità di «vedere » la
dinamica di una composizione e saper scegliere l'inquadratura necessaria per realizzare
questo aspetto in maniera da renderlo evidente a chi osserverà la fotografia.
Diorama
Il diorama (da tempo scomparso sia come
complesso scenico che come genere di spettacolo) fu una imitazione del panorama il quale, inventato in Inghilterra intorno al 1796 e
introdotto in Francia da Fulton nel 1804 fu
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perfezionato da Prevost nel 1816. Daguerre
e Bouton modificarono il sistema del panorama e sostituirono il quadro cilindrico con
una superficie piana caratteristica questa che
differenziava il diorama dal panorama; nel
1822 essi aprirono a Parigi il primo diorama.
Il diorama si compone di vedute di panorami
o d'interni che lo spettatore osserva stando al
di qua di un'apertura fatta a forma di finestra e in maniera che non si possono vedere
i limiti del quadro che viene illuminato dall'alto a luce diurna, sia in trasparenza che a
luce riflessa; l'effetto che si ottiene è molto
naturale e dà anche una certa sensazione di
rilievo e profondità.
Il Daguerre esperto pittore scenografo vi
apportava inoltre la propria abilità nel dipin-

Carlo Cassola: La visita. (Torino, Einaudi,
1962), in 8°, pp. 208. Contiene la presentazione « Il film dell'impossibile ».
La prefazione al volume di racconti scritti da Cassola in età giovanile e redatta dall'autore stesso,
parla di cinema, non del cinema inteso come cultura e come espressione divulgativa (nessuno è
più estraneo di Cassola ai problemi pratici della
società) ma del cinema, anzi del film, come visione del singolo artista, come punto di partenza
per una oggettivazione della realtà circostante, come registrazione «subliminare » degli oggetti (persone e cose) che ci circondano. La prosa è molto
bella asciutta, tersa, nello stile del miglior Cassola, e non denuncia per niente isuoi anni. Noi
la ricordiamo, nello spazio di una breve recensione, a quanti, e non sono pochissimi, intendono
«catalogare » per proprio uso personale tutto ciò
che ha attinenza col cinema di oggi e di ieri.
Questo scritto è però molto moderno, come tutto
Cassola, del resto: il lettore non creda a un nostro paradosso, ma noi siamo fermamente convinti che lo scritto dell'autore de «La ragazza di
Bube» e di «Un cuore arido» anticipa le moderne teorie sul nouveau roman, della narrativa
di oggetti e di cose. Giorgio Bassani, in uno dei
suoi racconti ferraresi, aveva scritto qualcosa del
genere: aveva iniziato parlando di una fotografia
(ingiallita, impolverata: riappariva il gusto vecchio, provinciale, il caro gusto del miglior Bassani) che riproduceva, in maniera nitida e fedelissima, la scena che egli avrebbe descritto, per
successive e strutturate contrapposizioni, nelle pagine che seguivano. Il metodo era però un po'
forzato, e sempre veniva fuori la disposizione al
saggio, più che al racconto vero e proprio, del
noto scrittore emiliano. Cassola invece preferisce
indicare in una prefazione il proprio gusto alla figurazione oggettiva e lo fa, ripetiamo, con una
estrema economia di mezzi, con una modernità veramente suggestiva, con quella modestia con quel
pudore, con quella acuta e introversa sensibilità
che fanno di lui uno scrittore europeo, nuovo, attento alle voci più riposte del sentire contemporaneo. Questo «film dell'impossibile », questo film
dei gesti comuni portati ad un grado estremo di
necessità, di verità, di amore e di tenerezza, anticipa senza dubbio la nouvelle vague, e con due
parole Cassola, in questi racconti aridi fuori e
dentro ricchi di umanità, dice di più di tutti gli
specchi specchi specchi, ori ori ed ori, che rappresentano il lato ridicolo del pur stimolante «Marienbad »; e si pensa proprio che «Il posto » inizia dove «La visita » conclude.
Giuseppe Turroni
lan McIntosh: Successful Freelance PhotoJournalism. (London, Fountain Press, 1963),
in 8°, pp. 128 con ill. e taw. in bianco e nero.
E' un libro serrato e acuto, chiarissimo, che dice
sul foto-giornalismo tante verità, comunque molte di più di quelle proposte con pretenziosa supponenza dagli esteti di casa nostra, impegnati a
trovare una via teorica al racconto per immagini.
Costoro parlano come se fossero i dottori della
Ambrosiana davanti ai manoscritti del Mar Morto
o a miracolosi palinsesti; anzi, mentre quegli studiosi sembrano prendersela calma e peraltro si
comportano da persone assennate e di animo nobile, questi si agitano pericolosamente, si dimenano furiosamente, e finiscono col far scappare
quegli individui che pur concorderebbero, In
qualche punto, per quel che riguarda la questione (che tuttavia non è di importanza nazionale; e
all'estero, inoltre, di queste cose proprio non si
curano, e fanno forse fotografie migliori, eccetera). Come si fa dunque per diventare dei bravi
giornalisti fotografi, liberi come il vento e come
l'ape che va di fiore in fiore? Si acquista questo
volume, che è diviso in undici capitoli, succosi
veramente, informatissimi, e ognuno è a sua volta suddiviso in tante parti, con tutti I «generi »
(volete fotografare il re, la regina, la diva, il parrucchiere della diva, il regista? volete fotografare
sciagure e terremoti?), parti che contengono chiarimenti stringatissimi, pratici e teorici insieme. Il
tono è unico, e da noi, per ragioni svariatissime,
sarà un po' difficile trovare qualcosa del genere.
Forse la Fountain Press, con questo volume, ha
creduto di aver compiuto una impresa originale e
stravagante, ma il tatto è che itempi oramai sono
maturi per questo genere di pubblicazioni. La tecnica non basta più, e del resto le macchine son
sempre più perfette ed imativalettl per ben fotografare li troviamo nelle anticamere del dentisti
e nei luoghi più impensati; occorre dunque una
linea teorica, svelta però e agevole, che sappia

rendere il gusto, la condizione psicologica ed umana di un determinato lavoro; occorre uno scrittore come lan McIntosh, non troppo intellettuale
ma non terra terra, che sappia spiegare con chiarezza e con pallido spirito anglosassone la questione teorica, prospettando frequenti esempi, proponendo immagini classiche — quasi tutte tratte
dal famoso settimanale Paris Match — e soprattutto insistendo, sempre senza pedanteria, sul concetto di montaggio, di simbolismo, di «conflict
and contrast », e in sostanza di espressione narrativa. Ora, nello spazio di una recensione, non
possiamo a nostra volta tracciare in sintesi tali
basi, però ci sembra che da noi si esageri con
le parole che pesano ciascuna un quintale, coi
concettini stiracchiati tanto da sembrare difficili,
e con un impegno senza dubbio lodevole, sul
piano morale e sociale, ma torse univoco, parziale, e schematico. D'altra parte la politica dei
lugimiranti, di coloro che sempre avranno ragione, è proprio quella di lasciar correre, di lasciar
passare, e a un certo punto ci si accorgerà che
tante parole sono state inutili, che è come non cl
fossero state: anzitutto perchè contano l'esempio
pratico, le azioni e le opere, e in secondo luogo
perché le basi culturali del racconto per immagini
non possono essere forzate e violentate, la loro
natura è estremamente semplice e modesta, e insomma questo libro è capace, con pulizia, di indicare una tendenza e una situazione generale
laddove molti articoli sembrano perdersi nel vuoto, nella sterile accademia concettuale. Come è
molto più impegnato un libro siffatto! Esso si rivolge a qualsiasi persona, anche a chi ha soltanto la sua terza media e basta, e imbastisce un
discorso diretto, dove immediatamente si impara
che il montaggio, il contrasto, la simbologia devono essere concepiti così e così, per piacere
al pubblico. E il pubblico, certo, non è il nemico,
non è lo «stupido borghese », non è il reazionario, ma è una massa omogenea, che sa chiedere e sa imporsi. Forse è proprio questa la differenza: sta nella diversa considerazione di quel
pubblico, che da noi non ha mal ragione (parliamo del pubblico visto da certi esteti senza idee),
perché non esiste nella immagine diretta che di
lui ci siamo fatti, ma che per lan McIntosh ha
una enorme importanza, ha idee, ha una cultura,
una morale (e insomma siamo noi). Quando un fotografo impegnato nel racconto per immagini dà
una «picture story » che non piace né alla cameriera nè al giornalaio, nè all'individuo di media
cultura nè al ragazzino del ginnasio, è inutile
allora lanciare basi teoriche, cercare di imbastire
un discorso su ciò che non potrà mai attecchire,
perché le belle fotografie piaceranno sempre a
tutti. Non arriveremo a dire come Kruscev (e come
Hitler), che l'arte che non si capisce è sempre
arte degenerata, qui il discorso si complica parecchio, ma in sostanza una fotografia, che diventa arte assai di rado, deve parlare subito, deve
dire, deve esprimere, e se non lo fa segno è
che manca di qualcosa. Questo gli aspiranti fotografi devono mettersi in testa, questa onestà,
questo fare i conti prima di tutto con se stessi,
questo dover sempre comunque pagare di persona, questo veder chiaro e veder bene, perchè
altri vedano bene e capiscano.
Giuseppe Turroni

Geoffrey I. Lilley: Make your own darkroom
for colour printing. Fountain Press, London,
1962. Paq. 86, in 16°.
La stampa a colori rappresenta ancora per molti dilettanti una vera impresa. Vi sono due precise ragioni: prima di tutto l'alto costo del materiale. Purtroppo non si è ancora potuto raggiungere, nel campo amatoriale, uno standard a prezzo ragionevole, accessibile a tutti come invece
accade nel bianco e nero. Un buon risultato hanno dato le stampatrici elettroniche automatiche
(peraltro impiegabili solo su un piano industriale
per lavori in serie e di formato limitato) ma, alforche occorra stampare su formati maggiori, il
dilettante si trova a dover risolvere il grosso problema del costo, e una buona stampa (30 x 40 ad
esempio) è ancora cara. In secondo luogo, nel
caso in cui l'amatore decida di svolgere da sè
tutte le operazioni di laboratorio, sorge la preoccupazione delle attrezzature e del trattamento del
materiale: ingranditore, vasche, prodotti chimici,
filtri, ecc. ecc. Nella maggior parte dei casi, quindi, si finisce per abbandonare l'idea del processo negativo-positivo e si ricorre alla più economica pellicola invertibile. Il presente volumetto, abilmente redatto da un competente in materia, ci
dimostra come è possibile improvvisare anche fra
le pareti domestiche una camera oscura per il
trattamento del materiale a colori e (questa è la
parte più interessante), con una spesa relativamente bassa, arrivare all'ingrandimento su carta
con gli stessi risultati dei laboratori specializzati.
Roberto Spampinato
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C.V. Thompson: The film script. Fountain
Press, London, 1962. Paq. 93, in 16°.
Questo volumetto della nota collana di studi fotocinematografici tratta della sceneggiatura del
film, la base cioè del racconto cinematografico. In
sostanza, l'autore dice che non è buona regola
iniziare anche un breve filmetto senza aver prima
tracciato sulla carta le fasi principali di tutte le
azioni. A volte l'improvvisazione può offrire spunti notevoli ma nella maggior parte dei casi è preferibile elaborare il soggetto, scrivendo appunto
il «treatment», in cui figurino i movimenti di
macchina, la composizione delle scene, il numero
delle inquadratura per ogni sequenza, la posizione
dei personaggi, la distribuzione dei piani, ecc.
Una volta conclusa questa prima parte, il lavoro
può considerarsi a buon punto: non rimane quindi che passare alla realizzazione del film, realizzazione che risulterà notevolmente facilitata dal
copione preordinato. In verità non sono molti i
dilettanti che si affidano al «treatment » prima di
iniziare la loro fatica; torse per una sorta di pigrizia o per la smania di «girare » subito senza
tante complicazioni. DI solito, ci si limita a mettere insieme ivari pezzi, magari tentando di creare col montaggio una specie di racconto che quasi sempre risulta sconclusionato. Pure, l'utilità
della sceneggiatura è evidente: si prenda ad esempio il cinema professionale, dove un film non va
in cantiere se prima non è stato approvato il
relativo copione. Naturalmente nel passo ridotto
il discorso è molto più modesto; non bisogna però sottovalutarne le possibilità. Il linguaggio, in
fondo, è il medesimo. A tutti i cineamatori che
intendano svolgere la loro attività con un certo
impegno non dovrebbe sfuggire la lettura di questo manuale veramente prezioso.
Roberto Spampinato
Sieqfried Kracauer: Film: ritorno alla realtà
fisica, introd. di Guido Aristarco. 40 tav. f.t..
Il Saqqiatore, 1962, pp. 524, L. 1.500.
Siegtried Kracauer si è imposto all'attenzione della critica mondiale nei primi anni del dopoguerra,
quando, verso il 1943, la Guggenheim Foundation
gli affidò la preparazione di una storia del cinema tedesco vista sotto una prospettiva sociale,
storica ed economica. Il libro che il K. scrisse,
From Caligari to Hitler (traduzione italiana: Cinema tedesco, Milano, 1954), ebbe un meritato successo in tutto il mondo. In quell'opera il K. aveva
delineato, attraverso l'analisi dei film tedeschi, le
più profonde tendenze psicologiche della Germania pre-hitleriana dal 1918 al 1933, offrendo un
quadro a volte discutibile, ma oltremodo significativo delle tendenze morali e politiche che portarono all'affermarsi del nazismo.
In questo volume, invece, Kracauer si limita ad
esaminare il film nella sua antitesi fondamentale,
cioè: tra «cinema fotografico » e «cinema cinematografico ». Il vecchio dilemma (Lumière o Méliès?) qui si arricchisce di ben più precise formulazioni critiche, anche se l'A. non sempre cerca di evitare che il suo discorso cada tra le
secche di uno sterile fin de non recevoir.
Ma perché K. dà le sue preferenze al «cinema
fotografico»? Principalmente, perché egli parte
dalla convinzione «che il cinema sia essenzialmente uno sviluppo della fotografia e abbia quindi, come questo mezzo, una notevole inclinazione naturale per il mondo visibile che ci circonda» (p. 47). Conseguentemente, dando ogni
credito a questo «cinema fotografico» — alla
capacità, cioè, del cinema di «rappresentare la
vita materiale nel suo rapido scorrere, la vita nei
suoi aspetti più effimeri» (ib.) Kracauer così
si esprime a proposito di trasposizioni o adattamenti: «Pur ammirandoli, lo spettatore non può
fare a meno di sentire che le storie narrate non
scaturiscono dalla vita reale rappresentata, ma
sono imposte dal di fuori alla sua struttura potenzialmente coerente» (p. 48). Insomma, secondo
K., le proprietà del cinema si dividono in «fondamentali » e «tecniche »: le prime «s'identificano
con quelle della fotografia ». Per cui, «il cinema
— scrive il K. — è lo strumento ideale per registrare e rivelare la realtà fisica, e verso questa
realtà naturalmente gravita » (p. 86).
Come si può notare, questa teoria del K. si Ispira
ad altre esperienze. Si pensi, per certi atteggiamenti, al cinema-documentario di Grierson e alla
teoria zavattiniana della realtà vista dal «buco
della serratura ».
Guido Aristarco, nella sua esauriente introduzione, vede giustamente nell'invito di Kracauer (il «ritorno alla realtà fisica ») molte analogie con altre correnti di pensiero; non solo, ma elenca l
punti in comune con la «scuola dello sguardo »,
con il «nuovo romanzo » francese. Pur tuttavia,
continua Aristarco, malgrado I rapporti con queste tendenze culturali-filosofiche, non è sicuro che
la teoria di Kracauer «sia la possibile, e nemmeno, tutto sommato, la migliore ».

Kracauer, dunque, nel rivalutare la «realtà fisica » o, come egli la chiama, la «realtà materiale » non fa altro che ribadire certe già scontate
suggestioni naturalistiche, escludendo a priori che
l'artista possa servirsi della «storia » per fare dell'arte. Da qui, in K., la svalutazione dell'Amleto
di Olivier e la sua esagerata valutazione del film
poliziesco.
C'è, comunque, un brano in questo saggio che
spiega chiaramente il significato che il critico tedesco attribuisce al «cinema fotografico ». Quando ricorda, cioè, il mito della Medusa, che nessuno poteva guardare senza essere trasformato
in pietra. Per cui, quando Atene istigò Perseo ad
uccidere il mostro, lo avverti a non guardarlo mal
in taccia, ma soltanto a vederlo riflesso nello scudo che gli aveva dato. «La morale del mito —
scrive K. — è naturalmente che noi non vediamo,
e non possiamo vedere, le cose veramente orride
perchè la paura ci paralizza e ci rende ciechi;
potremo sapere che aspetto hanno soltanto guardando immagini che ne riproducono fedelmente lo
aspetto. Queste immagini non hanno nulla in comune con le immaginose raffigurazioni che ci dà
l'artista di un terrore non visto, ma assomigliano
al riflesso di uno specchio. Ora, di tutti i mezzi
esistenti, il cinema soltanto rispecchia veramente
la natura. Ecco perchè ne dipendiamo per vedervi
riflesse cose che ci trasformerebbero in pietra se
mai le incontrassimo nella vita reale. Lo schermo cinematografico è il lucido scudo di Atene»
(p. 435). Perciò K. valorizza nel cinema la tendenza fotografica, sostenendo che esso deve attenersi a questa sua «proprietà fondamentale»
per non tradire il proprio linguaggio. Quindi, è
contro l'ideologia che, secondo lui, turberebbe la
registrazione della realtà «materiale»; è contro
la «fantasia »; è contro l'intrusione dell'arte nel
cinema che «ne deforma le intrinseche possibilità». Per concludere, Kracauer intravede l'affermarsi del cinema proprio sul tatto che il «dissolversi dell'ideologia ha lasciato il mondo in cui
viviamo ingombro di frammenti di rovine » (p. 427);
mentre, sulle «rovine di antiche fedi » sorgerebbe
il nuovo «ritorno alla realtà fisica ».
A K., quindi, Interessa la riproduzione della realtà
nella sua immediatezza, ma riflessa dall'immagine
che ci offre lo schermo. Una tale visione risulta,
certo, fotograficamente ineccepibile ma ha il non
trascurabile difetto di essere statica, priva del suo
valore significante che solo l'artista può dare con
la sua razionale capacità di analisi, di scelta.
Invece, non guardando in faccia «le cose veramente orride perchè la paura ci paralizza e ci
rende ciechi», si rischia non solo di non modificare la realtà, ma persino di non capirla nei suoi
fondamentali elementi di cause ed effetti.
In ogni caso, è proprio opportuna la pubblicazione di questo libro di Kracauer, perchè, come scrive Aristarco, «cade in un particolare momento
degli studi cinematografici in Italia e altrove, mentre da più parti si riafferma la validità dello "specifico filmico" e, in tal ritorno, si negano al mezzo alcune possibilità: quella, a esempio, di esprimere concetti». Naturalmente, il dissenso sugli
aspetti teorici della estetica kracaueriana non ci
impedisce di apprezzare quel capitoli del libro
dove vengono affrontati i rapporti della tecnica
fotografica con la tecnica cinematografica; come
non possiamo non leggere con interesse le acute
considerazioni che il K. fa sull'attore e sullo spettatore.
Nino Romeo
Tullio KEZICH:John Huston. Torino, Centrofilm, Editrice Gheroni, novembre 1962, pp. 94, L. 350.
Con questo primo fascicolo della nuova serie di
«Centroffilm », dedicato a John Huston, riprende,
dopo dieci mesi di silenzio, la lodevole iniziativa
editoriale dell'Istituto del Cinema dell'Università
di Torino. Il quaderno si apre con un saggio di
Tullio Kezich (si tratta di un rifacimento e di un
aggiornamento del suo Le tentazioni di un ribelle,
in «Bianco e Nero », a. XVIII, n. 4, aprile 1957) ed
è completato da una «documentazione » che riunisce una serie di interessanti scritti, finora inediti in Italia, di James Agee, Jean-Claude Allais,
Eugene Archer e Karel Reisz. Il Kezich, con la
consueta abilità, traccia un sapido «ritratto » dello sconcertante «ribelle » di Hollywood dalla disordinata cultura e dagli interessi più disparati.
Ricostruisce l'origine della formazione culturale di
Huston, ne rintraccia i motivi dominanti e che
più lo hanno interessato, per ripercorrerne tutta
la strada di uomo di cinema: dal suo esordio con
Il mistero del falco (1941) fino alle ultime esperienze, Gli inesorabili e Gli spostati (1960). Per il
Kezich, che in quest'occasione si lascia talvolta
sorprendere da qualche entusiasmo sproporzionato, Huston è un regista controllato e critico, dall'intelligenza viva e dall'indomabile curiosità; un
intellettuale di tipo hemingwayano, che conosce
Sartre e Camus, Proust e Joyce. Appaiono cal-

zanti taluni raffronti che egli fa sui film di Huston
e di John Ford, due registi che hanno molto in
comune: dall'origine irlandese all'ammirazione per
Kipling; ma che tuttavia si differenziano sostanzialmente: Huston non è, come Ford, «sentimentale, rozzo, scoperto nella potenza dele sue creazioni ».
Il fascicolo, in appendice, presenta una novità di
rigoroso impegno: viene iniziata la pubblicazione,
a carattere permanente, di un'utile bibliografia del
cinema. E' una ricca raccolta di indicazioni bibliografiche, sistemate per argomenti in ordine altabotico, con essenziali cenni sul contenuto dei
saggi e degli articoli presi in considerazione. Ai
compilatori però raccomandiamo di allargare li
più possibile le loro ricerche ad altre pubblicazioni, particolarmente alle riviste di cinema e di
varia cultura italiane e straniere.
Gaetano Strazzulla
Edgar MORIN: Idivi. Milano, Mondadori, 1963, pp.
191, con numerose ill. in testo, L. 500.
Con notevole ritardo è apparsa recentemente la
traduzione italiana dello stimolante studio sul divismo di Edgar Morin: Les stars (Editions du
Seuil, Paris, 1957). L'A. è un notissimo sociologo
di formazione marxista che si è attivamente Interessato al cinema e ai suoi problemi (è sufficiente
ricordare la sua preziosa collaborazione, a fianco
di Jean Rouche, a quel Chronique d'un été che ha
iniziato la tendenza del cosiddetto «cinéma-verité»). Il saggio di carattere sociologico-freudiano
si propone di ricercare le «concidenze » non fortuite tra mito e struttura economica capitalista, di
dare un'esauriente spiegazione scientifica del più
esteso fenomeno del nostro secolo attraverso lo
studio e l'analisi delle molteplici manifestazioni
originarie dal divismo. Il Morin, dopo aver esaminato la genesi e la metamorfosi del divo, individua gli elementi fondamentali di questo moderno culto pagano che, a volte, raggiunge aspetti
di autentica crudeltà. L'identificazione fisica tra
spettatore e attore può anche proseguire oniricamente oltre lo spettacolo cinematografico, mentre
l'appropriazione e l'assimilazione degli atteggiamenti e dei costumi del divo porta ifans a forme
di adorazione mistica e, perfino, a collezionare
simboli feticisti in funzione della liturgia erotica;
né mancano esempi di fanatico sacrificio umano,
«come dimostra il caso di un adolescente che
offrì a Norma Shearer pezzetti di pelle staccati
dal proprio corpo ». Il sorgere, il tramontare e
l'avvicendarsi degli «idoli» di celluloide hanno
provocato nell'uomo civilizzato stati emozionali
che, non di rado, sono sfociati in manifestazioni
irrazionali, in gesti immotivati di autolesionismo o
di ribellione, in follie sado-masochiste. Per esempio, la morte tragica di un divo, come nel caso
di Rodolfo Valentino e di James Dean, ha raggiunto il simbolico aspetto della Passione con la
conseguente ricerca di reliquie. Il divo «interviene e agisce su tutti ipiani, sul plano immaginario,
sul piano pratico, e soprattutto sul piano della
dialettica tra pratico e immaginario », provocando
delle vere e proprie «ossessioni» ovvero traumi
psicopatologici. Da una prospettiva sociologica, il
Morin scorge nel culto del divo la miseria, la mediocrità e l'anonimato di una vita che sogna di
ampliarsi alle dimensioni della favolosa ed eccitante vita del cinema. Le conclusioni cui giunge
però non sono del tutto negative. Secondo Il
Morin infatti le influenze immaginarle e pratiche
del divismo se da un estremo incoraggiano un
ripiegamento narcisistico su se stessi e provocano ossessioni, all'estremo opposto incitano a una
affermazione dell'io, al coraggio di vivere. In
entrambi I casi schiudono «la strada a una salvezza personale, o nel mondo dei sogni o in quello della veglia o in uno dove veglia e sogno
si mescolano e sl trasmutano a vicenda ». Ma è
il caso di osservare che si tratta di una funzione salutare che poggia su miti epidermici, rivelatori di una profonda tara che mina la società.
Con questa conclusione ottimistica la diagnosi del
Morin si arresta. Egli ha dimenticato che dietro i
mitici modelli proposti dall'industria cinematografica (assai distanti da quelli dell'epos greco) e
dietro l'eccitazione che essi generano vi è un
mondo illusorio e ipocrita, retorico e insipido, che
rivela le mistificazioni del conservatorismo sociale.
Gaetano Strazzulla
Georges SADOUL: Cinema francese 1890-1960.
Parma, Guanda, 1962, pp. 233, con 40 tav. f.t.,
L. 1.800.
Il quattordicesimo volumetto della Piccola Biblioteca del Cinema presenta una novità nell'ambito
dell'impostazione della collana diretta da Guido
Aristarco: esso non è, come iprecedenti, dedicato a un regista o a un attore, ma a una cinema-
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tografia, nella fattispecie quella francese, della
quale si propone di studiare la nascita e l'evoluzione. Il Sadoul, autore notissimo anche in Italia, traccia con la consueta abilità un succoso
panorama storico-critico del cinema francese. Dai
film di Louis Lumière e di Georges Méliès (che
crearono il linguaggio della «settima arte » e furono i primi «industriali» del cinema), la storia
si snoda attraverso l'analisi delle esperienze compiute dalle avanguardie impressionista e surrealista, dal documentarismo, dal populismo, dal realismo poetico, dal naturalismo fino alla «rivoluzione » della nouvelle vague. La monografia purtroppo si ferma al 1960. Non viene quindi presa
in esame la più recente produzione, cosi ricca
di fermenti, di iniziative e di risultati. Manca
qualsiasi accenno critico sulla ultime tendenze del
cinema francese, su//'école du regard di Alain
Resnais e Alain Robbe-Grillet (L'année dernière
à Marienbad), sul cinéma-verité di Jean Rouche
ed Edgard Morin (Chronique d'une été), di Mario
Ruspoli (Regard sur la folie).
Sui giudizii espressi dal Sadoul si possono fare
delle riserve, essi sono spesso opinabili (si vedano, per esempio, le sue eccessive «simpatie » per
taluni registi mercantili). La trattazione però non
è esente da calzanti riferimenti alle varie situazioni politiche ed economiche in cui si è venuta
a trovare la Francia nel corso del nostro secolo
e che hanno influito, più o meno pesantemente,
anche sulla produzione cinematografica. Il Sadoul, con questo saggio che ha tutte le caratteristiche del compendio storico, si è indirizzato particolarmente a quel pubblico di lettori che, mancando di un'adeguata preparazione, desiderano
accostarsi al cinema per penetrarne i valori artistici e culturali. Egli offre un'agile opera di divulgazione, utile e stimolante per iniziare uno studio più ampio e organico.
Gaetano Strazzulla

Adriano BELLOTTO: La televisione inutile. Milano,
Edizioni di Comunità, 1962, pp. 268, L. 900.
Ogni sera dieci milioni cirja di italiani non riescono a sottrarsi allo spettacolo televisivo. Si tratta di un vasto pubblico che va attentamente studiato da vicino se si vogliono chiarire e risolvere i problemi del teleascolto. Occore pertanto
conoscere la televisione anche «dalla parte dello spettatore ». Finora però gli enti di telediffusione non hanno avvertito l'esigenza di studiare
organicamente le incidenze psicologiche, sociologiche ed economiche prodotte dal nuovo mezzo
di comunicazione. Possiedono, è vero, iloro servizi-opinione che redigono statistiche e svolgono
indagini, ma irisultati pubblicati sono quasi sempre legati alla dimensione macroscopica del pubblico, nonché a ragioni di produzione e di politica
aziendale.
Il Bel/otto, in questo suo attento studio, esamina
diffusamente la situazione nei diversi paesi, ponendo in risalto e analizzando quei mutamenti
profondi che l'avvento e l'espansione del nuovo
mezzo audio-visivo hanno introdotto nelle abitudini e nelle opinioni del pubblico. La televisione
agisce ormai in maniera determinante nei confronti della circolazione di idee e della formazione del
costume. Però essa non assolve ancora la sua
funzione educativa. Parla un linguaggio disarticolato, banale e inutile, inferiore sempre della dignità culturale. E' un enorme calderone entro cui
si alternano tutte le forme tradizionali dello spettacolo che, il più delle volte, finiscono per generare nel pubblico una confusione mentale.
L'esempio del cinema prova che anche la televisione, se venisse ben impiegata, potrebbe agire
positivamente sul piano della cultura e del costume, potrebbe qualificarsi come insostituibile
strumento didattico per la formazione intellettuale e per l'emancipazione sociale delle masse. La
televisione, più del cinema, è un potente mezzo
per permettere all'uomo di ritrovare l'uomo, seguendolo nel suo processo di evoluzione e di mutamento sociale; per approfondire iproblemi umani ed etici del mondo contemporaneo. Possiede
la facoltà di dare allo spettatore una «tranche »
della vita moderna, colta nelle sue più aderenti dimensioni di tempo e di luogo, sorprendendola
nella sua immediatezza di movimento. E quindi
essa deve sfruttare funzionalmente queste sue
notevoli possibilità per provocare un incontro di
uomini. Purtroppo i programmi riflettono, nella
loro quasi totalità, la mentalità dei cauti dirigenti. Mentre la maggioranza degli spettatori accetta lo spettacolo televisivo passivamente, come riscatto di altra noia. Il Bel/otto puntualiza e documenta ampiamente gli scarsi (e anche controproducenti) risultati finora raggiunti. DI particolare interesse appaiono le sue considerazioni sui rapporti tra televisione e cultura popolare, sui programmi differenziati e sullo squilibrio tra indici di ascol(continua a pag. 22)
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Ogni anno in occasione della Fiera di Milano,
che fra altro coincide con la ripresa della stagione fotografica, la Ferrania presenta nel
campo delle attrezzature e dei materiali sensibili quelle novità che qualche settimana più
tardi vengono poi diffuse sul mercato mondiale e in primo luogo su quello italiano. Inuovi
articoli che vengono presentati di anno in anno non sono solamente il frutto di ricerche e
studi tecnici protrattisi talvolta per lungo tempo ma sono anche il risultato di accurate indagini svolte per conoscere il normale fabbisogno o le particolari esigenze di professionisti e dilettanti sia nel campo della fotografia che in quello della cinematografia.
Ispirandosi a questi principi qualche anno fa
venne creato l'apparecchio «Lince » per gli
amatori del piccolo formato (24 x36 mm.), con
il quale la Ferrania si mise all'avanguardia
in questo genere di produzione offrendo un
apparecchio di classe ad un prezzo moderato. La preferenza verso il piccolo formato è
andata ultimamente accentuandosi: era quindi necessario soddisfare le esigenze sempre
più complesse della fotografia dilettantistica e
professionale che, soffermatasi su questo formato, richiedeva ora apparecchi non solo
perfetti ma anche prowisti degli ultimi accorgimenti nel campo dell'automazione. Si doveva quindi completare l'originario modello Lince o crearne uno nuovo. Il problema è stato
risolto brillantemente sia dal- lato tecnico che
da quello commerciale realizzando una intera serie di ben cinque apparecchi tutti basati
sul primo tipo fondamentale ma ognuno con
opportune varianti e perfezionamenti in maniera da renderli idonei a soddisfare le necessità dilettantistiche e professionali nei diversi rami della fotografia. E' nato così quello
che possiamo definire il «Sistema-Lince » formato da una serie di apparecchi le cui caratteristiche di fabbricazione e quelle funzionali fondamentali rimangono le stesse, mentre variano quei particolari che li rendono atti all'uso da parte di determinate categorie di
dilettanti che richiedono al proprio apparecchio prestazioni talvolta universali e altre volte limitate ad un determinato livello o nell'ambito di un particolare settore della fotografia.
Per citare un esempio sarebbe inutile consigliare l'uso del modello «Supermatic », adatto
per prese rapide senza perder tempo per effettuare regolazioni, a un dilettante al quale
piace studiare con calma la propria inquadratura e ottenere effetti speciali di illuminazione per ottenere iquali l'automatismo dovrebbe ogni volta venir bloccato perchè rappresenterebbe solo un ostacolo; costui si troverà meglio con la «Lince-3 » o «3-S ». Chi si
dedica alla fotografia sportiva dovrà scegliere almeno il modello «Super » per disporre di
un otturatore sino a 1/500. Il modello «Super-T » con il controllo telemetrico della messa a fuoco andrà bene per chi preferisce i
primi piani rigorosamente nitidi e staccati da
ciò che li circonda.
Per non dilungarci a descrivere le caratteristiche e le varianti di ogni singolo modello
le abbiamo riassunte sotto le rispettive illustrazioni tralasciando invece quei particolari
che sono comuni a tutti i modelli come ad

LINCE 3
Obbiettivo: Steinheil «Cessar » 1:2,8 = 45 mm. azzurrato
Otturatore: Prontor 250 con tempi 30-60-125-250 B e scala delle profondità di
campo
Mirino: ottico a cannocchiale di grande formato con croce e cornicette luminose

LINCE 3S
Obbiettivo: Steinheil «Gassar » 1:2,8 = 45 mm. azzurrato
Otturatore: Prontor 250 con tempi 30-60-125-250 B e scala delle profondità di
campo
Autoscatto incorporato
Mirino: ottico a cannocchiale di grande formato con croce e cornicetta luminosa
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esempio l'avanzamento rapido del film a leva, la sincronizzazione per la luce lampo, il
contapose con ayanzamento automatico, la
guida a slitta per l'applicazione di accessori,
eccetera.
E da ultimo ricordiamo che la Ferrania è una
delle pochissime fabbriche che garantiscano
isuoi apparecchi per tre anni.
Fra gli accessori la più importante novità è
rappresentata dallo «Handylux ». A questo
punto dobbiamo premettere che nel campo
degli illuminatori per fotocinematografia sono
comparsi da circa un anno i cosiddetti
«superilluminatori>>, denominazione che pur
non essendo esatta dal lato tecnico è entrata
nell'uso corrente per designare questo tipo
di apparecchi il cui potenziale utile di luce
attinica supera quello di tre lampade survoltate (tipo Nitraphot, Argaphoto, ecc.) da 500
watt cadauna mentre l'assorbimento di tale
apparecchio è di soli 650 watt, vantaggio questo grandissimo perchè permette di innestarlo su qualunque rete domestica il cui contatore abbia una portata di soli 5 Amp. (praticamente però anche un contatore di soli 3
Amp. sopporta benissimo, per breve tempo,
un carico di questo livello).
Questo enorme potenziale di luce rispetto al
consumo è stato ottenuto mediante l'impiego
delle recenti lampade al quarzo di piccole dimensioni e di forma tubolare, nel cui vuoto
i prodotti della combustione si ridepositano
continuamente sul filamento incandescente ripristinandosi, per cui si ripete un ciclo continuo che presenta diversi vantaggi e precisamente: prolungamento della durata utile del
filamento e quindi dell'emissione di luce,
mancato deposito delle sostanze prodotte della combustione sulle pareti interne del tubo
che così rimangono trasparenti, costanza della resa luminosa e della composizione rispetto allo spettro dei colori per tutta la durata
della lampada.
La Ferrania, dopo aver esattamente valutato
le prime esperienze che vennero effettuate da
alcune Case, specialmente sul mercato americano, ha realizzato un illuminatore che riunisce in sè tutti quei requisiti che si sono dimostrati necessari dopo le prime applicazioni
pratiche.
Lo Handylux è di costruzione compatta e maneggevole e il suo riflettore è orientabile in
qualsiasi direzione a seconda delle esigenze
della presa fotografica o della ripresa cinematografica perchè infatti esso serve in due
campi diversi: in cinematografia sostituisce il
sistema ormai superato dei bracci snodati
ingombranti e pesanti per lampade superflood e in fotografia serve per tutte le riprese d'interni dove, a differenza delle lampade
survoltate, elimina le zone d'ombra e l'eccessiva concentrazione del fascio luminoso, permettendo così anche al dilettante poco esperto di ottenere scene di gruppi o di ritratti con
illuminazione uniforme e una gradevole morbidezza. Per avere quest'ultimo effetto è sufficiente controllare che le persone centrate
dal fascio di luce possano sopportare l'illuminazione senza dover socchiudere gli occhi.
L'illuminatore però trova anche altre applicazioni e precisamente nella fotografia professionale; per esempio nelle prese di matrimoni in chiesa dove spesso l'uso della luce lampo è proibito mentre è permesso un riflettore, ma di eccezionale potenza: lo Handylux
risponde pienamente a questo scopo. Oppure
nella fotografia industriale ogni qualvolta occorra riprendere un soggetto con il sistema
di illuminazione a «pennellate di luce » per
il quale come si sa è necessario un illuminatore potente ma in pari tempo di piccole dimensioni, leggero, maneggevole e con angolo di illuminazione molto aperto; ora tali caratteristiche sembrano proprio appositamente
riunite in questo apparecchio.
Per tutte le fotografie professionali in sala di
posa, ritratti od altro, due o al massimo tre
apparecchi Handylux mentre evitano l'ingom-

LINCE SUPER
Obbiettivo: Steinheil «Gassar » 1:2,8 = 45 mm. azzurrato
Otturatore: Prontor LK a cellula fotoelettrica accoppiata con tempi 15-30-60125-250-500 B e scala delle profondità di campo
Autoscatto incorporato
Mirino: ottico di grande formato e lettura contemporanea delle indicazioni di
cellula
Scala delle distanze: con simboli (ritratti, gruppi, paesaggi) e colorazioni diversificate per soggetti vicinissimi, vicini, lontani
Possibilità di lettura delle indicazioni della cellula sulla testata
Riavvolgimento rapido a mezzo di manovella ribaltabile
Scala di sensibilità per pellicole da 10 a 800 ASA.

LINCE SUPER T
Obbiettivo: Steinneil «Cassar » 1:2,8 = 45 mm. azzurrato
Otturatore: Prontor LK a cellula fotoelettrica accoppiata con tempi 15 -30 -60 125 -250- 500 B e scala delle profondità di campo
Autoscatto incorporato
Mirino: ottico di grande formato e lettura contemporanea delle indicazioni
della cellula
Scala delle distanze con simboli (ritratto, gruppi, paesaggi) e colorazioni diversificate per soggetti vicinissimi, vicini, lontani
Possibilità di lettura delle indicazioni della cellula sulla testata
Riavvolgimento rapido a mezzo di manovella ribaltabile
Scala delle sensibilità per pellicole da 10 a 800 ASA
Telemetro a sovrapposizione di immagine, con possibilità di messa a fuoco
fino a 1 metro.
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bro dei comuni riflettori e treppiedi rappresentano un impianto di illuminazione completo particolarmente adatto per gli effetti a diffusione di luce richiesti nelle prese a colori.
A questo proposito dobbiamo ricordare che
la temperatura di colore dello Handylux è
quella che verrebbe normalmente fornita da
lampade survoltate e precisamente 3200° K.
per gli apparecchi con lampada tarata a 115125 volt. e 3400° K. per gli apparecchi con
lampada da 220-240 volt., perciò impiegando
pellicole a colori
invertibili » va usato il tipo «luce artificiale ».

t

Malgrado però queste ottime prestazioni professionali, la maggiore diffusione dello Handylux si avrà nel campo della cinematografia
dilettantistica; basti pensare che in un locale di medie dimensioni con pareti e soffitto
chiari è sufficiente usarlo a luce indiretta,
cioè con il riflettore rivolto verso l'alto, per
ottenere un'illuminazione uniforme di tutto lo
ambiente e la possibilità di filmare, anche a
colori, con un diaframma 2 o 2.8. La durata
della lampada è sufficiente per impressionare in condizioni normali da 150 a 200 bobine
di pellicole 2x8 (da mt. 7.62) corrispondenti
a un film di circa 200 metri.
Altre importanti novità sono state realizzate
ed esposte in Fiera nel campo delle attrezzature professionali da laboratorio e dei prodotti sensibili fra cui la nuova pellicola P 33, ma
di questo parleremo in seguito.

LINCE SUPERMATIC
Obbiettivo: Rodenstock Ysarex 1 :2,8 = 45 mm. azzurrato
Otturatore: Prontormatic con esposimetro Bewi che, oltre a stabilire la coppia
tempo-diaframma più adatta in relazione alle condizioni di illuminazione, può
essere adoperato come un normale otturatore o come un normale otturatore
con cellula accoppiata. Tempo: 30-60-125-250-500 B e scala delle profondità
di campo.
Mirino: ottico a cannocchiale con lettura dei valori di diaframma
Scala di sensibilità da 10 a 800 ASA
Riavvolgimento rapido a mezzo di manovella ribaltabile
Scala delle distanze con simboli.

Posizioni di orientamento
verticale del Handylux;
è bloccabile pure
su qualunque
posizione intermedia.

Illuminatore Handylux visto di fronte.
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Claudio Gora ne II giorno più corto, di Sergio Corbucci

(segue da pag. 18)
lo e di gradimento. Suggerisce quindi un'esatta
conoscenza del nuovo mezzo da parte del pubblico, che solo così potrà sottrarsi all'ascolto passivo,
all'accettazione
indiscriminata
dei
programmi.
Gaetano Strazzulla
Luigi De Marchi, Francesco Saba Sardi e Massimo
Pini: Sessuofobia. Milano, Sugar, 1962, pp. 245
L. 1.300.
Il volume riunisce tre interessanti saggi che esaminano, da punti di vista diversi, la situazione di
sessuofobia verificatasi negli ultimi anni in Italia.
Il termine «sessuofobia » fu coniato tempo fa dal
De Marchi per indicare quel complesso di atteggiamenti emozionali, di comportamenti e di costumi che nascono nell'individuo da un'educazione repressiva della sessualità. Educazione che ha
varcato i confini strettamente erotici per investire tutti i campi dell'esperienza sociale: dall'arte
alla politica, all'economia. Con la situazione, particolarmente delicata, venutasi a configurare nel

nostro paese a seguito delle polemiche sorte in
campo letterario e cinematografico a proposito
dell'erotismo nell'espressione artistica, si è prodotta una frattura tra i responsabili del potere
costituito e gli intellettuali che hanno una visione
fenomenologica della realtà, non condizionata da
impostazioni etiche o utilitaristiche. L'aspetto più
appariscente e preoccupante del fenomeno è l'insorgere di interventi censori da parte degli organi amministrativi dello Stato e della Magistratura;
interventi che, come hanno dimostrato i fatti, sono spesso discordanti tra loro.
Il De Marchi, nel suo Oppresse e represse, che è
senz'altro il saggio più interessante e organico,
esamina la condizione e l'educazione della donna
italiana d'oggi, e la sua umiliante sottomissione
agli schemi della superata società patriarcale, per
sottolineare come i periodi di maggior repressione sessuale abbiano sempre coinciso con i periodi di maggior oscurantismo culturale (si pensi
al Medioevo, alla Riforma calvinista e alla Controriforma). Egli constata che il rapporto amoroso,
« concepito e presentato ai giovani sempre e soltanto in chiave sado-masochista, come un incontro tra un carnefice e una vittima », si è involgari-
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to con la larga diffusione del deteriore cinema
mercantile e della cosiddetta stampa popolare
(basta pensare al basso livello qualitativo delle fastose pellicole storico-mitologiche e degli osceni
filmastri «sexy », e agli schemi narrativi dei «fumetti » per comprendere quanto deformata e artificiosa sia diventata la fantasia e la sensibilità
erotica del pubblico).
In Appunti per una storia della censura, il Saba
Sardi, con una certa frammentarietà e frettolosità (nessun cenno, per esempio, viene fatto all'attività censoria in periodo fascista e nel corso degli ultimi venti anni), studia la mentalità del censore che, in ogni epoca e sotto qualsiasi latitudine, è stato ossessionato dal sesso, per sottolineare le costanti comuni che sono alla base della
sua psicopatologia. Infine il Pini, in Il mito della rispettabilità, denuncia, alla luce dei tatti, la
responsabilità e la supina acquiescenza della cultura borghese e reazionaria nei processi repressivi. In appendice vengono raccolte cinque recenti
sentenze di processi penali per pornografia e
oscenità che documentano il metro di giudizio con
il quale vengono oggi valutate le «opere d'arte ».
Gaetano Strazzulla

Daniela Rocca ne L'attico, di Gianni Puccini

5

r

Alberto Sordi ne Il diavolo, diretto da Alberto Sordi

di Giuseppe Turroni

Spagna

5)

Fotografico

di Faust Rocca presso il
Milanese

Circolo

« Impressioni di un viaggio: paesaggio, gente, tradizione », avverte il sottotitolo di questa rassegna
presentata da Faust Rocca al Circolo Fotografico
Milanese; e infatti, più che di una interpretazione
serrata, si tratta di una descrizione a carattere
impressionistico, dove il paesaggio scabro, la gente chiusa, una dura tradizione, concorrono a dare
al visitatore una idea della Spagna, lontana da
una trafila dialettica e intesa invece a una descrizione intuitiva. Per il resto, si può subito notare
quanto differisca questa Spagna, persino negli
aspetti formali, da quella mostrataci negli ultimi
anni dai validi fotografi spagnoli, tutti piuttosto
giovani (e distaccati dal gusto tradizionalista, o
dalla drammatica, accesa visione figurativa di un
Echague) raccolti intorno alla rivista «Afal »: lo
abbiamo scritto parecchie volte ma per chi non
ci avesse letto ripetiamo che quel gruppo è tra i
più uniti, i più omogenei, i più fattivi oggi esistenti in Europa, e non si sente tra quegli autori
la discordanza di idee che capita spesso di incontrare in casa nostra, magari proprio per pic-

cole rivalità individuali, per acrimonie. Essi reagiscono con tono crudo al vecchio formalismo —
che però, intendiamoci, non ha fatto soltanto del
male e anzi ha contribuito a costruire le basi di
un solido linguaggio espressivo. La loro Spagna
è chiusa, assorta in un dramma che essi visivamente sanno rendere molto bene, con asciutta
evidenza figurativa, ripudiando questi aspetti descrittivi, di pura impressione naturalistica, che un
turista, un fotografo con pochi giorni a propria
disposizione, un giornalista legato al «servizio »
rappresenteranno forse con eleganza formale ma
senza quella intima necessità, quella severità introspettiva che contraddistinguono il lavoro dei
moderni fotografi spagnoli. E anche questo è naturale. Se un fotografo svedese viene a Roma o
a Firenze, per prima cosa egli sarà suggestionato
dalla bellezza (architettura, persone, «atmosfera»)
delle città: il lavoro introspettivo verrà in un secondo tempo.
Faust Rocca in Spagna non si è comportato diversamente, solo che ha evitato tutti quei lati «decorativi », turistici, che a noi personalmente non
dispiacciono, anche se qualche critico guarda a
tali risultati con la stessa aria sufficiente e arcigna con cui un appassionato lettore di Faulkner
può leggere i condensati del «Reader's Digest »:
se la fotografia oggi si rifiuta di trasmetterci il
senso del bello di una città e di un paese, a quale disciplina dobbiamo ricorrere? D'accordo, oggi
la gente viaggia molto di più, la televisione è una
gran cosa (però potrebbe fare molto di più in
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tal senso: si pensi a quegli interminabili «intervalli» che durano sempre dieci e più minuti e
che altro non sanno mostrarci che la solita piazza Navona, la solita fontanella e le tre monache
che vanno di fretta), ma anche il cinema sembra
voler abbandonare i documentari «belli» — e
qualsiasi persona di buon senso, non viziata da
frasi fatte e da sciocchi slogans pseudo-intellettuali capisce bene che documentario «bello » non
è soltanto quello che comincia col sole nascente
e termina col tramonto infuocato, e che il servizio fotografico «bello » può essere buono e completo anche se mostra belle case, bella gente,
bellissime città, magnifici panorami. Certo, ognuno è libero di rappresentare come vuole la realtà che incontra, sono le dittature estetiche ad imporre questo o quel contenuto, questo o quel modo di espressione, questa o quella morale. Si
parla in generale, e Faust Rocca, un fotografo
che sa fare molto bene questo ed altro, ci dà
immagini intense, che non forzano il limite del
buon gusto e della descrizione realistica.
Siamo in una fase transitoria e tutti capiscono che
la realtà fotografica è più vasta di quel che adesso ci si vuol fare credere, con esempi univoci o
troppo interessati. Un fotografo ci diceva, in modo forse semplicistico ma comunque sincero: ci
battiamo per un domani migliore, per quel giorno
in cui, per esempio, le nostre toto saranno appese alle pareti delle abitazioni. Ora, da che mondo è mondo, la «gente » acquista belle immagini
(stampe o quadri o riproduzioni di quadri), ed an-

stiOianni e Renato, Salvatori ne

compagni, di Mario Monicelli

che il paesaggio montano che vediamo al Sagrato, con le cime azzurre, la nuvoletta di lattemiele e tanti bei colori da torta nuziale, risponde
a un ideale di bellezza, per gente che ha scarsa
dimestichezza conjestetica, d'accordo, Ore.?. fo:
to non «.,bielle», nessung_sis_sognerkrpeis di• acquistarle. Diciamo questo per chi poi è"capace
di prendersela con la società gratta e-borghèse,
coi critici che corremponò í gus!i- e Pia "dicendo.
STh'in fidi, certo, modificare questi ideali
cioè,
portarli a un punto di verità, a- on punto in cui
tutti possano capire che F
attori è -più bravo del
«maestro » che ha dipinto il laghetto e che POI/india è più bella della--zingarella con un bel nast-to- di- velluto- e- il-ditino in bocca. Per -Rocca,
certo, il discorso è un altro, anche se quel suo
evitare i lati belli della-Spagna (p ce ne-sono!
e non_ tutte, le spagnole hanno i baffi) può invitas
te a una meditazione in tal senso. Ma la bella
retrospettiva di Rocca, i bei toni alti, quel gusto
che non è già più attuale ma ché è solido e ben
mésso, ci di cono che Rocca la "STiada chiara; la
strada diritta e senza 'viottoli fortuoSi può sèmpre
_
trovarla, soro Che . _
«Periferia romana » di Maria Orioli
blioteca Comunale di Milano
—

alla

Bi-

li lettore "no'n ci "crederà, Penserà t'a un nostro
vezzo di recensori più o meno brillanti, ma dobbiamo dirgli con -sincerità che all'indomani di
questa:Mietess
e:ente,Tesposigione ,dirMaria, Oriolj

dicata all'inferno pasoliniano delle borgate romane, ci siamo presi l'impegno (non tanto per smentire il nemico quanto invece per una prova di coscienza e per una necessità critica) di intervistare
uti_po' di pubb:ico,.di_ciliedere, di sondare. Qualche «intellettuale » con 'gli
« Vie nuove » ha fatto le sue sentite congratulazioni agli allestitori della rassegna fotografica. Qualche graziodà è benéclúcata signorina ha trovato «eccessiva » quella rappresentazione di crude miserie e
di stracci spordhi messi lomanamente "a sciorinare -al triste sole'invernale. Qualche fotografo ha
detto che son brutte fotografie (e se è per -cfuestadon h che siano «fatte ». molto bene;' grigie
come sono e dimesse, intese soltanto - a una' nuda
visione cronistica). Insomma, giudizi molto contrastanti; e si spiega: la materia è scottante, e poi,
diciamo la-verità, è un mondo-che la -mentalità
media italiana non vede di buon occhio, un mondo che fa paura, che può far sorgere dei .dubbi,
delle, domande, un mondo dove il cuore- dell'uomo egoista è messo spaventosamente a nudo, con
la sua pigrizia e la sua -ottusa indifferenza: Inoltre c'è odor di Pasolini, perché questo artista è
riuscita con perfetta -evidenza espressiva--a 'rendere autonoma tale sfera umana,- a ,renderla intoccabile e in sè-significativa- (Se il provincialismo marxista nostrano non cercasse di tirare dalla propria parte l'autore di « Una -vite violenta »,
il suo inferno riuscirebbe•senza -dubbio-a toccare
tesori di grazia e di salvezza che ora- soltanto
angosciosamente si Intravveclorio, si .
s2 cprpisoono,
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tra la bestemmia e la carità). «Caro Signore », ci
dicevano due dame di San Vincenzo, «sapesse
quanta ingratitudine in questi esseri delle catapecchie » (che anche a Milano esistono e «Miracolo
a _Milano ».non_sè soltanto un ricordo), «sapesse
di quanto odio siamo Circundati, noi che andiaìno
per far „del' bene e per. aiutare ». Un'altra testimonian'za>
, e fra Je.spiù valide, le più dirette, appunto
perchè quelle d_a
sm'e pagano di persona e magari
sbagliano ma credono di far bene, credono di
aiutare effettit;amenie. Del resto il Problema è
troppo complesso, il nostro gramo éàíetismo corre
sada' ai riPari, e seriz'altro -possiemo parlare del
tonD grigio — e dirnésso, .naturalistico, della Or!dlt
(una"collakrarefrite, per la parte inconogtafica, de
«II Mondo »), e della simpatica evidenza delle figure umane"che'arria riprendere — bambini soprattutto,"belr'e'grassi, talchè il nostro''énismo
si salva subita dicendo che la mano del signore
passa dappertutto e-aiuta é solleva (già , i bambini dei ricchi son meno belli di questi delle miserrime capanne di latta e legno). La mostra di
Maria Orioli -èsnotevole.e interessante sotto questo. punto di vista informativo e onesto. Ma à proposito di onestà, qualcuno Ira i nostri intervistati
ha detto che la Orioli ha caricato troppo, le tinte,
ha insistito troppo su certi aspetti crudi e_brutti.
Ma. se. un fotografo è libero nella rapPresentazione del ballo, petchè non può esserlo quando mostra il brutto?
fatto è che il brutto, questo brutto pian certo-quello degli impegnate/li, che pet,i1
fatto' di fotografare una faccia storta e un occhip

."1"

POLTRONE - Omero Barletta, Imperia

strabico credono di essere nel gusto e anzi nella
storia d'oggi) dà fastidio a molti, a troppi. Secondo noi, la Orioli ha toccato il tono giusto, il
tono che non accusa ma che neppure si tira indietro di fronte alla gravità e alla complessità
del problema. In servizi del genere la ragione
prima, fondamentale, psicologica, non la si troverà mai. D'altra parte gli autori sono sempre
molto strani — l'attaccamento a particolari soggetti ed ambienti è poi sempre soggetto a leggi
interiori tanto complesse che l'uomo non potrà
mai comprendere a tondo. Può contare la moda,
la suggestione di opere altrui, e in questo caso,
ripetiamo, il mondo pasoliniano ha un effetto
grandissimo sul gusto di autori che non sono nè
conformisti nè reazionari nè fanno parte di quel
cattolicesimo (di cui Moravia parlava con una
certa punta di verità — solo che non è la minoranza come Moravia si illude di credere ma proprio la maggioranza, basta vedere Milano e il
suo ceto medio, impiegatizio) caro ai farisei, ai
falsi sacerdoti che preferiscono nascondere la testa sotto la sabbia per non vedere, per non sentire, per non affrontare il peso tremendo della
realtà. C'è da dire però che racconti del genere
tornano comodi a chi il problema lo vuol vedere
soltanto da un lato, dal lato della colpa data ad
altri, ai «nemici ».

« Pittori

d'oggi

e la

fotografia » al

Centro

Informazioni Ferrania
Ventisei pittori italiani d'oggi si sono cimentati
con la fotografia a colori su carta e la mostra
che abbiamo visto presso il Centro Informazioni
Ferrania ci permette di fare il punto sulla situazione espressiva del colore. Esce in questi giorni
un nostro volume dedicato al colore in fotografia
e francamente, se avessimo avuto modo di vedere prima questa mostra, avremmo potuto aggiungere un paragrafo inteso a mettere in luce i
rapporti tra i giovani pittori italiani e la fotografia. Questi rapporti, a giudicare dalla interessante
esposizione, sono di ordine chiarissimo, vale a
dire non notiamo in essi nessuna di quelle equivoche, sterili esercitazioni, che capita spesso di
scorgere in chi, per diletto, abbandona la propria
consueta disciplina espressiva per entrare in altrui terreni. D'altra parte al giorno d'oggi questi
pericoli in parte possono essere scongiurati da
un tecnicismo sempre più perfetto e in sè risolto,
e per esempio vediamo nuovi registi di cinema
(i quali sino all'altro ieri non sapevano cosa fossero una inquadratura o il montaggio, e confondevano scenario con scenografia) dare opere vivissime, piene di espressione e di motivi validi
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sul piano dei contenuti e su quello dello stile e
del linguaggio. I linguaggi moderni sono di facile assimilazione appunto perchè la macchina ci
viene incontro con la sua perfezione, con la sua
facilità. Un pittore che si applichi alla fotografia
non deve inventare nulla di nuovo, deve unicamente chiamare a raccolta i propri valori di gusto, di tono, di composizione. Per il resto il gioco è semplice e molte volte esso può indicare
la maniera di questo o quell'artista, la maniera
della sua pittura, del suo mondo interiore. Dal
divertissement », insomma, traspare la carica
espressiva più vera di un autore. Ad osservare e
a studiare questa mostra, si può affermare senza
timore di smentite che gli artisti sono tanti mentre invece gli oggetti del loro interesse figurativo,
gli schemi, le formule, sono pochi: i muri, le crete, i sassi, le porte vecchie sono tante anche in
questa mostra, ed ipaesaggi sono pochissimi, due
per la verità, uno di Treccani (bellissimo, il pezzo
forte della rassegna) e uno di Della Torre (abbastanza delicato e intenso).
La pigrizia che noi lamentiamo spesso nei nostri
fotografi dilettanti esiste dunque anche in altri
campi, ma nel nostro caso è una pigrizia che nasce dall'esperimento, cioè dall'attenzione passeg-

PROSPETTIVE IN PIAZZA SAN MARCO - Franco Gringeri, Milano

-q,AVA bt MILANO - Sante Vittorio Malli

Milano

géra a quelle mode che la fotografia più o meno
<Thipegnata» va da qualche tempo propagandando. Il critico è spesso portato ad attribuire una
importanza esclusiv424 alia, propria disciplina e qui
si potrebbero riempire pagine su pagine per decidere quale d1 questi pittori sia più fotografo. E'
ovvio che tra una Frai che dipinge di vari colori
le frutta e compone una natura morta involuta
(gradevole ma forzata) e un Dova che esegue una
composizione purissima anche se quel rosso sa
di pomodoro Cirio o di vernice, esistono mille
sfumature, e si va dalle forzature esteriori di CUvano, Chiabra, Guenzi, Lavadnino, Leddi, Navone,
ecc, alla materia in sè espressiva, autonoma,
esemplare di Crippa (oggetto industriale da cocartina di «Civiltà delle macchine »), Fontana,
_
rateato decorativismo di Veronesi (pon un magnifico rosso squillante), al gusto sorvegliato di
Arecco, alla finezza plastica di Franceschini, alla
grafia allusiva di Recalcati (con un gusto alla
Matisse che assolutamente non troviamo nelle sue
opere; e Recalcati è uno dei pochi, nella mostra,
ad essere diverso dai suoi quadri). Tutto sommato una mostra positiva. Il colore è una esigenza
emotiva e spettacolare della nostra epoca: il mondo in cui viviamo, sempre più grigio e triste, si
sforza attraverso gli artisti di ritornare alla natura, al linguaggio vero, della materia e dei nudi
simboli. Col colore, poi, cadono le distinzioni realismo-non realismo; quel che conta è la personale
visione cromatica, l'effetto che sappia diventare
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espressione e partecipaziOné allo stile cromatico,
alla funzione decorativa, alla sintesi formale. Fra
un Migneco che esegue una «natura morta » (piedi del pescatore e grandi pesci nella cesta di
grossi vimini) e un Recalcbti che tenta una atmosfera rarefatta e strana, sul piano del colore non
esistono quelle differenze che si impongono nel
bianco e nero. Al colore, appunto, chiediamo ancora quella evasione, quella felicità, quel gusto,
quella superiore visione cromatica, necessarie per
un «superamento » della realtà
docuaentaria.
Inoltre il colore è ancora molto giovani, non di
anni ma di prove e- soprattutto di risultati: quando esso sarà arrivato alla civiltà del bianco e
nero, potremo tracciare una -igetica che non faccia leva sul buon gusto e sul decorativismo: d'altra_ parte ,anchurk reporratt_e
colori tende a
rnetrere in risaltcr qu'églf gsdétti «belli » (paesaggio, persone, oggetti, abitazioni, eccetera) che il
bianco e nero per parte sua ama atteggiare in
crude scansioni di cronaca, di naturalismo, di realismo. Per questa ragione il colore avrà sempre
un capitolo a parte nella storia della fotografia
e le prove che i pittori ci hanno presentato offrono una diversa grazia figurativa, un'altra fantasia: quella fantasia e quella grazia che un Giacomelli, cimentatosi di recente nel colore, saprà,
da grande fotografo di razza e di stile, campire
in una sintesi, in una necessità, in una bravura,
in una bellezza che testimoniano appunto della
«presenza » di un fotografo nato e, come si diceva fino all'altro ieri, irripetibile.
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BUOI AL GIOGO - Mario Perotti, Milano

di

1/1000 sec. Quest'obiettivo è montato su una camera a pellicola in rotolo per aerofotogrammetria,
formato 24 x 24 cm; la pellicola al momento della
ripresa viene premuta pneumaticamente contro un
cristallo per essere mantenuta perfettamente piana.
Federico Ferrero
Un

Un obiettivo speciale per fotografia coi raggi
infrarossi
I raggi infrarossi, essendo meno rifratti di quelli
dello spettro visibile, richiedono una correzione
della focheggiatura dell'obiettivo, il quale dev'essere leggermente allontanato dalla superficie sensibile. Ora, la Casa Cari Zeiss di Oberkochen ha
creato un nuovo obiettivo, il grandangolare «Pleogon
1: 5,6/153 mm, che grazie ad una speciale
combinazione di vetri ottici, è perfettamente corretto non solo per tutti i colori dello spettro visibile, ma anche per i raggi infrarossi fino ad 850
mpt, permettendo così di eseguire fotografie anche
coi raggi infrarossi senza modificare la focheggiatura.

torchietto

luminescente

per

stampa

per

contatto
Il

«Fluo-Printer » della

Casa

Robert

Widmer di

Neuburg-Donau porta sul tondo un vetro spalmato
d'uno strato elettro-luminescente che diventa luminoso quando è percorso da una corrente elettrica; esso è fornito di due formati, 6x9 e 12 x
12,7 cm; consumo di corrente rispettivamente 0,05
e 0,1 watt per tensione di 110 o 220 volt.
Questo torchietto consuma meno del 0,1% d'una
lampada di 50 o 100 watt, col vantaggio d'illuminare in modo perfettamente uniforme la negativa; il
vetro luminescente si può anche mascherare a volontà in corrispondenza delle parti più chiare della negativa.
Una cinecamera per piccole cavità

Quest'obiettivo porta anteriormente un disco girevole con diversi filtri colorati tra cui anche quello
per l'infrarosso; lo scambio dei filtri può essere
comandato a distanza. Nell'obiettivo è incorporato

E' stata costruita negli U.S.A. una cinecamera che
sfrutta il principio della fibro-ottica, già descritto
su questa Rivista. L'ottica di ripresa è costituita

un otturatore a lamelle con velocità da 1/10 ad

da un nastro formato di parecchi strati di fibre di
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vetro del diametro di 0,05 mm, della sezione complessiva di 1 mm 2. Le fibre di vetro trasmettono
le immagini, attraverso un sottile tubo, all'obiettivo d'una cinecamera 8 mm. Una parte delle fibre trasmette la luce proveniente da una sorgente
luminosa esterna ed illumina l'interno della cavità da riprendere. Con questa microcinecamera si
può esplorare e cinematografare l'interno di cavità e piccoli tubi fino ad un diametro interno di
1,25 mm. (Ph.-Gui.-Mag., Dio. '62).
Per allontanare la polvere in laboratorio
La polvere si deposita molto volentieri su tutte le
superfici di vetro: vetri dei torchietti e bromografi
per stampa, vetri dei portanegative e lenti condensatrici degli ingranditori. Inutile strofinare con
panni od altro queste superfici di vetro: l'elettricità statica che così si forma collo strofinio, essendo negativa, attira ancora di più la polvere.
Per evitare questo inconveniente vi sono due rimedi: 1) adoperare un pennello morbido (ad es. quello per pulire gli obiettivi), il quale esercitando una
legerissima pressione non produce elettricità statica negativa; 2) adoperare uno di quegli strofinacci chiamati «antistatici » impregnati d'una sostanza (sale radioattivo) che carica la superficie
del vetro di elettricità statica positiva anzichè negativa, che respinge la polvere.
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E' ARRIVATA L'ACQUA - Amedeo Mazzocca, Catanzaro

Per semplificare la stampa delle copie

Influenza del diaframma sulle fotocolori

Fotcenafia verticale od orizzontale?

noto

che

aumentando l'apertura

relativa

del-

E' l'eterno problema di tutti i fotografi —

vasta collezione di carte sensibili di marche, gra-

esperti —

dazioni e superfici diverse, provocando non poca

proprie caratteristiche dominanti verticali od oriz-

l'obiettivo si diminuiscono i contrasti sulla negativa, soprattutto a motivo del numero di riflessio-

confusione ed incertezze al momento della stampa, si consiglia di tenere in camera oscura una
sola qualità di carta sensibile, di gradazione dura
od extradura, con una sola superficie, d'una sola
marca, semplificando così al massimo l'approvvi-

Questa unica qualità di carta dura od extradura
può servire alla stampa (per contatto o per ingrandimento) di negative delle più svariate densità e contrasti: infatti adoperandola tale e quale
serve

per

i quali dinnanzi ad un soggetto senza

zontali non sanno che pesci pigliare e sono in-

ni che si verificano tra le lenti dell'obiettivo con

certi sulla scelta del formato rettangolare: vertica-

diaframma più aperto (anche, sia pure in minor

le o orizzontale? Da quest'incertezza sono esenti

misura, negli obiettivi trattati antiriflessi); tale in-

fortunatamente

fluenza del diaframma sui contrasti è più visibile
nelle pellicole a colori invertibili a causa della lo-

coloro

negative

sovraesposte

(notoriamente

che

usano

i classici for-

mati quadrati: 6 x 6 e 4 x 4 cm.
A tutti gli altri —

gionamento.

anche

E'

Invece di riunire nel proprio fotolaboratorio una

ranza —

e sono la stragrande maggio-

che usano i formati rettangolari, diamo

questo semplice consiglio: prima di far scattare
l'otturatore, e se ne ha il tempo, osservare bene
il soggetto dapprima direttamente e poi nel mirino,

e confrontare l'inquadratura

tenendo la

fo-

tocamera orizzontale e verticale: procedendo così

piatte) o prive di contrasti od eccessivamente de-

si fa presto

boli (cioè poco dense); ricorrendo al metodo del-

verticale od orizzontale.

la

a luce bianca molto debole), in minore o mag-

Rarissimi i casi in cui all'atto della ripresa non si
sappia trovare l'inquadratura giusta: solo in tali

gior misura, la stessa carta serve alla stampa di

casi si ricorrerà alla extrema ratio di eseguire la

preluminazone

(breve

esposizione

preliminare

a trovare

l'inquadratura più adatta,

negative molto contrastate e vigorose (una mag-

foto

gior

mediante

orizzontale; in sede di laboratorio poi, si stampe-

il fattore

ranno ambedue le negative e si procederà a ra-

di contrasto della carta portandola verso la gra-

gion veduta alla scelta della foto migliore, magari
con qualche taglio, da mettere poi nell'album.

preluminazione

qualche prova

—

determinabile

preliminare

dazione normale o morbida).

abbassa

con

ambedue

le

inquadrature,

verticale

ed
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ro minor tolleranza di posa.
Inoltre

col

diaframma

più

aperto

l'azione

degli

strati antiriflessi — i quali nei più moderni obiettivi sono più specificatamente calcolati per assorbire iraggi ultravioletti — si fa più manifesta con
un maggior assorbimento dell'ultravioletto, e quindi la resa dei colori sulla pellicola invertibile a
colori diventa più calda. Perciò lavorando colle
pellicole invertibili a colori si procuri di tenere il
diaframma il più possibile aperto, compatibilmente colla necessità di profondità di campo nitido.
Fotografie di castelli
Più o meno ben conservati, intatti od in rovina, i
castelli antichi costituiscono uno dei più interessanti generi di fotografia: se ne trovano in ogni
regione d'Italia, in montagna, in collina od anche

a quello ottenuto diaframmando l'obiettivo, per cui

in pianura, in posizione per lo più sopraelevata, di
accesso più o meno tacile, e formano un complemento molto dbcorativo del paesaggio circostante oltrechè fornire ottimi soggetti per molte

si raccomandava di adoperare la tutta apertura solo in casi estremi di scarsa luce, attualmente in-

inquadrature.
Per fotografarli, il tipo ed il formato della foto-

lo (colle calcolatrici elettroniche e con nuovi procedimenti grafici) e tecnici (miglioramenti nei ve-

camera non hanno importanza: occorre soltanto
che la loro ottica si presti a riprenderli sia da lontano che da vicino, sia dall'esterno che nei loro
interni: sale, camere, celle, cortili, ecc.; perciò

stemi di lavorazione delle lenti e del loro controllo, adozione degli strati antiriflessi) — si ottiene un potere risolvente a tutta apertura molto

sarà preferita una totocamera con ottica intercambiabile, ed occorrerà munirsi almeno dei due
obiettivi più importanti per tal genere di fotografia: il grandangolare per gl'interni e le prese da
vicino, ed il teleobiettivo per le riprese da grande
distanza.
Di rigore il treppiede per ottenere la massima nitidezza nelle foto. Le fotograle dei castelli, molti
dei quali poco noti od ignorati — anche quelle
a colori, ben più suggestive — si possono anche
valorizzare e sfruttare cedendo le copie o le diapositive — od i loro duplicati — al solito tabaccaio dela località, od all'Associazione «Pro-Loco » od anche all'Ente Provinciale per il Turi-

vece —

grazie a nuovi perfezionamenti di calco-

tri ottici e maggior scelta

tra

essi,

migliori si-

maggiore che per il passato e pressochè eguale
a quello

coll'obiettivo

diaframmato,

e ciò

mal-

grado le maggiori aperture relative odierne.
Si può quindi con tutta tranquillità adoperare i
moderni obiettivi 1:2,8, 1:2,0, ecc. anche a tutta
apertura, l'unica limitazione essendo quella della
minor profondità di campo nitido a grande apertura.

La notte sull'8 Luglio 1962 veniva fatta esplodere

Niente paura per le grandi aperture
Mentre una volta, con gli obiettivi di prima della
Il guerra mondiale lavoranti a tutta apertura si

radio locale che dal quotidiano locale «Star Bulletin », puntarono le loro camere in direzione del-

otteneva un potere risolvente nettamente inferiore

l'isola Johnston, a 1100 km. di distanza, nel buio

delle Hawaii, precedentemente avvertiti sia dalla

appaper la
scopDIN il

miglior diaframma ,risultò il 5,6.

Gli obiettivi per ingranditori
Molti dilettanti comperano il loro ingranditore senza obiettivo, pensando di poter montare su di esso l'obiettivo di ripresa della loro minicamera,
se questa posiede l'ottica intercambiabile ed amovibile; ma così facendo talvolta non riescono
ad ottenere risultati soddisfacenti anche diaframmando al massimo l'obiettivo; la ragione di ciò
è molto semplice: gli obiettivi di ripresa per totocamere sono calcolati per lavorare dall'infinito
sino a distanze non inferiori ad 1 metro; al disotto di tale distanza la correzione ottica di cotesti
obiettivi non è più perfetta.
Invece

Bomba atomica, numero indice 6.160.000...

sull'isola Johnston, nell'arcipelago delle Hawaii,
una bomba atomica; tutti i fotografi, giornalisti e
dilettanti, di Honolulu, nell'isola Oahu, capitale

smo.

della notte, aprirono gli otturatori dei loro
recchi poco prima del momento stabilito
esplosione e li richiusero subito dopo lo
pio. Con pellicola a colori invertibile di 18

gli obiettivi speciali per ingranditori (ad

es. i « Componar » e « Componon » Schneider)
sono calcolati appositamente per l'uso coll'ingranditore, quindi sono perfettamente corretti per le
piccole distanze a cui lavorano durante gli ingrandimenti. Solo obiettivi di lunghezza locale
estremamente ridotta, come quelli per cinema formato ridotto, di f-15 a 25 mm., si prestano egualmente bene sia per la ripresa che per l'ingrandimento dei piccoli fotogrammi cine e microformato.
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI
IN UNO SOLO
Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6x 6, 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'inquadra-

tura, 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 " repor-tage " 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

HASSELBLAD

LA RICERCA

ogni giorno nei laboratori della Ferranti"
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.

forrania
la scienza garantisce la qualità

S
I

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.

101•Pallk
la scienza garantisce la qualità.

ttore

Alzo.

La rivista

terranid
guida e consiglia
il

Dal 1925 in tutto il mondo la pioniera delle Cineprese
La

rivista

fotocineamatore

ferietiiiki
anno

12

formato,

ricchi
con

pubblica

fascicoli

ogni

di

grande

numerosissime

illustra-

zioni sia in nero che a colori.

Ogni numero contiene articoli di attualità e critica cinematografica, rubriche di consigli per ifotografi dilettanti,

notizie

per

corrispondenza
sioni

di

libri

con
ecc.

i professionisti,
i lettori,
ecc.

recen-

costituendo

così un prezioso veicolo di informazione per tutti coloro che, sia come
dilettanti

che

come

professionisti,

hanno un interesse al settore.

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

La

rivista

ferralriki
tenuto di alto
ste

diottrico. Synchro-flash. Contametri. Contafotogrammi.

grafica

di

per il suo con-

livello e la
lusso

sua ve-

è concorde-

mente considerata una della migliori
riviste europee

e mondiali

di foto-

cinematog rafia.

L'abbonamento alla rivista

ferrania

costa L. 3.000 annue (più 1.
per

L'unico
proiettore a
sogliola nel mondo!!!

12

ricchi

100 I. G. E.)

fascicoli

mensili

del

formato di cm. 24 x 31, compreso il
numero speciale di dicembre.

VISACUSTIC
8 mm
muto - sonoro

Inviare richieste di
abbonamento a:
ufficio propaganda e sviluppo rivista

tePrama
CP

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

FOTOEXAKTA - Piazza Statuto, 241f -TORINO -Tel. 485.948 -485.949

ARIMINUM -Via Negroli 51 -Milano
c/c postale N. 3/9764
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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.
IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGI VI FORNIRÀ TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VORRETE CHIEDERGLI

5

MILANO

MILANO

VIA CASE ROTTE 5
Tel. 876.787
Irieerce eutometieal

VIA DONIZETTI 4
Tel. 794.503
794.037

AGENZ. PASSEGGERI

AGENZIA MERCI

ROMA
VIA

BARBERINI III

Tel. 470. 241

BEL GIAN

AlgLINES

NAPOLI

FIRENZE

VIA CESARIO

PIAZZA SANTO

CONSOLE 2

STEFANO 1

Tel. 390.452

Tel. 294.984

GENOVA
PIAZZA
ACCWAVERDE 1
Tel. 67.703

5-

RAMO

5

o

L. 22.500
Visionatrice

animata a

prisma

rotante

per film

t3 mm.

Caratteristiche:

FRAMAN
FABBRICA ACCESSORI PER
BOBINE

di

•

Manini

CINE PASSO

E SCATOLE (tutte le misure)

FILM CEMENT

F.

IMPUGNATURE

RIDOTTO::

• INCOLLATRICI
• AVVOLGIFILM

RIFLETTORI

MILANO - Via Digione, 3 - Telefono 482.419

MILANO (238)
VIA ROSELLINI N. 1
TELEF. 600.297 -600.298

GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MOR ETTI
GIORG IO
MO RETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MO RETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORGIO
MO RETTI
GIORG IO

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Visione su schermo smerigliato mm. 70 x52
Marcia avanti e indietro
Ottica luminosisima f. 3,5
Dispositivo per la messa a fuoco
Dispositivo per la messa in quadro
Dispositivo segnafotogrammi
Dispositivo di avanzamento quadro per quadro
Bracci porbabobine da 120 m.
Alimentazione in c.a. con cambiotensioni di entrata
120-160-220 Volt
Trasformatore incorporato
Lampada 6 Volt 10 Watt attacco a baionetta 15 S
Costruzione interamente in pressofusione di lega leggera
Verniciatura a fuoco

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

GIORGIO
/
EMETTILA

la casa grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine

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

MOR ETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG 10
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG 10
MOR ETTI
GIORGIO
MO RETTI
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"

SUN

TELEOBBIETTIVI

PER APPARECCHI SLR

UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICA DI PRECISIONE

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

(Exakta, Pentacon,

Nikon F,

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 lchikawa City, Chiba, Japan.

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

SUPER COLOR 13 X18
per riprese

esterne

- architettura

-

moda - pubblicità
dorsi

INGRANDITORE

4x5

e 9x12

ORIZZONTALE

PER
Formato

intercambiabili

GIGANTOGRAFIA

18x24 (20x25) a condensatore

Tre corpi regolabili - lampade fino a 1000

W

- orologio

a cremagliera

orientabile

contatempi - aspiratore elettrico.
Porta

negative

con

movimento

verticalmente ed orizzontalmente.

FATIF

MILANO

- Viale

Brenta

n.

24

n.

- Telefono

5 3 .6 2 .0 0

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

il lussuoso RAYMATIC, semiautomatico 5x5 dalle prestazioni
superiori i
Adatto per tutti i telaietti 5x5, formati 24 x36 e 4 x4 cm.
Magazzino scorrevole a 36 posti. Specchio cristallo

lavorato

otticamente, condensatore a due lenti, una 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 dalla nuova, purissima linea.
Passalastrine 5x5 doppio, per diapositive 24 x36 e 4x4 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

MALINVERNO

apparecchi

proiezione

proiettori

reclamistici;

lettori

di

microfilm.

MILANO - Via Boscovich 44 -Telefoni: 222.756 - 279.550
M ALN ATE (Varese) -Via Alfieri 10 •Telef. 41.263

Un, due, tre
1-

ed infinite sono le

i

possibilità di illuminazione
il

FEINMECHANIK

mediante

pratico

e poco

ingombrante dispositivo

Durst RILU
applicabile atutti gli
ingranditori DURST.
Grazie ad esso l'ingranditore si trasforma

in

un

ottimo

riproduttore, cioè in
una vera e propria
macchina

fotogra-

fica da ripresa.
Con la posizione 1
si ha un'illuminazione adatta alla ma-

Assicurano
stabilità
nella ripresa,
correttezza
nell'inquadratura

crofotog rafia, con la
posizione 2 un'illuminazione indicata
per la riproduzione
di documenti e disegni, con la posizione 3 si realizza

Vasto
assortimento
per il
professionista
per il
dilettante

una

luce indiretta

ottimale per fotografare oggetti, anche
metallici, con piena
sicurezza di eliminare qualsiasi riflesso
nocivo. Il RILU perciò completa il vostro ingranditore e
realizza il binomio
INGRANDITORE RIPRODUTTORE.

Teniamo a vostra disposizione un articolo dettagliato sulle molte interessanti possibilità d'impiego
di questo dispositivo d'illuminazione. Ve lo invieremo volentieri insieme a prospetti illustrati, a titolo
gratuito e senza nessun impegno da parte vostra.
Basta una telefonata oppure una cartolina.

ERCA

S. P. A.

Via Mauro Macchi 29

MILANO

- Telefoni 211.141-2-3-4

Concessionaria delle più rinomate fabbriche del
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA:

ERCA
MILANO

mondo nel ramo cine-foto-ottica

S.P.A.
DURST S. P. A.

- VIA

MAURO

MACCHI,

29

FABBRICA

APPARECCHI

FOTOTECNICI

BOLZANO - AMBURGO - NUOVA YORK

S. P. E. S. s. r. 1.
SVILUPPO PELLICOLE E STAMPA
Dir. E. Catalucci
VIALE CAMPO BOARIO, 56
TEL. 578.051 -52 -53 - 54 - 599.535
ROMA

i
t

Tavolo controllo
con visore

Tavolo di montaggio
in metallo
Visore semplice per normale
tavolo di montaggio

>
103

82
INCOLLATRICE
RIBALTABILE

133

Peso complessivo kg. 55

r

LE CINEPRESE CLASSICHE
CON OTTICHE INTERCAMBIABILI E VELOCITA' MULTIPLA

MODELLI CON TORRETTA:
D8LA
torretta per 3 obiettivi intercambiabili,
sette velocità da 12 a 64 fot./sec., esposimetro di alta sensibilità con misurazione diretta dietro l'obiettivo, otturatore variabile, meccanismo di riavvolgimento per dissolvenze incrociate, mirino
multifocale.

005

B8LA
torretta per 2 obiettivi intercambiabili;
altre caratteristiche come la Bolex D8LA.

MODELLI CON FRONTALE PER UN UNICO OBIETTIVO INTERCAMBIABILE:
C8LA
sette velocità, esposimetro, otturatore
variabile, riavvolgimento, mirino multilocale, come la Bolex D8LA.

C8SL
cori esposimetro incorporato, velocità
unica di 18 fot./sec. e mirino multifocale.

C8
senza esposimetro, sette velocità, mirino
multifocale.

Tascabili, semplici nel loro impiego, precise e sicure nelle loro prestazioni,
hanno prerogative che le avvicinano agli apparecchi professionali.
Richiedere prospetti alla: ERCA S.p.A., Milano, Via M. Macchi 29
Concessionaria delle più rinomate fabbriche nel ramo cine-foto-ottica

14.
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