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Gli amici della rivista «Capitolium » edita dall'ufficio stampa del comune di
Roma, han ricevuto in dono un libro di vecchie fotografie, edito da Casini,
«Album romano », con il testo di Silvio Negro. Contemporaneamente l'EIAS ha
messo in distribuzione nelle librerie «Roma dei galantuomini » di Mario Dell'Arco
(Premio Città di Roma 1961). In uno e nell'altro libro le immagini ci guardano,
pare come dovessero commentare la nostra fretta. Non si tratta più di cronaca.
Sono figurazioni sfuggite alla foga vandalica dei posteri (dice in una commedia
il Durissi che scegliere avi e posteri è d'una difficoltà rara). E' quasi imperdonabile che oggi si giudichi mio nonno e ivostri bisnonni sulla misura dei danni
arrecati alla città, secondo idocumenti che l'archivio di Negro o di Dell'Arco
può fornire.
Bella cara città; non era una capitale, siamo d'accordo. Ma piangiamolo insieme
quel periodo da vera belle époque, quando l'Italia era cosparsa di città capitali
di piccoli, di esigui regni, Parma, Lucca, Firenze, Torino, Venezia (o si sbaglia),
Milano, Palermo, Napoli, Roma. Oggi riassorbite in una capitale di vizi politici ed
economici, le vedute paesistiche del Piranesi da una parte, del Thomas dall'altra
(senza parlare di quelle del Pinelli) la sovrastano, addosso come una minaccia
continua, in alto della quale iversi di Gioacchino Belli sono come un fregio aulico.
Tutto quanto del passato si commemora, grava sulla città come un rimprovero.
Il porto di Ripetta distrutto, gli antichi edifici sul Tevere, alcuni ponti aboliti e
sostituiti con altri certo più moderni, ma vere continuazioni di strade, e non proprio ponti o costruzioni capaci di suggerire lo scavalcamento d'un fiume, d'un
corso d'acqua.
Le immagini ricuperate pazientemente da Negro presso icollezionisti romani (Silvio Negro era il più esperto in istoria della fotografia italiana, romana, straniera:
sapeva tutto, raccoglieva ogni cosa utile, si documentava perennemente e poi con
cautela metteva insieme isuoi scritti, isuoi libri presto diventati rarità bibliografiche, illustrandoli con pezzi rari, preziosità da esperto archeologo delle riprese,
della camera oscura, dei viraggi in seppia); quelle immagini condannano scavatori, falsi restauratori, amministrazioni comunali all'ingrosso, da cent'anni a oggi
perlomeno. Il Tevere vi corre e par più trasparente d'oggi, certo più ricco d'acque. Il Campo Vaccino dove sostavano bufali e mandrie è diventato fiera degli
archeologi, e tutta Roma d'ieri par essere un camposanto di memorie disperse
sulle quali piange la meglio letteratura, da Libero Bigiaretti (« Carte romane »)
a Fabrizio Sarazani (« Roma perbene » e altri), Fortunato Bellonzi (« Amore di
Roma »), Elio Filippo Accrocca, tutto il mondo redazionale di «Capitolium » fino
a Mara Gianmarino, che pubblica «Vento di Roma » da Canesi. Il luogo comune
diventa accorta sensibilità sentimentale, quasi cultura, assume il coraggio di
arcana simbologia.
Se si esclude Accrocca che ricorre alle celebrate acqueforti e puntesecche di
Renzo Vespignani, e Bellonzi che preferisce la grafia di Orfeo Tamburi, gli altri
libri soggiacciono all'obbligo di una iconografia fotografica attinta dagli stessi
album coi quali anni addietro, a Palazzo Braschi, si allestì una famosa mostra
fotografica. Mostra che s'intende bene si giovò in particolare delle esperienze
e conoscenze di Silvio Negro. La sua Roma, come quella di Baldini, di Trompeo,
di Arduini (« Dame al Macao »), di Mario Dall'Arco e tanti altri, non ha niente a
che vedere con quella di Castellani, di Emmer, di Bolognini, di Pasolini, di Fellini.
Non è nemmeno la Roma delle future memorie di Ennio Flajano (il suo capitolo
sul Salotto della domenica taglia la testa agli «amici », ma salva totalmente i
nemici: Flajano per fortuna è uno scrittore che crede ai proverbi, e a un amico
lontano preferisce inemici in casa), o quella che piacque, petrosa e immobile,
a Cardarelli, o per il suo barocco senza ampollosità a Piccone Stella, a Nicola
Ciarletta.
Per qualcuno è una Roma «nera », legata alle chiavi di San Pietro, all'aristocrazia
che trattava da pastori iSavoia (forse non sbagliavano), alla borghesia donde
nasceva il «generone », il funzionario, il notaio, l'avvocato o magistrato papalino.
Le foto raccolte dall'« Album romano» o da «Roma dei galantuomini » non
vanno oltre l'evocazione d'un clima cittadino,
di un certo colore del tempo
nel quale si stempera anche il color locale che piacque a Gregorovius, a
Stendhal, a Puskin e Gogol, a Montaigne. Non ha nulla a che vedere con la
Roma di Via Veneto attuale, con la Roma delle borgate dell'« Accattone » o di
«Mamma Roma », o della «Giornata balorda ».
Roma si dirà è restata al suo posto: imonumenti sono ancora dove li hanno
lasciati i romani, i papi, icardinali, i principi, la storia. Gli archi di Tito, di
Settimi° Severo, di Costantino, di Giano nessuno li ha toccati. E anche San Paolo,
San Lorenzo, Santa Maria Maggiore, Fontana di Travi e la scalinata di Trinità de'
Monti. E' verissimo, ma a guardare le foto della borghesissima Roma dei galan-
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tuomini notiamo che lo scenario è mutato. Prima di rimuovere le costruzioni che
isecoli avevano addossato alle vestigia romane o medievali, perchè non si è
aspettato il nostro intervento?
Ecco ivantaggi della fotografia documentaria. Un tempo al «documento » provvedevano ipittori, o meglio gli incisori. Ma una Roma quale quella piranesiana
dov'è mai esistita? E' come la Venezia o la Londra del Canaletto. (Non per nulla
erano veneti entrambi ipittori, gli artisti). Le prospettive sono state ampliate, la
fantasia ha lavorato dentro al «vero » spostando e accrescendo ipunti di fuga.
Assaporare le testimonianze del passato o meglio di un ieri che vorremmo
disponibile, durato nella cronaca, è un esercizio di stile rigoroso, per cui fughe
e prospettive si allungano indefinitamente. Ogni vecchia cartolina romana, ogni
foto da album di famiglia, ogni veduta diventa una incisione del Canaletto per
collezionista inglese o polacco, o una lastra del Piranesi da consegnare alla
Stamperia Romana.
Capita a volte che a Porta Portese si trovino blocchi di venti, di cento vecchie
fotografie; non tutto è da scartare; nemmeno le cartoline di auguri per compleanno, per onomastico, per le festività annuali ricorrenti, e tanto meno son da
gettare gli album dove son racchiusi ivolti un po' timidi un po' alteri dei nonni
con fedine pesanti, delle nonne erette sul busto, sovranamente aduste, e quelle
vecchie zie grifagne, si suppone nella vita reale, ma che diceva Longanesi han
salvato l'Italia. Non è facile mettere la mano sopra questi repertori di volti
chiusi e ormai impenetrabili, di abiti da cerimonia (il pittore dei poveri cosiddetto,
il Faruffini, quando divenne fotografo, riuscì a costituirne una vera collezione, la
rarità dei pezzi costituisce merito). Liberate dal peso volatile della cronaca,
cartoline o fotografie vecchie, un po' ingiallite dagli anni, sbiadite, sembrano
quelle tracce leggere d'una testa che s'è appena posata su un guanciale, anzi
su un origliere: «Una rosa per Emily » di Faulkner ne offre uno spasimato esempio: e tutti sanno che certe volte una foto o una rosa si rassomigliano, e una
rosa è una rosa è una rosa, all'infinito come diceva mia zia Gertrude Stein.
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Un equivoco da chiarire è quello che verte sul soggetto delle fotografie: da
quando, nello scorso dicembre, mi è accaduto di lamentare l'eccessivo numero
di foto nere e tristi giunte in redazione, non è mancato chi nell'osservazione leggesse un invito a fare cose più allegre, a non «voler mostrare a tutti icosti solo
ilati più deprimenti della vita » e così via.
A dire il vero, la mia intenzione era tutt'altra, e proprio non vorrei prestarmi ad
una interpretazione che, oltre a contraddire quanto da me asserito in altre occasioni, mi addolorerebbe profondamente come uomo. Quel che volevo biasimare
era l'inconsulto e sprovveduto opportunismo con cui molti, troppi fotografi cambiano stile come si cambiano la camicia, senza pensare neppure per un istante
che lo stile deve sempre essere ii frutto di una maturazione e di una macerazione
sentite e vissute in profondo, deve essere l'indizio primo dell'esistenza di una
reale personalità artistica. Da qui al consigliare soggetti gai mi pare corra parecchio, e mi pare che le due cose non possano assolutamente andare d'accordo,
anche perchè sotto l'etichetta del soggetto gaio si nasconde ben peggio, si nasconde l'invito a tornare all'Arcadia, al prendere le cose come vanno, ad eludere iproblemi umani e artistici che ci stanno dinanzi, a rinnegare insomma
proprio la nostra coscienza e le sue conquiste. Nell'arte italiana, nella vita italiana la tendenza all'evasione, al rifiuto della realtà è sempre presente, costituisce uno degli aspetti deteriori del nostro carattere, ed è inutile citare esempi
che sarebbero fin troppo numerosi, dalla letteratura al cinema alle arti figurative alla musica stessa: combattere una tale tendenza degenerativa non è solo
giusto, è addirittura sacrosanto, ma bisogna star bene attenti al modo con cui
si combatte, ai compagni che si vogliono avere a fianco nella lotta. Trovarsi mescolati con un gruppo di versipelle, pronti a mutare bandiera al minimo segno
di incertezza, non è piacevole e non è nemmeno permesso: itempi sono troppo
chiari perchè sia possibile ancora parlare di equivoci in buona fede.

et,

Protestavo quindi non contro isoggetti, ma contro il malvezzo di fotografare
secondo moda e non secondo coscienza (che tra l'altro è molto più difficile).
Devo però aggiungere che sarà bene chiarire fino in fondo, precisare che l'arte
di oggi ben difficilmente potrebbe non essere sgradevole, irritante, polemica.
Usciamo da un'epoca (non solo in Italia) in cui il mondo era visto da una parte
sola, e tutto ciò che non coincideva con quella parte, con quella visuale, era
condannato o speditamente ignorato. L'ultima guerra, in Italia soprattutto, ha
dato un crollo fortissimo a quella maniera di pensare, e gli artisti se ne sono
accorti per primi, hanno capito che finchè anche un solo uomo soffre tutti gli
altri uomini non potranno più essere felici senza violentare in qualche modo la
propria coscienza. E' stata la fine delle illusioni folcloristiche, delle isole beate,
del nostro Sud soleggiato e filosofo tanto affine al deep South dove vivono i
negri che sono così buffi col loro curioso accento e gli autobus e le sale d'aspetto
tutte per loro che tanto non saprebbero che farsene di qualcosa di meglio.
Dopo tanto tempo, abbiamo cominciato a capire che le invasioni barbariche non
andavano viste soltanto dalla parte dei romani ma anche da quella dei barbari,
e che dovevamo riprendere tutto dapprincipio, saggiando prima ogni idea, ogni
convinzione, ogni argomento, nel timore che suonasse vuoto e falso. Chi può
onestamente colorire in rosa il nostro paese, quando sappiamo che in molte zone
di esso abbiamo ancora bambini malati di tracoma, quando certe valli del bresciano e del bergamasco sono piene di ex minatori che muoiono di silicosi,
quando l'analfabetismo è ancora quell'orrida piaga nazionale che ognuno sa ma
che nessuno si preoccupa di sanare a fondo? Non si vuol certo negare che molte
cose siano cambiate in meglio, proprio dalla fine del fascismo in poi, nei diciotto
anni di vituperata democrazia parlamentare, ma questo non può esimerci da un
senso di responsabilità, non può toglierci di dosso la tristezza per tutti coloro
che dall'Italia hanno avuto solo le tasse la fame e la guerra: altro che ottimismo, altro che gioia di vivere! Nel mondo d'oggi, nelle crisi profonde che lo
squassano, la gioia di vivere può essere solo appannaggio della serena incoscienza di qualche giovane, o frutto di rari attimi di oblio e di distensione, nella
nevrosi che ci assedia tutti: per il resto, le facce vere sono le nostre, le squallide facce degli autobus, dei treni che al mattino presto si vuotano alle stazioni,
le penose facce intraviste dietro icristalli delle automobili ferme ai semafori,
in frenetica attesa del verde, o nelle osterie dei paesi, nelle sere d'inverno.
Gli artisti, gli artisti veri, sanno tutto questo, hanno cercato di parlarne, di comunicare agli altri la loro sofferenza e il perchè di tale sofferenza. Non ci sono
sempre riusciti, talora sono caduti nell'accademia o per altra via hanno ritrovato proprio ciò che non volevano più incontrare sul loro cammino, ma non per
questo è lecito supporre che astraendo deliberatamente dal male e dal dolore
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si possa convincere il mondo del fatto che tutto va bene e gioiosamente, come
se un simile atteggiamento da struzzi avesse la minima possibilità di cambiare
davvero le cose, e le cose non andassero cambiate a prezzo di sforzi immensi,
di patimenti, di fatiche e di sconfitte. Parlare di gioia di vivere, di Freude des
Lebens in tale modo è insieme equivoco e vigliacco: la mostra fotografica di
tale titolo presentata alla Photokina nello scorso marzo mostrava bene, nei suoi
scarsissimi risultati, l'inconsistenza di una tematica pregiudizialmente viziata.
In quel modo, in quei termini, la gioia di vivere non esiste e non può esistere:
esistono invece momenti sereni, rare pause nella vita dell'uomo, in cui l'uomo
stesso per un istante si dimentica di sè, respira e prende fiducia; è giusto ingannare se stessi e gli altri, mutando quegli attimi in una situazione permanente,
addirittura in una concezione del mondo?
Il discorso mi ha forse portato troppo lontano, e va da sè che quanto si è detto
non muterà certo le cose, perchè di gente disposta all'imitazione non ragionata
ce ne sarà sempre, così come sempre incontreremo persone disposte a risolvere tutto con giochi di parole, senza fatica e senza rischio. Volevo solo fare
una precisazione, un tentativo, dare un contributo a un chiarimento tanto necessario e, a quanto pare, ancora così difficile; gli eletti sono pochi, si sa, in tutte
le epoche e in tutti icampi, ma non c'è ragione perchè accanto agli eletti debbano esserci solo reprobi, senza alcuna possibilità di stabilire almeno una
comune base di linguaggio e di mutua comprensione, il più possibile solida
ed ampia.
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‹< Se l'attuale processo di maturazione delle cinematografie latino-americane ci
pare incontestabile per irisultati quantitativi raggiunti, per l'esistenza di forme
originali di espressione e per una maggiore organicità delle strutture industriali, è altrettanto incontestabile rilevare che tale evoluzione non è costante,
bensì soggetta a improvvisi cedimenti e arresti. L'esperienza acquisita in quattro
anni di consuetudine ai problemi delle cinematografie latino-americane ci porta a
pensare che alcune di esse, pur così ricche di fermenti, trovano un serio ostacolo
al loro affermarsi nella scarsa consistenza delle strutture industriali del cinema,
che in alcuni paesi raggiunge forme di completo sottosviluppo.
Queste remore appaiono più gravi perchè in campo cinematografico, a differenza
di quanto avviene in altri settori, non si avverte la volontà di rivedere le strutture
al fine di renderle più adeguate al mutare delle condizioni politico-sociali dell'America Latina ».
Questo brano, stralciato dalla presentazione ufficiale della 4' edizione della
«rassegna latino-americana », pur se parecchio ottimista circa risultati quantitativi raggiunti, forme originali di espressione e maggiore organicità delle strutture
industriali, pone sufficientemente a fuoco le condizioni obiettive di una porzione
dell'universo cinematografico che, solitamente, non ha frequenti occasioni di incontro con gli studiosi europei. Pochissimi sono coloro che hanno consuetudine
con iprodotti dell'America Latina e non molti di più quelli che possono, su una
conoscenza diretta, elaborare una convincente diagnosi sui fenomeni più eclatanti che sconvolgono l'esistenza di questa particolare industria.
Le condizioni socio-economiche del «terzo mondo » sono talmente contraddittorie e contrastanti tra stato e stato che un discorso d'indole generale (seppure
con irischi insiti in sè) non può assolutamente essere condotto. Ogni cinematografia sudamericana — a differenza di quanto avviene per quelle europee, almeno
a grandi linee — fa storia a sè ed infinite componenti intervengono a rendere
confuso e scomposto il panorama complessivo. Ogni volta l'analisi va riportata
a zero e gli elementi che faticosamente possono essere stati radunati per
entrare in alcuni fenomeni tipici che hanno precisi riflessi e risonanze nell'ambito
culturale — ed in quello cinematografico in particolare — debbono essere riveduti, ché un discorso sulla situazione del cinema argentino non offre agganci
(se non estremamente labili e quindi parecchio opinabili) con quella del cinema
brasiliano. E così di seguito, in uno sfibrante gioco di rimbalzi.
Se ai temi autoctoni s'aggiungono i molteplici intrecci che legano la cultura
sudamericana a quella europea, icomplessi d'inferiorità di alcuni (o di superiorità
di altri) rispetto ai «vecchi » continentali, la massiccia invadenza degli imperialisti e, non ultimo, il caratteristico fenomeno imitativo, si avrà allora un quadro
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abbastanza completo della ridda di fattori che giocano a vantaggio e a svantaggio
dello sviluppo di una produzione cinematografica con caratteristiche nazionali.
Icedimenti e gli arresti — di cui si faceva cenno — sottintenderebbero una
evoluzione, quanto meno un lento ma avvertibile accostamento ad obiettivi precisi.
In altre parole, sarebbero il segno di un movimento interno che cerca, seppure
faticosamente ed in maniera disordinata, di darsi una forma, un volto in cui
ritrovare gli aspetti più significanti di quella trasformazione che sta portando il
continente sudamericano verso una nuova configurazione.
Le comunità sudamericane, pur nelle moltissime contraddizioni, nella selva di
implicazioni non di scarso conto, stanno certo compiendo uno sforzo per affrancarsi da una anacronistica condizione politico-umana. Il cinema, almeno per
accenni, dovrebbe pertanto essere testimone di questa crisi che travaglia uomini
e istituzioni; dovrebbe — se non apertis verbis, tenuto conto del clima politico
di molti paesi — recare nelle immagini prove tangibili della partecipazione degli
uomini di cultura all'auspicato rinnovamento.
A dire il vero, sulla scorta di quattro edizioni della Rassegna e di altri occasionali
incontri, dobbiamo malinconicamente constatare che icedimenti e gli arresti non
ci sono stati e ciò perchè un movimento non è in atto. Abbiamo, al contrario,
constatato l'improvviso esplodere di qualche «isolato », l'impennata di un ribelle,
ma presto ogni ansito s'è taciuto, avvolto nelle fumisterie d'un cinema intellettualizzato preso a prestito a Parigi o a Roma, o nei cascami deteriori di un provincialesimo che mai si farà adulto, od ancora nelle suggestioni di un folclorismo
da «tavola illustrata ». Il cinema autentico, quello degli uomini e dei problemi del
tempo nostro, quello che affonda la lama nel bubbone, quello che non allude
ma spregiudicatamente chiama direttamente in causa iresponsabili, non sembra
volere attecchire nell'America Latina. Ipiù provveduti tecnicamente (gli argentini)
passano, con estrema disinvoltura, dall'opera più tradizionale — c'è qualcosa
più tradizionale del romanzo d'appendice? — all'opera aperta, all'antíromanzo.
Hanno visionato alcuni film europei (i titoli sono sulla bocca del lettore) e
gettano sul mercato ivari El perseguidor di Oscar Wilenski, Los venerables Todos
di Manuel Antin. Riprendono cioè la formuletta del racconto ad incastro, delle
peregrinazioni della memoria, con la convinzione di essere alla pari coi tempi,
di tenere il passo alla noia, alla alienazione, alla «linea gotica ». Irisultati, inutile
dirlo, sono risibili perchè tutto è orecchiato, maldestramente congegnato, inutilmente esposto.
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D'altro canto, gli altri battono l'antica strada «mentastiana » del romanzone a
forti tinte (duelli rusticani, ammazzamenti brutali, grandi amori infranti) e irisultati, Los viciosos di Enrique Carreras e L'hombre de la esquina rosada di Rene
Mugica, sono parimenti sconfortanti.
In tanto spreco d'energie una sola nota positiva: Dar la cara di José A. Martinez
Suarez. Non che si tratti d'un capolavoro, d'un'opera di notevoli qualità, ma di un
film onesto, giudiziosamente pensato sullo stimolo di fatti autentici, di avvenimenti che hanno toccato la sensibilità di un autore il quale si propone di discutere
la realtà argentina: gli intrallazzi politici, gli illeciti sportivi, le leggi scolastiche
discriminatorie (nella fattispecie quella proposta in parlamento nel 1958 da
Domingo Rena), il fasullo mondo cinematografico. Quest'impegno — pur se i
risultati non sempre eguagliano le ottime intenzioni — merita rispetto e stima;
è il risultato di un cinema civilmente impegnato che, lasciando da parte imaleintesi motivi europei e gli istrionismi formali, persegue isuoi scopi con estrema
umiltà. Se cede, ciò avviene proprio quando abbandona itoni modesti, puntuali,
per tentare qualcosa che è al di là del respiro dell'autore.
Sintomi in qualche modo interessanti — seppure involuti e contrastanti — rivelano
altre cinematografie: quella brasiliana in maniera più sensibile. Il «cinema novo »
di Rio e di Bahia, sorto ad opera di un gruppo di giovani ribellatisi alle egemoniche strutture industriali, s'è affermato verso la fine del 1961 nel corso della 4>
Biennale di San Paolo quando vennero esposti alcuni cortometraggi (Aruanda,
Couro de gatos, Arraial do Cabo, Un dia na rampa) realizzati da cineasti provenienti dai cineclubs e dalla critica. Tale movimento, portato innanzi attraverso
enormi difficoltà economiche e ambientali, non intende imporre una ideologia;
la sua forza risiede nella volontà di fare del cinema da parte di chi già conosce
il mestiere per una consuetudine fatta di passione e di studio, nell'attenzione
continua nei confronti della realtà, nell'intuizione di captarla con immediatezza
senza alcun abbellimento. Barravento di Glauber Rocha (già presentato a Sestri
lo scorso anno in una edizione parecchio danneggiata) costituì il primo esempio
di «cinema novo » di lungometraggio. Sostenuto da una vibrante intuizione —
nonostante una certa ambiguità —, giustamente indirizzato nella rilevazione di
una tipica immediata realtà brasiliana, il film ha rivelato qualità insolite: abbandono del folclorico, rifiuto del lenocinio impressionistico, aggancio diretto col
documento. Qualità che non è dato ritrovare in un altro esponente di questa corrente: Porto das Caixas di Paolo Cesar Saraceni.
Il giovane autore — diplomatosi al Centro romano — ha tenuto evidentemente
sott'occhi la viscontiana Ossessione; l'ha — per così dire — parafrasata in termini
carioca, ma non ha saputo dare alla squallida vicenda alcuna radice autoctona.
Non concordiamo dunque con chi sostiene che il regista «mostra di non subire
alcun condizionamento ma invece una capacità di assimilazione perfetta e cosciente » e che l'opera risulti «fortemente innovatrice ». Al più si può rilevare
l'onestà delle intenzioni, o il significato di una coraggiosa presa di posizione
contro la schematica confezione industriale. Ma imeriti non vanno oltre.
L'altro film brasiliano, Gimba di Flavio Rangel (un uomo di teatro che ha accostato per la prima volta la «camera »), è trascrizione — abbastanza libera — di
una pièce di successo. Può ricordare, per certe sue caratteristiche strutturali, il
cinema naturalistico francese d'anteguerra: un Pepé le Moko locato tra le favelas:
il ribelle-delinquente mitizzato dai suoi, tradito da un compagno, che volutamente
s'immola per dare vita ad un «caso ». Le intenzioni non risultano, comunque,
chiare ed il finale, d'altro canto, invita ad opporre parecchie riserve.
La «Rassegna » è stata, comunque, ravvivata dai palpiti di alcune cinematografie
pressocchè inedite: la boliviana con La vertiente di Jorge Ruiz, la colombiana con
Raices de piedras di José Maria Arzuaga, la venezuelana con Cuentos para
majores di Roman Chalbaud. Film di limitate virtù, ma abbastanza significativi
in quanto indirizzati nella strada della verità, della scoperta di un particolare
habitat socioeconomico. Icaratteri nazionali sono sufficientemente avvertibili e
la pedissequa imitazione è bandita quasi totalmente. Ciò vale pure per la cinematografia cubana che, quest'anno, ha esposto solamente alcuni documentari attestanti, in misura diversa, il notevole livello qualitativo raggiunto in pochi anni di
attività: Hemingway di Fausto Canel, Y me hice maestro di Jorge Fraga e, soprattutto, Historia de un ballet di José Massip.
Il cinema messicano, vincitore a Sestri per la seconda volta consecutiva, s'è
ancora affidato (lo scorso anno fu il caso di Buhuel) ad un immigato: José
Miguel Garcia Ascot autore di En el balcon vacío. Il film nasce da una esperienza
autobiografica: quella della moglie dell'autore, la quale ha steso lo scenario e
preso parte al film come interprete. Un'opera di singolari qualità poetiche, una
testimonianza straordinariamente sincera e sobria che nell'arco di un raccolto
itinerario della memoria (una donna che ha dovuto lasciare la Spagna da bambina, durante la guerra civile, ritorna a visitare la sua casa) raduna immagini di
sconvolgente verità: quei pezzi d'attualità così giustamente inseriti e così lucidamente espressivi, lo straziante distacco della bimba (cui i falangisti hanno
ucciso il padre) dalla sua terra, gli incalzanti interrogativi di quel volto infantile
che di continuo chiama in causa lo spettatore. La condanna della violenza, della
guerra, della dittatura, nasce limpida da ogni fotogramma, sempre affidata al
significato delle cose, mai alla retorica e alla demagogia. Condanna virile, dunque,
condanna che nella scelta esemplare di un volto di bimba ha saputo trovare
l'elemento più struggente. Indiscutibilmente En el balcon vacío è un film d'autore,
eccellente (anche se cede sensibilmente nella parte finale, cioè dal momento in
cui scompare la bimba per lasciare il posto alla donna), ma in tutto estraneo alla
produzione messicana. Una affermazione meritata, quindi, la sua, ma che non
deve far presumere un improvviso scuotimento di questa cinematografia la quale,
al contrario (si pensi all'altro film in lizza: La rise de la ciudad di Gilberto Gascon),
naviga costantemente negli acquitrini di una narrativa di nessun interesse.
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DOPO IL TEMPORALE - L. G. Alabiso, Milano
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L'ADRIATICO A GABICCE - Enrico Mochi

NEL PORTO DI

PESARO - Giuseppe Cavalli, Senigallia

ferraniacolor
IN CORTILE - Domenico Taddioli

CAMPAGNE DI SASSOFERRATO - Enzo Bevilacqua

A
La critica radio-televisiva ha assegnato il premio
La Giraffa » al regista Sandro Bolchi per la sua
teletrasmissione «li mulino del Po ». Nella foto
Sandro Bolchi riceve il premio, mentre gli è accanto Riccardo Bacche//i.

XII Salone Internazionale Fotografico di Rosario
La mostra si terrà
mine di scadenza
zioni rivolgersi a:
si/la de Correo n.

dal 19 al 27 ottobre 1963. Terè il 18 settembre. Per informaPeila Fotografica Rosarina, Ca621, Rosario (Argentina).

Il Concorso « Persona e comunità »
Il Concorso è indetto dalla Pro Civitate Christiana
e vi si partecipa con un racconto per immagini
(da 6 a 12 fotografie in bianco-nero) da spedire
entro il 15 ottobre 1963 a: Pro Civitate Christiana,
Sezione Fotografica, Assisi.

Il

Mostra Nazionale « La Caveja d'Oro »

Si può partecipare con fotografie in bianco-nero,
da inviare entro il 10 ottobre 1963 al Foto-Cine
Club ENAL, Corso Repubblica 41, Forti. La Mostra
avrà luogo dal 27 ottobre al 3 novembre.
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LA FOTOGRAFIA/ELETTROSTATICA
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Da qualche anno si sta sviluppando una tecnica fotografica fondata su principi sostanzialmente diversi da quelli della tradizionale
fotografia a sali d'argento: la fotografia elettrostatica.
Questa tecnica ha ormai superato lo stadio
sperimentale e sono già disponibili in commercio le prime applicazioni pratiche.
Principi di funzionamento
Come è noto, nella fotografia convenzionale,
un quanto di luce che colpisce un cristallo
di alogenuro d'argento (bromuro o ioduro
d'argento) provoca in esso una reazione fotochimica irreversibile. Sul cristallo si formano
dei centri attivi che nel trattamento di sviluppo catalizzeranno la trasformazione dell'alogenuro in argento metallico. Le zone colpite
dalla luce, corrispondenti ai bianchi dell'originale, sono sede di questa trasformazione
con formazione del prodotto di reazione nero.
Nel procedimento fotografico tradizionale da
un originale positivo si ottiene una copia
negativa: si sottolinea questo fatto in quanto
nel procedimento di fotografia elettrostatica
da un positivo si ottiene invece un positivo.
Nella fotografia elettrostatica si sfrutta la
proprietà di alcune sostanze che subiscono
una variazione delle loro caratteristiche elettriche per effetto della luce. Più precisamente, per tale effetto, queste sostanze presentano un aumento della loro conducibilità elettrica. Il fenomeno è reversibile: quando l'eccitazione luminosa viene interrotta, la conducibilità elettrica inizia a scendere gradualmente fino al valore iniziale.
(Questa gradualità nel ritorno della conducibilità al valore di partenza è di estrema importanza ai fini delle applicazioni pratiche).
Le sostanze che presentano il fenomeno,
denominate fotoconduttori, sono molto numerose: quelle che fino a questo momento hanno avuto le applicazioni pratiche più note
sono l'ossido di zinco, il selenio, alcuni derivati dell'ossidiazolo.
Il meccanismo del fenomeno (che viene indicato come «fotoconduttività») non è noto
nella sua completezza.
Volendo darne una spiegazione orientativa si
può indicare la presenza nella struttura cristallina dei fotoconduttori di particolari tipi
di legami che consentono agli elettroni liberi
del reticolo cristallino di spostarsi rapidamente quando vengono eccitati dalla radiazione luminosa creando così una piccola corrente elettrica (fotocorrente) sfruttata, come
si vedrà in seguito, per l'applicazione pratica.
Per una più chiara comprensione del fenomeno si può fare l'esempio in cui il materiale
fotografico elettrostatico contenga come elemento sensibile l'ossido di zinco.
Ad un foglio di carta (l'esempio non è limitativo in quanto può anche essere usato altro
materiale) viene applicato, su una faccia, lo
strato sensibile. Esso è una perfetta dispersione di ossido di zinco in un legante. Lo
strato sensibile è costituito teoricamente da
un insieme di singoli cristalli di ossido di
zinco, ciascuno dei quali è ancorato al foglio

di carta e separato dagli altri dalla resina che
lo avvolge. La natura della resina è di una
importanza determinante. Essa deve avere la
capacità di conferire allo strato tutte le necessarie caratteristiche meccaniche e deve
avere, dal punto di vista elettrico, un adeguato potere isolante. Il foglio così costituito viene caricato elettrostaticamente in modo uniforme, nel modo che sarà di seguito precisato.
Sede di queste cariche sono sia l'ossido di
zinco sia la resina che, col potere isolante
di cui si è accennato, impedisce alle cariche
di disperdersi e le mantiene uniformemente
distribuite, una accanto all'altra, sulla superficie.
Sul foglio caricato (è diventato da questo
momento sensibile alla luce) viene proiettata
l'immagine che si vuole ottenere.
Dove la luce colpisce il foglio, l'ossido di
zinco aumenta di conducibilità e provoca la
eliminazione delle cariche statiche presenti
sul foglio. In corrispondenza dei neri dell'originale, sul foglio sensibile non giunge luce
e la situazione resta pertanto immutata: continua cioè la presenza di una carica statica.
A questo punto è presente sul foglio sensibile una «immagine latente (cioè non visibile)
elettrostatica» costituita da cariche elettriche presenti soio in corrispondenza delle
zone scure dell'originale. Questa immagine
latente viene messa in evidenza facendo cadere sul foglio una polvere elettroscopica (di
solito nera) capace di essere attratta dalle
cariche del foglio. L'immagine è così ottenuta
e viene fissata fondendo, mediante riscaldamento, la polvere elettroscopica nera.
Da un originale positivo si ottiene un'imma
gine positiva.
Il fenomeno della fotoconduttività può
più chiaramente inteso se si osserva
mento della carica elettrica nel foglio
bile, rilevato per esempio per mezzo
voltmetro elettrostatico.

essere
l'andasensidi un

Il diagramma di fig. 1 esprime questo andamento, indicando sull'asse delle ascisse il
tempo e su quello delle ordinate la carica
elettrica del foglio.
All'istante O inizia il caricamento elettrostatico del foglio. Esso assume rapidamente la
carica che raggiunge un suo valore caratteristico di equilibrio Q, (legato in gran parte
alla natura della resina) e non aumenta (tratto AB) per quanto si continui a caricare.
Interrotto il caricamento, il foglio, se lasciato
a se stesso, incomincerebbe a scaricarsi lentamente secondo la curva B C E. (Ciò dipende
dal fatto che la resina non è un perfetto
isolante e che il foglio è a contatto con l'aria
che trasporta sempre delle cariche elettriche:
si tratta comunque di un fenomeno comune
a tutti icorpi caricati elettrostaticamente).
Appena caricato il foglio si proietta l'immagine su di esso (istante t, del diagramma):
la carica cade rapidamente dal valore del
punto C al valore del punto D.
Come già detto, se il materiale non fosse
stato esposto alla luce avrebbe invece continuato a scaricarsi secondo la curva tratteggiata C E. Il saldo di carica C D esprime
sostanzialmente l'effetto della fotoconducibilità.
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All'esempio del foglio di carta con un sottile
strato di ossido di zinco su una faccia devono
essere aggiunte le altre applicazioni attualmente presenti in commercio e cioè tamburi
o piastre metalliche con uno strato di selenio
e sottili fogli di alluminio ricoperti con uno
strato costituito da un derivato dell'ossidiazoIo o da ossido di zinco (usati come vedremo per una particolare applicazione nel settore della stampa).
Qualunque sia lo strato sensibile e qualunque
sia il materiale sottostante l'analogia di comportamento è completa. Le non sostanziali
differenze nel trattamento verranno messe in
evidenza trattando il problema degli sviluppi.
Esaminato il procedimento nelIe sue linee più
generali si può ora passare alla descrizione
un po' più dettagliata dei diversi stadi attraverso i quali esso viene realizzato.
La carica
Per il caricamento elettrostatico del materiale, che verrà reso con questa operazione
sensibile alle radiazioni luminose, si sfrutta
l'« effetto corona
Come è noto, la zona circostante un filo
percorso da un'alta tensione diventa sede
di un intenso campo elettrico che provoca
una ionizzazione cioè una carica dell'aria.
Lo strato sensibile viene fatto passare in
prossimità di un filo caricato a tensione variabile da qualche migliaio di Volt fino a
valori di poco superiori ai 10.000 Volt. L'aria
ionizzata fa da portatrice delle cariche elettriche che si fissano sullo strato in virtù delle
proprietà isolanti della resina.
La superficie, uniformemente carica, è pronta
per l'esposizione.

L'esposizione
L'esposizione può avvenire con tecniche diverse a seconda che si debba riprodurre un
originale trasparente o un originale opaco.
Se l'originale è trasparente, esso può essere
sovrapposto senza danno al materiale sensibile caricato elettrostaticamente. La coppia
originale-materiale sensibile viene illuminata
con la sorgente posta dalla parte dell'originale. Segue il normale sviluppo ed il fissaggio.
Con originale trasparente è possibile anche
la proiezione diretta sul foglio sensibile.
Se l'originale è opaco, occorre ottenere da
esso un'immagine epidiascopica che viene
proiettata poi sul materiale sensibile.
La sorgente luminosa può essere di tipo comune: una normale lampada ad incandescenza o una sorgente di tipo fluorescente.
L'eventuale uso di lampade speciali è più
legato alla necessità di una certa intensità
della sorgente piuttosto che alla necessità di
una luce di particolare lunghezza d'onda.
Ifotoconduttori si prestano ad essere sensibilizzati con tecnica analoga a quella usata
nell'industria fotografica in modo da essere
sensibili alla maggior parte delle lunghezze
d'onda dello spettro della luce visibile.
I materiali usati nella fotografia elettrostatica
sono resi pertanto pancromatici, capaci cioè
di copiare tutti icolori contenuti nell'originale.

Lo sviluppo
Lo sviluppo può essere sostanzialmente di
due tipi: a polvere o a liquido.
a) Sviluppo a polvere
La polvere elettroscopica, che serve per rivelare l'immagine latente presente dopo l'esposizione sulla superficie è costituita da una
resina termoplastica in cui è sciolto un colorante generalmente nero: la polvere costituirà
le parti nere della copia aderendo alle zone
ancora cariche (perché non colpite dalla luce)
della superficie. Il fatto che la polvere sia
termoplastica servirà (fusione per mezzo dì
radiazioni infrarosse) a fissare l'immagine.
La dimensione della polvere elettroscopica
è determinante, come è ovvio, ai fini dello
ottenimento di una copia ben riuscita anche
nei minimi dettagli.
I modi di distribuzione della polvere sono
diversi. Sostanzialmente appartengono a due
categorie. Ci si può servire di limatura di
ferro, che attratta da una calamita, costituisce, in unione con essa, un «pennello magnetico » (di cui la limatura di ferro costituisce i«peli »).
Intingendo questo «pennello» nella polvere
elettroscopica e passandolo sulla superficie
si ha la rivelazione dell'immagine. La presenza della limatura di ferro è importante perché
dallo sfregamento limatura-polvere elettroscopica nasce per triboelettricità (= appunto
elettricità per sfregamento) una carica nella
polvere che essendo di segno contrario a
quella presente nel foglio facilita la reciproca
attrazione.
Un altro sistema di distribuzione della polvere
consiste nel creare un velo di polvere su
delle palline di vetro che vengono poi fatte
rotolare sulla superficie da sviluppare. La triboelettricità nasce quindi dallo sfregamento
vetro-polvere.
b) Sviluppo a liquido
Il pigmento nero è in questo caso disperso
in un liquido ad alto potere isolante. La superficie sensibile riceve un velo di questo
liquido.
Le particelle di pigmento, mobili nel liquido
stesso, vanno a depositarsi solo nei punti in
cui è presente la carica elettrostatica.
Lo sviluppo a liquido permette una finezza di
dettagli notevolmente superiore allo sviluppo
a polvere.
Questi vantaggi sono bilanciati dalla difficoltà
di trovare un liquido volatile perchè il foglio
asciughi in un tempo molto breve, ed inoltre
non tossico, non infiammabile, non fastidioso
per le sue caratteristiche organolettiche.
Naturalmente isistemi di distribuzione della
polvere o del liquido di sviluppo, descritti qui
nella loro forma più semplice, sono completamente automatizzati nelle apparecchiature
ora in commercio.
Il trasferimento
L'immagine ottenuta con lo sviluppo a polvere
non è ancora fissata sulla superficie sensibile: il pigmento è semplicemente trattenuto
per attrazione elettrostatica.
A questo punto è possibile trasferire l'immagine ottenuta su un'altra superficie (che
può essere per esempio carta normale) riottenendo la superficie sensibile di nuovo disponibile. In caso contrario l'immagine è fissata sullo strato sensibile che non può più
essere utilizzato.
Il trasferimento viene effettuato solo quando
la superficie sensibile è costituita da un tamburo o da una piastra ricoperta da selenio,
applicando una carica opportuna alla carta

che in queste condizioni diventa capace di
attrarre la polvere depositata sulla superficie del selenio.
Quando il materiale sensibile è costituito da
carta con una superficie di ossido di zinco,
questo stadio del trattamento non ha senso
in quanto il foglio sensibile è destinato a
costituire la copia.
Il vantaggio dei metodi che comportano il
trasferimento è nel fatto che può essere usata
una carta qualsiasi per realizzare la copia
definitiva.
Gli svantaggi sono dati da una leggera perdita di qualità della copia nel trasferimento e
dal fatto che le apparecchiature che impiegano questo sistema sono enormemente più
costose e complesse di quelle che impiegano
carta sensibile per cui il costo della copia
risulta dello stesso ordine di grandezza, fermo
restando -che il prezzo così diverso dei due
tipi di apparecchiature apre ai due procedimenti due diversi tipi di clientela.
Fissaggio
Se lo sviluppo è a polvere il fissaggio avviene
per mezzo di riscaldamento (raggi infrarossi)
che fonde la polvere elettroscopica stessa.
Se lo sviluppo è a liquido, il fissaggio è incluso nello sviluppo stesso essendo in esso
contenuta una resina che, quando il solvente
si allontana, blocca il pigmento al foglio,
conferendogli anche un gradevole aspetto.
Attraverso idiversi stadi successivi ora descritti si ottiene la copia di qualsiasi tipo di
originale.
E' conveniente a questo punto il confronto
tra il procedimento elettrostatico e quello tradizionale prima di passare alla descrizione
delle diverse applicazioni possibili per questa
nuova tecnica.
Caratteristiche della fotografia elettrostatica
— Il procedimento è completamente a secco. (Anche nel caso dello sviluppo liquido
il foglio dopo pochi secondi è completamente asciutto).
— L'intero processo si compie in un tempo
molto breve.
— Il costo della copia è inferiore rispetto agli
altri sistemi.
— Da originale positivo si ottiene copia positiva.
Caratteristiche dei procedimenti a sali d'argento
— La qualità della riproduzione è migliore
— La sensibilità è superiore
— Le apparecchiature per la riproduzione sono meno costose.
Impieghi del materiale elettrostatico
Le limitazioni del materiale elettrostatico, particolarmente quelle relative alla sensibilità,
riducono per il momento icampi di applicazione.
Copia di documenti e disegni
Il settore in cui in questo momento sono più
notevoli gli sviluppi commerciali è quello della copia di documenti. Sono presenti sul mercato delle macchine da riproduzione che impiegano sia tamburi (o piastre) rivestiti di
selenio, sia carta sensibile all'ossido di zinco.
Possono anche essere copiati semplici documenti o pagine di riviste e di libri. Il principio consente naturalmente di copiare disegni
siano essi realizzati su carta «lucida » o su
carta non trasparente.
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Trattando il problema della copia documenti
non si può fare a meno di confrontare il procedimento elettrostatico anche con iprocedimenti termografici.
La fotografia elettrostatica, nei confronti della termografia, presenta il vantaggio della
possibilità di copiare tutti i colori, di una
maggiore stabilità e migliore qualità.
Le ulteriori applicazioni della fotografia elettrostatica in altri settori molto importanti sono
appena iniziate. La situazione è ancora allo
stadio sperimentale anche se qualche applicazione pratica è già stata realizzata.
Stampa a colori
Il procedimento elettrostatico si presta facilmente all'applicazione alla stampa a colori.
Si carica, per esempio, un foglio all'ossido
di zinco con la tecnica già descritta e si
proietta su di esso l'originale avendo eliminato da esso, per mezzo di opportuni filtri,
il colore blu. La luce che colpisce il foglio
lo lascerà carico soltanto in corrispondenza
delle parti blu dell'originale. L'immagine così
ottenuta viene messa in evidenza con uno sviluppatore elettroscopico blu e fissata. Si ricarica lo stesso foglio proiettando questa
volta l'originale dopo avere eliminato il colore
rosso (magenta). L'immagine viene messa in
evidenza con uno sviluppatore magenta e
fissata. Analoga operazione per il colore giallo. La sovrapposizione dei tre sviluppatori
riproduce tutti icolori dell'originale.
Stampa offset
Un foglio di alluminio rivestito da uno strato
fotosensibile di ossido di zinco o di un fotoconduttore organico viene usato nelle identiche condizioni della carta per copia documenti, ottenendo su di esso una copia dell'originale. Alla fine dell'operazione si ottiene
un'immagine data dal pigmento nero mentre
il fondo è costituito dall'alluminio. Il comportamento idrofilo della superficie di alluminio
e la capacità del pigmento elettrostatico di
assorbire un inchiostro da stampa grasso consentono l'uso di questa matrice su una tradizionale macchina di stampa di tipo offset.
Con una sola matrice possono essere stampate alcune decine di migliaia di copie.
Radiografia
L'effetto di scarica della superficie sensibile
elettrostatica si verifica oltre che in presenza
di una radiazione luminosa anche per effetto
dei raggi X.
Questa proprietà del materiale elettrostatico
apre le porte alla sua utilizzazione nel campo
della radiografia industriale e nel campo della radiografia medica.
La sensibilità più bassa nei confronti del materiale radiografico tradizionale ha costituito
fino a questo momento una limitazione soprattutto nel settore della radiografia medica.
Come si vede da queste generiche note, il
materiale elettrostatico è un materiale promettente per il suo basso costo e la sua
semplicità di impiego in molti settori in cui
finora il prodotto sensibile a sali d'argento
è stato l'unico mezzo a disposizione.
Sarebbe assurda l'affermazione che il materiale elettrostatico sostituirà ad un certo punto
il materiale a sali d'argento: è prevedibile che
il comune settore d'impiego venga ripartito
tra queste due tecniche secondo una legge in
cui peseranno molto idettagli di ogni particolare e specializzata applicazione.
Non si può comunque non prendere atto dell'enorme interesse che in tutto il mondo viene
dedicato all'argomento fotografia elettrostatica, ricco di promesse di importanti applicazioni future.

RIC

POPOLARE IN ITALIA

di V

III parte
li pubblico italiano del primo dopoguerra non
rifiutò pregiudizialmente l'esperienza neorealista. Strati abbastanza vasti e qualificati di
spettatori ne condividevano la ribellione al
vuoto cinema commerciale e l'ansia di aderire totalmente alla realtà effettuale, penetrandola nel suo farsi, cogliendovi con drammatica emozione la segreta verità dei destini umani. L'esigenza di sottoporre a inchiesta la
concreta vita della nazione corrispondeva a
stati d'animo oggettivamente diffusi, che inducevano ad accettare, o almeno a considerare con positivo interesse il metodo registico affermato da Rossellini: soggetto basato
su vicende di cronaca, dialogo ispirato alle
sprezzature e agli idiotismi della lingua parlata, abolizione del teatro di posa, attori non
professionisti. Il sapore di realtà cui i film
neorealisti ambivano non riusciva affatto sgradito a una parte considerevole del pubblico:
quella che decretò il successo delle opere
del primo Rossellini, di Vergano De Santis
Germi Lattuada. Ma l'apparente concordia
d'intenti fra registi neorealisti e spettatori celava alcuni gravi equivoci, che non tardarono
a venire in luce.
Il primo era d'ordine ideologico, e implicava
la convinzione che la nuova scuola italiana
fosse chiamata ad assolvere un ruolo analogo
a quello svolto dalla grande cinematografia
sovietica del periodo postrivoluzionario. Ma l'aprile 1945 era stato cosa ben diversa dal rosso
ottobre 1917; nè Rossellini poteva esser considerato il nostro Eisenstein. Egli aveva altamente celebrato la Resistenza e la lotta antifascista, in quanto il nazismo si identificava
con la negazione dell'umanità, la negazione
della vita: in questo senso, era davvero stato
il poeta del popolo italiano, di tutto il popolo
italiano: ma mai sarebbe divenuto il cantore
della lotta di classe. In lui come nella maggior parte dei suoi confratelli d'arte l'estremistica, giacobina tensione morale non si appoggiava ad un preciso programma politico-sociale. La fervida volontà di un rinnovamento
dei rapporti etici e civili era più che sufficiente a provocare l'astiosa ostilità di una
classe dirigente miope e paurosa; ma in realtà
i film neorealisti, pur basati sul dialettico
contrasto individuo-società, concentravano la
attenzione non tanto sull'oggettiva descrizione
ambientale quanto sulla vicenda del singolo
protagonista, sulle sue personali ansie ed errori e possibilità di riscatto. La denuncia di
una condizione umana ingiusta e intollerabile
appariva fermissima; ivalori cui affidarsi eran
però indicati nella solidarietà umana, piuttosto che nella lotta politica. Non per nulla il
nucleo essenziale di tante pellicole era rappresentato dagli affetti familiari, dai privati
sentimenti che legano il padre al figlio, il
marito alla moglie, il fratello alla sorella: perfino ne La terra trema le pagine più felici non
sono quelle liricamente dedicate all'amore di
Nicola il muratore per la sorella di Ntoni?
Veniamo così ad un altro equivoco: quello per
cui nel neorealismo si vide soltanto il proseguimento della classica tradizione realistica, in vario modo illustrata dalla scuola sovie-

tica, dal naturalismo francese, dal cinema
sociale americano. Ora, il «neo » davanti alla
parola realismo non ci stava per nulla: indicava una volontà di rottura, un rifiuto del
passato, un ardore sperimentalistico tipici,
verrebbe fatto di dire, di un movimento di
avanguardia. Non a caso la gloriosa scuola
italiana ha lasciato così povera traccia nel
campo dell'elaborazione teorica, nè alcun
nostro regista ha affrontato una sistemazione
e generalizzazione delle proprie esperienze
paragonabile a quella compiuta da Eisenstein
o Pudovkin: la neorealistica fame di realtà
era per non piccola parte mossa da un empito
istintivo e irriflesso, che rifiutava ogni definizione concettuale: quasi una mistica del reale,
più o meno consciamente mirante a una finale
identificazione di arte e vita. Queste premesse
dovevano inevitabilmente portare ad infrangere le norme della rappresentazione realistica: la parabola drammatica classica, con
la sua ben scandita organizzazione di cause
e effetti, appariva come una trama artificiosamente imposta dall'esterno su una materia
ben più fluida, disarticolata, imprevista e imprevedibile. E l'impaccio diveniva tanto maggiore quanto più cresceva lo sforzo di captare
immediatamente, senza intermediari, non l'oggettività dei dati esterni ma l'intima fenomenologia dell'animo umano.
A questo appunto mirava Rossellini, il cui
solidarismo democratico maturò il sentimento
di un panico affiato spirante in tutti gli esseri
umani, garantendone le possibilità di comunicazione e di fraterna intesa. Per questa via il
regista era portato a una progressiva svalutazione dell'aneddoto narrativo per concentrarsi più liberamente sulla durata e intensità
degli stati d'animo, emozionalmente rivissuti:
conferendo alle immagini un più ricco valore
pregnante e sviluppando con sempre maggior
vivacità la tecnica della metafora dell'ellissi
dell'allusione.
L'itinerario rosselliniano preannuncia dunque
a chiare lettere alcuni motivi tipici dell'attuale
avanguardia cinematografica, che in Italia ha
i maggiori rappresentanti in Fellini e Antonioni. Ma ad un superamento delle forme
realistiche conduceva anche lo zavattinismo,
pur fondato su assai diverse premesse. Lo
sforzo dello sceneggiatore luzzarese era volto
a una totale oggettivizzazione degli stati d'animo della normale, mediocre umanità: ogni
gesto sguardo parola doveva esser colto nella
sua irripetibile momentaneità e fissato per
sempre sulla pellicola. Zavattini coniuga solo
il presente, osserva solo ciò che effettuaimente è davanti ai suoi occhi, tende insomma
a eliminare il diaframma tra realtà e rappresentazione. Ma se ogni attimo ha il suo segreto, se ogni atteggiamento può rivelare il mistero di un destino umano, allora qualsiasi
esigenza di costruzione narrativa, di artificio
scenico viene davvero annullata. Siamo di
fronte ai postulati di un docunnentarismo integrale, di un cinema-verità: un altro degli
aspetti del recentissimo cinema, prevalentemente volto ad esplorare, con l'ausilio della
psicologia e della sociologia, la vita del singolo individuo piuttosto che della comunità
o della classe.
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Nel cinema degli anni 1945-50 ritroviamo
dunque l'origine di molte esperienze oggigiorno sviluppate dai nostri registi (e da quelli
stranieri) con risultati commerciali a volte eccellenti e comunque in un'atmosfera di vivace
dibattito, di interesse diffuso. Ma era oggettivamente impossibile che iproblemi e le ricerche avviate dai loro predecessori trovassero una pronta e vasta risonanza in un paese
faticosamente intento alla ricostruzione, diviso
da acuti contrasti politici e ideali, sempre più
avviluppato nella spirale della guerra fredda.
Mentre gli uomini di governo ostacolavano
accanitamente lo sviluppo del cinema italiano
migliore, iceti ai quali esso ambiva rivolgersi
chiedevano con sempre maggior insistenza ai
registi neorealisti ciò che essi non potevano
nè volevano dare: un positivo ammaestramento di vita, espresso attraverso le entusiasmanti vicende di un eroe esemplare. Per un
lato si voleva che il film avesse un immediato valore pratico, polemico e parenetico;
per l'altro gli si rimproverava l'angustia cronachistica e documentaria, cioè il carattere
sempre più chiaramente antiromanzesco. D'altro canto, ogni innovazione stilistica era
guardata con sospetto, in quanto poneva in
discussione l'irrecusabile vocazione oggettivista del nostro cinema: più o meno chiaramente espressa, imperava negli spettatori e
nei critici la certezza che decadentismo è
sinonimo di decadenza, cioè di involuzione
formale e reazionarismo politico.
Non c'è dunque da stupirsi se il consenso
popolare ai film neorealisti venne rapidamente scemando: il pubblico aspirava alla visione
di un'umanità eroicamente in lotta contro le
avversità e le ingiustizie, e Rossellini gli
offriva il ritratto di una brava madre di famiglia improvvisamente perduta da un impeto
di santa follia; desiderava assistere a un
incalzante susseguirsi di grandi avventure, e
Visconti rispondeva dipingendo il lento scorrere della vita quotidiana in una casa di pescatori; voleva veder esaltati isentimenti più
sublimi, e De Sica e Zavattini portavano in
scena l'affetto di un vecchio pensionato per
il suo cane. La delusione era inevitabile; vale
però la pena di rilevare che gli strati più
sensibili di spettatori non sempre contribuirono a chiarificare i termini della situazione, sottolineando il valore di questi esperimenti, magari imperfetti ma ricchi di futuro,
e risarcendoli dell'insuccesso subìto presso
le vaste platee. Così, le voci più ascoltate e
operativamente efficaci finiron per essere
quelle di alcuni registi che, per la minor levatura intellettuale, affrontavano un discorso
meno rischioso e compromettente. Esse rispondevano a un'oggettiva richiesta, all'ansia
di emozioni drammatiche maturata durante la
guerra e la Resistenza, per reazione al clima
torpidamente idillico della cinematografia del
ventennio; ma disperdevano l'originario patrimonio del movimento neorealista, preparando il terreno alle successive involuzioni di tipo
non certo formalistico, anzi volgarmente contenutistico.
Del vuoto di prestigio creatosi nel nostro
cinema approfittarono iregisti più corrivi alle
esigenze del gusto popolare. In un primo tempo, essi puntarono sul rafforzamento
e l'espansione dei due filoni che meglio si
contrapponevano alle neorealistiche cronache
di vita contemporanea: quello musicale, nelle
due varianti dell'opera filmata e del film canzonistico, e quello avventuroso, ispirato alla
tradizione del romanzo d'appendice, di cui
spesso portava sullo schermo i personaggi
e gli intrecci più famosi. Successivamente, la
produzione popolare cercò di ammodernarsi,
approfittando a suo modo dell'insegnamento
neorealista; ma intanto l'antica e mal sopita
inclinazione del cinema italiano per il genere
comico riemergeva clamorosamente, prima
nelle forme della farsa, poi della commedia
rosa, minacciando di travolgere ogni traccia
dell'opera compiuta da Rossellini, De Sica,
Visconti e Zavattini.

Duto (filtro D.)
(v. Filtri)
Duxochrome (procedimento D.)
E' un procedimento di fotografia a colori (simile al Dye-Transfer) realizzato nel 1929 per
ottenere le stampe su carta mediante la sovrapposizione di selezioni cromatiche. L'immagine finale viene ottenuta trasferendo sul
supporto di carta le tre selezioni nei colori
giallo, magenta, ciano, dopo averle spellicolate dal rispettivo supporto. Il procedimento
originario germanico Duxochrome è stato poi
variato e migliorato modificando pure il nome in Duxocolor.

Eastlake George (1793 -1865)
Pittore inglese. Fu il primo Presidente (dal
1853 al 1855) della Royal Photographic Society.

Eastman George
Duxocolor (procedimento D.)
(v. Duxochrome)
Dye -Transfer (procedimento D.T.)
E' un procedimento di fotografia a colori per
ottenere delle copie su carta partendo da una
diapositiva. Vengono ricavate dapprima tre
matrici, che, dopo essere state immerse in
acqua, vengono passate ognuna nel rispettivo
colorante; si ottiene così una matrice ciano,
una magenta e una gialla, le quali vengono
poi messe, una alla volta, su un piano e
sottoposte a pressione mediante un rullo, in
maniera che trasferiscano il loro colore sulla
carta. Finite le tre sovrapposizioni, ognuna a
perfetto «registro » della precedente, si ottiene l'immagine positiva finale con icolori
originari del soggetto. Le matrici possono poi
venir rigenerate e colorate nuovamente per
ottenere altre stampe. Questo metodo permette la correzione dei colori sia variando la
colorazione delle matrici sia interponendo
delle maschere, cioè delle sottilissime pellicole pancromatiche con l'immagine del soggetto
in bianco e nero. Il procedimento Dye-Transfer fornisce ottimi risultati ma è lungo e
complesso.

Fondatore della Kodak. Nacque nel 1854 a
Watterville, un villaggio compreso nello stato
di New York, e trascorse iprimi anni dell'infanzia nella fattoria paterna. Venduta la fattoria il padre si trasferì a Rochester e morì
dopo due anni quando George Eastman aveva
solamente otto anni. Incominciò allora un lungo periodo di ristrettezze che costrinse il
ragazzo a lasciare la scuola e ad occuparsi
a 14 anni quale fattorino in una società di
assicurazioni. Con il fermo proposito di migliorare le condizioni finanziarie della propria
famiglia, egli dedicava le ore serali allo studio della contabilità fino aquando venne promosso impiegato. All'età di 24 anni, in occasione di una breve vacanza, acquistò una
completa attrezzatura per la fotografia compresa la tenda portatile da usare quale camera oscura. La fotografia fu per lui in questo periodo soltanto un passatempo che però
lo indusse a studiare il modo per ottenere
delle lastre ad emulsione secca in luogo di
quelle ad emulsione umida che venivano
preparate al momento. Iprimi esperimenti li
eseguiva nella cucina di casa alla sera, dopo
finito il lavoro in ufficio.
Nel 1880 incominciò a fabbricare delle lastre con emulsione a secco destinate alla
vendita, attrezzando per questo lavoro un ap-

George

Eastman.

partamento preso in affitto. Di questa prima
partita di lastre molte erano difettose e dovettero venir ritirate dal commercio e sostituite. Isuoi esperimenti si volsero allora ad
una sostanza più leggera del vetro; dapprima
provò con un supporto di carta che veniva
arrotolata su speciali caricatori da poter usare
con le macchine a lastre. Ma la carta si rivelò un supporto inadatto perchè nella stampa veniva riprodotta la granulosità e la fibrosità della superficie. Fu però questo sistema
che fece sorgere in lui l'idea del rullo di pellicola. I primi rulli furono in carta con una
copertura di uno strato di gelatina sensibile.
Dopo l'esposizione e lo sviluppo la gelatina
con l'immagine fotografica veniva tolta dal
rullo di carta, trasferita su un foglio di gelatina trasparente e verniciata con collodio.
Questo sistema però era complesso e si prestava poco a venir adottato su larga scala.
Egli pensò allora di creare un apparecchio
fotografico leggero e maneggevole a forma
di scatola che portasse già caricato un rullo
di carta (coperta dalla gelatina sensibile) sufficiente per 100 fotografie. Dopo l'esposizione l'apparecchio veniva spedito al laboratorio, il rullo veniva sviluppato e stampato
e sostituito con un altro; l'apparecchio così
ricaricato veniva rimesso in circolazione.
Questi primi apparecchi comparvero nel giugno 1888 e rappresentarono una innovazione
molto importante per la diffusione della fotografia; praticamente segnarono la realizzazione dell'apparecchio dilettantistico a grande
diffusione.
Per dare un nome a questo suo primo apparecchio Eastman scelse due semplici parole:
Ko -dak; sorse così quello che sarebbe divenuto il più grande complesso industriale del
mondo per la produzione di materiale fotografico.
In seguito a successivi esperimenti un anno
più tardi veniva prodotta la prima pellicola
trasparente in rullo ricavata da una soluzione
di nitrocellulosa in vari solventi. La soluzione
di nitrocellulosa dopo asciutta veniva coperta da uno strato di silicato di sodio (altrimenti l'emulsione non vi avrebbe aderito) e
su questo strato veniva spalmata l'emulsione
sensibile a base di gelatina. Questo primo tipo di pellicola venne utilizzato nel 1891 da'
Edison per un apparecchio da lui ideato e
costituì l'origine del film cinematografico.
Mentre incominciava a diffondersi la vendita
dei rulli di pellicola vennero di pari passo
perfezionati gli apparecchi fotografici. Fra il
1895 e il 1900 comparvero alcuni tipi nuovi,
da quello economico a scatola ai primi apparecchi muniti di soffietto.
Nel 1923 venne fabbricata la prima pellicola
invertibile cinematografica da 16 mm. destinata al dilettante; il trattamento veniva fatto
nei laboratori di Rochester che poi la rispedivano pronta per la proiezione.
George Eastman non fu soltanto un inventore
nel campo industriale e un organizzatore in
quello commerciale ma anche un innovatore
in campo sociale; infatti la sua fu la prima
industria a rendere partecipi gli operai agli
utili della società e ad istituire un'assistenza
previdenziale mediante un'assicurazione sulla
vita e sull'invalidità, in un'epoca in cui queste forme non erano previste nè attuate da
alcuno.
Egli svolse pure una vasta attività filantropica spesso sotto altro nome e talvolta in maniera del tutto anonima finanziando scuole,
cliniche, laboratori tecnici e particolarmente
l'Università di Rochester. Viaggiò un po' in tutto il mondo, visitò spesso l'Europa dove raccolse una quantità di quadri che formarono
una delle più importanti collezioni private del-
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l'epoca. Nel 1919 fece dono ai suoi dipendenti della terza parte di tutto il suo patrimonio.
All'età di 77 anni, possessore di un'immensa
ricchezza, dopo aver creato un'industria con
molte filiali all'estero, senza alcun motivo apparente chiuse con il suicidio la sua generosa
esistenza.

In passato venivano fabbricati con questa sostanza pezzi di ingranditori e parti di apparecchi fotografici. L'ebanite per quanto elastica
ha il difetto di non essere molto resistente
alla rottura; per questo viene ora sostituita
da altre materie plastiche meno fragili, più
leggere e meno costose.

Eastman George (Museo E. G.)

Eberhard Gustavo

Questo museo della fotografia (il nome esatto è «George Eastman House ») sistemato nella villa che George Eastman aveva fatto costruire nel 1905 e in cui era vissuto un tempo insieme alla madre, contiene un panorama
completo dell'evoluzione della fotografia dai
primi esperimenti agli ultimi ritrovati.

Astronomo e fisico tedesco che, fra la metà
del secolo scorso e il principio di questo, ha
pubblicato numerosi studi sulla spettroscopia
e sulla fotometria. Nel campo della sensitometria il suo nome è legato a studi sull'irregolarità dell'annerimento durante lo sviluppo, fenomeno già osservato da altri ma del
quale egli ebbe il merito di scoprire le cause
(v. Eberhard -effetto E.).
Eberhard (effetto E.)

La sede della «George Eastman House ».

La parte antica comprende una collezione di
dagherrotipie, di calotipie e l'unico complesso
completo — che si sappia ancora esistente —
per il processo al collodio umido, delle collezioni di prove alla albumina, molte camere
fotografiche costruite nel diciannovesimo secolo, gli sIbum di fotografie d.i Napoleone
III, di Victor Hugo, della Regina Vittoria e di
altre personalità. Sono illustrati iprocedimenti
che portarono dalla lastra umida alla lastra
secca. Le collezioni storiche sulla fotografia
vanno da quando Eastman perfezionò il suo
sistema sino ai tempi moderni. Vi è il completo laboratorio sperimentale di Eastman, i
suoi ultimi lavori e altre cose personali. La
sezione sulla cinematografia comprende iprimi apparecchi e iprimi esperimenti eseguiti
in società con Edison.
In uno stabile a parte sono sistemate le mostre che riguardano la fotografia moderna e
particolarmente le applicazioni nel campo industriale e scientifico.
Delle sale di riunione, di lettura e una biblioteca di oltre 20.000 volumi completano
questa importante istituzione permanentemente aperta agli studiosi e al pubblico.
Ebanite
E' una materia plastica che viene fabbricata
impastando para grezza con determinate percentuali di zolfo e sostanze minerali come argilla caolino. Dall'impasto riscaldato a circa
1400 vengono ricavati gli oggetti voluti.
A suo tempo molte bacinelle per fotografia
erano in ebanite per la particolare resistenza
di questa sostanza all'azione degli acidi e degli alcali; in seguito si dovette però constatare
che una permanenza eccessiva di queste soluzioni nelle bacinelle o un lavaggio poco
accurato delle stesse, a lungo andare, eliminava la lucentezza della superficie rendendola ruvida e in seguito leggermente porosa.
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Questo effetto, visibile dopo lo sviluppo,
consiste in una differenza di densità e di
uniformità di annerimento fra una superficie
piccola e una superficie grande vicine o contigue sul medesimo negativo. In teoria due
zone diverse soltanto come estensione devreb.
bero presentare il medesimo grado di annerimento, viceversa si osserva che l'annerimento delle zone piccole è più intenso di
quello delle zone grandi e in queste ultime
l'annerimento è più intenso lungo i margini che non al centro. Questo fenomeno è determinato dall'ineguale azione del rivelatore che agisce più intensamente su una
zona di annerimento piccola, mentre la sua
concentrazione viene ad esaurirsi più rapidamente su una zona grande prima che il naturale ricambio del liquido possa avere il sopravvento sull'esaurimento della concentrazione; inoltre ibordi di una zona grande risultano più intensamente anneriti che non il
centro, perchè lungo ibordi la rigenerazione
è più rapida per la vicinanza delle zone meno
esposte nelle quali il rivelatore ha conservato
la sua concentrazione.
Questo effetto venne studiato ed enunciato da
Eberhard nel 1912; precedentemente era già
stato osservato da A. Mackie nel 1885 e da
R. Colson nel 1898.
Vi sono delle condizioni che accentuano questo effetto:
1) le emulsioni a strato più spesso, perchè su
queste il ricambio dello sviluppatore avviene
più difficilmente;
2) la mancanza di agitazione;
3) l'aumento della diluizione del bagno.
Viceversa l'effetto tende a scomparire prolungando la durata dello sviluppo.
L'effetto Eberhard può venir aumentato volutamente — in certe solarizzazioni — lasciando che dopo la seconda esposizione l'azione
dello sviluppatore continui senza agitare il
bagno; in questo modo l'effetto Eberhard accentua la suddivisione fra le zone chiare e le
zone scure intensificando l'annerimento dei
bordi di queste ultime.
Eccitazione
In campo fotografico si usa questo termine
per indicare l'eccitazione luminosa che subisce una cellula fotoelettrica, a seguito della
quale viene generata una debole corrente
(v. Cellula fotoelettrica e Esposimetri).
Eczema (v. Dermatosi)

Edilizia (fotografie per l'E.)
Le fotografie per l'edilizia, soprattutto nei due
settori principali: la documentazione e il controllo, fanno parte della fotografia industriale
ma costituiscono un campo così vasto e complesso da venir considerato e trattato separatemente.
Per quanto riguarda l'attrezzatura fondamentale costituita dall'apparecchio e dai suoi accessori e soprattutto dalle particolarità e requisiti tecnici dell'apparecchio stesso, ci richiamiamo a quanto esposto alla voce Architettura.
Imodelli
Prima ancora che sul terreno la costruzione
edilizia nasce nello studio del progettista, non
solo come complesso di disegni e planimetrie
(per queste prese v. Fotodocumentazione e Foi.ocopiatori), ma anche come modellino in scala ridotta.
La fotografia di questi modelli non è molto
facile e differisce notevolmente dalla semplice
presa di un oggetto o di una composizione
pubblicitaria, perchè se in una composizione
un effetto di luce speciale può valorizzare il
soggetto, anche ascapito della fedeltà di resa,
qui invece l'illuminazione dovrà richiamare
alla mente dell'osservatore quella diurna. Una
luce di effetto sul modellino potrebbe magari migliorarne l'aspetto ma alterando le proporzioni tra ombre e luci ne modificherebbe
la prospettiva e quindi le dimensioni apparenti. Perciò il modellino va illuminato dall'alto
con un'illuminazione a fascio largo e inclinato a 450. La fotografia del modellino di grattacielo su fondo nero qui riportata venne eseguita con l'apparecchio inclinato e per compensare la deformazione prospettica che sarebbe risultata (tetto esageratamente ingrandito e linee verticali convergenti verso la base) è stato impiegato il basculaggio.
Quando però il modellino è destinato a venir riprodotto su prospetti pubblicitari per illustrare lo stabile prima ancora che esso venga costruito, la presa fotografica deve inquadrarlo dalla medesima posizione in cui lo vedrebbe una persona che si trovi sul piano
stradale. In questi casi se il modellino ha una
certa dimensione (almeno un metro di altezza
per un edificio di 6-8 piani) basterà disporre
l'apparecchio fotografico sui piano base del
modellino in maniera che l'obbiettivo venga
a trovarsi all'altezza delle finestre del pianterreno o della porta d'ingresso, cioè al livello medio visuale di una persona. Quando però il modellino è di dimensioni più piccole lo
apparecchio fotografico posto in questa posizione verrebbe a trovarsi con l'asse dell'obbiettivo all'altezza del secondo o terzo piano,
e in tal caso la prospettiva risulterebbe modificata rispetto alla realtà. Per eseguire queste
prese qualche fotografo ha fatto costruire uno
speciale dispositivo che funziona come un periscopio capovolto, simile alle sonde fotografiche che vengono usate nella fotografia medica per riprendere l'interno degli organi del
corpo umano. Questa specie di sonda porta
alle estremità un piccolo obbiettivo che a mezzo di un prisma trasmette l'immagine all'obbiettivo dell'apparecchio fotografico; in questo modo il punto di presa può trovarsi anche a pochi millimetri dal piano base del modellino, ricostruendo le esatte condizioni di
osservazione nelle quali verrebbe a trovarsi
una persona rispetto all'edificio reale.
Questa naturalmente è una tecnica di precisione che può venir praticata da un fotografo
che si specializza in questo genere di prese.

Schema del dispositivo per eseguire prese fotografiche a «livello stradale » su modellini.

Esempio di modellino preso dall'alto con basculaggio dell'apparecchio.

Le fasi della costruzione
Quando la costruzione edilizia è iniziata incomincia pure il lavoro di documentazione fotografica partendo dalla preparazione del terreno per le fondamenta sino allo stabile finito seguendo e documentando, spesso giornalmente, tutte le fasi della costruzione. Questa
documentazione fotografica è importantissima
soprattutto per raccogliere tutti idettagli di
costruzione di quelle strutture interne che
poi a stabile finito non sarebbero più visibili.
La tecnica di presa fotografica per illustrare
queste fasi deve adattarsi alle inquadrature
più diverse, dal particolare tecnico alla presa
panoramica, dall'inquadratura di reportage a
quella architettonica finale.
Per una documentazione completa non basta
un solo tipo di apparecchio perchè,se per molte prese l'apparecchio ideale sarà quello a
specchio riflettore, possibilmente a una sola
ottica, per altre invece sarà necessario un apparecchio munito di tutte le possibilità di decentramento dell'ottica e di basculaggio (v.
Basculaggio e Decentramento). Inoltre molte volte è anche necessario il perfetto livellamento mediante una bolla d'aria; indispensabile pure l'intercambiabilità dell'obbiettivo
normale con quello grandangolare (non occorre viceversa il teleobbiettivo); il doppio
allungamento è necessario per le prese in primissimo piano di piccoli particolari e cosí pure la sincronizzazione per la luce-lampo quando incominciano le prese al coperto talvolta
quasi al buio.
Ifotomontaggi
Un campo speciale è quello della presa di fotomontaggi. Spesso il fotomontaggio è necessario per presentare alle autorità preposte alla sorveglianza urbanistica l'aspetto della nuova costruzione edilizia al posto della vecchia,
affiancata alle altre o ambientata nel medesimo paesaggio. In questi casi si procede nella maniera seguente:

1) si fotografa il complesso delle costruzioni
fra le quali verrà a trovarsi l'edificio nuovo;
2) si stampano due ingrandimenti di questa
presa; uno viene lasciato come sta, nell'altro
invece si taglia esattamente lungo ibordi lo
edificio destinato a venir sostituito da quello
nuovo;
3) si fotografa il modellino con lo stesso angolo di presa col quale si è eseguita la fotografia di cui al punto 1) e possibilmente con
la medesima direzione di illuminazione;
4) si ingrandisce questa parte nell'esatta scala che dovrà avere per venir inserita nello spazio vuoto rimasto sull'ingrandimento di cui al
punto 2);
5) si incolla ora la fotografia dell'edificio (dopo averla ritagliata) esattamente nello spazio
lasciato libero sul secondo ingrandimento;
6) si eseguisce ora una riproduzione fotografica del secondo ingrandimento, altrimenti,
trattandosi di un fotomontaggio, non si disporrebbe del negativo. Per avere esattamente la stessa tonalità tra il primo ingrandimento e quello con la fotografia applicata è consigliabile eseguire una riproduzione di ambedue le fotografie (v. figure A, B, C,).

Vi possono essere azioni interne o esterne
da esaminare; fra queste ultime la più comune è quella del vento che in certe località può
essere particolarmente violento. In questi casi lo sforzo viene ricostruito con un sistema
di pesi rinviati che, agendo in determinati
punti di applicazione, creano l'equivalente che
verrebbe prodotto dall'azione del vento. Questi pesi gradualmente crescenti mettono in
tensione la struttura provocando le eventuali
deformazioni o spostamenti. La fotografia in
questi casi deve documentare esattamente la
linea della struttura prima dell'applicazione
dei pesi, ad ogni accrescimento degli stessi
e le eventuali deformazioni finali.
Naturalmente le prese dovranno venir esesempre dal medesimo punto, meglio
ancora con un apparecchio che venga lasciato in posizione fissa tra una presa e l'altra.

guite

Queste fotografie, che possono costituire in
seguito anche un principio di prova legale,
devono essere tecnicamente perfette e soiitamente documentano diversi fattori, e precisamente:
1) la linea originale della struttura e le eventuali successive deformazioni;
2) le indicazioni che appaiono sui quadranti
o sui riferimenti degli apparecchi di misura
(p. es. flessimetri) applicati alla struttura;

Le «prove su modello »

3) la quantità e la posizione dei pesi applicati alla struttura ;

La fotografia ha acquistato un particolare valore nell'edilizia per quanto riguarda il rilevamento fotografico delle «prove su modello » nel campo sperimentale.

4) la persona che esegue il controllo sugli
strumenti di misura, in maniera da provarne
l'identità e le eventuali successive responsabilità.

Quando in una costruzione l'ingegneria edile
si trova di fronte a problemi di ardua o impossibile soluzione nel campo del calcolo teorico normale, ricorre a prove su modelli in
scala ridotta costruiti con i medesimi materiali che verranno usati nell'edificio reale
ed esamina su questi modelli il comportamento statico di una struttura o di un suo elemento sotto l'azione di forze simili a quelle
che agiranno sul fabbricato reale.

In questo caso, più ancora che in altri campi
dell'edilizia, l'apparecchio fotografico deve venir perfettamente livellato e quando occorre
eseguire l'assunzione da una posizione obbligata che deformerebbe la struttura è necessario che il basculaggio corregga perfettamente
le variazioni prospettiche dovute all'inclinazione dell'apparecchio; in questi casi per un
controllo più preciso si usano ivetri smerigliati con quadrettatura millimetrica.
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Esecuzione di un fotomontaggio.
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LA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA
RICHE
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Per quei lettori che fossero interessati agli
aspetti storici della fotografia, vedremo di
dare alcune notizie riferentisi alle prime assunzioni effettuate nel campo della fotografia
astronomici e ai principali risultati conseguiti in questo campo all'inizio e nella metà
dello scorso secolo, epoca che può corrispondere — come stadio di sviluppo — all'infanzia della fotografia.
La fotografia astronomica
Già nell'inverno 1838/39 alcuni tentativi di
Daguerre poterono dimostrare l'influenza della
luce della Luna sullo strato di ioduro d'argento. Su queste prime esperienze riferisce Alexander von Humboldt in una sua lettera del
7 febbraio 1839, nella quale dice: «Perfino il
disco lunare lascia la sua immagine sulla
misteriosa sostanza di Daguerre. Ancora alla
mattina, quando lasciai Parigi (3 gennaio
1839), quell'uomo ingegnoso portò trionfalmente al mio amico Arago l'immagine della
Luna, la cui circonferenza non era però ben
determinata perchè la camera oscura non era
stata mossa con velocità adeguata per seguire
il movimento della Luna ».
Arago era già allora consapevole dell'importanza che la fotografia avrebbe assunto per
le ricerche astronomiche; egli dichiarò nel
1840, in una riunione dell'Accademia delle
Scienze, di Parigi: «E' fondata la speranza
che si arriverà a svolgere, in pochi minuti,
uno dei lavori più lunghi, penosi e difficili
dell'astronomia » e si riferiva con queste
parole al lungo e difficile lavoro richiesto alla
mano e alla vista dell'astronomo disegnatore,
per ottenere una rappresentazione della topografia lunare.
John W. Draper ottenne anche, prima del 23
marzo 1840, a New York, un dagherrotipo
della Luna.
Lo stabilire l'esatta priorità in questo campo
non è facile, perchè anche l'astronomo William Cranch Bond (1789-1859) di Cambridge
(Massachusetts) viene menzionato, nel 1841,
quale primo fotografo della Luna.
Su invito di Arago, le prime immagini dagherrotipe del Sole sarebbero invece state
conseguite il 2 aprile 1845 da Fizeau e Jean
Bernard Léon Foucault (1819-1868), mentre
le prime assunzioni di un'eclisse solare vennero ottenute il 28 luglio 1851, oltre che da
altri astronomi, anche da Berkowsky a Koenigsberg, da Porro a Parigi, da Angelo Secchi
(1818-1878) a Roma.
Dopo questi primi tentativi l'astronomia utilizzò in misura sempre crescente la fotografia
per la registrazione e lo studio del cielo; nonostante qualche originario dissenziente, la
registrazione fotografica si dimostrò presto
superiore all'occhio e alla penna e apri alla
ricerca dei campi d'indagine che altrimenti
non si sarebbero mai potuti esplorare. Così,
oggi, e non solo da oggi, la fotografia è indissolubilmente legata alla ricerca astronomica.

La Luna
Quale fondatore dell'astrofotografia scientifica
può essere considerato il prof. W. C. Bond, il
quale già nel 1841 ottenne diversi dagherrotipi della Luna e delle sue varie fasi. Assunzioni della superficie lunare vennero ottenute
nel 1849 pure da Humphry negli USA e nel
1850 da Berkowsky a Koenigsberg, in Germania.
L'astronomo dilettante Warren de la Rue
(1815-1889), ben noto agli storici dell'astronomia, tentò nel 1852, a Londra, di utilizzare
lastre al collodio, ma le sue assunzioni divennero chiare solamente quando munl il suo
cannocchiale, nel 1857, di un movimento per
la traslazione del tubo.
Nella primavera del 1858 Lewis Morris Rutherfurd (1816-1892) ottenne le prime assunzioni stereoscopiche della Luna.
Quando, nel 1863, Warren de la Rue confezionò delle fotografie nel formato «biglietto
da visita », sulle quali erano riportate dodici
assunzioni delle fasi della Luna, non si trovò
a Vienna, stranamente, nessuno che le acquistasse per il prezzo di 10 fiorini.
Lo stesso de la Rue portò nel 1865, all'Esposizione Internazionale della Fotografia di
Berlino, una fotografia della Luna del diametro di 95 cm, un ingrandimento «che ha fatto
scalpore nel mondo scientifico e che è stato
la causa per cui ora vengono effettuate regolari assunzioni astronomiche fotografiche in
otto osservatori d'Europa », così si esprimeva
poco dopo un cronista contemporaneo.
W. de la Rue fu uno dei più produttivi fotografi
astronomi e viene considerato il fautore della
introduzione della fotografia in generale.
Nel 1872 vennero ottenute in Australia delle
assunzioni dirette della Luna aventi un diametro di tre pollici (cm 7,5).
Il Sole
Possiamo dire che, dal 1851, non sia passata
un'eclisse solare senza che essa non sia stata
fotografata. Nel corso dell'eclisse parziale del
6 marzo 1867, Hermann Krone ottenne a Dresda la riproduzione del disco solare con un
diametro di 11,9 mm.
Lo studio fotografico delle eclissi era ritenuto già quella volta così importante che per
l'osservazione di quella del 18 agosto 1868,
venne inviata — su iniziativa governativa —
una commissione germanica composta da H.
W. Vogel e W. Zenker, fino ad Aden. Le fotografie di Vogel vennero internazionalmente
riconosciute come le migliori. Questo studioso prese parte, quale ospite, anche alla
spedizione inglese a Catania per lo studio
dell'eclisse del 22 dicembre 1870. L'eclisse del
1875 venne da lui studiata in India. Quella
del 17 maggio 1882 è probabilmente la prima
che sia stata assunta su lastre asciutte. Nel
1887 troviamo Vogel a Perm, negli Urali, per
l'osservazione dell'eclisse del 19 agosto.

17

Negli studi fotografici del Sole trovò sempre
particolare interesse l'osservazione e lo studio
della corona, la quale — al momento della
totalità — circonda il disco lunare come una
una corona di raggi. Già nel 1887, il dottor
Oswald Lohse (1845-1915) aveva tentato a
Potsdam di fotografare la corona in piena
luce diurna.
Buone fotografie vennero ottenute in Egitto,
il 17 maggio 1882, da Arthur Schuster; a seguito delle sue osservazioni, William Huggins, noto spettroscopista, potè ottenere a
Londra nel 1884, in piena luce solare e interponendo un filtro violetto, l'immagine dell'orlo del disco solare.
L'assunzione cinematografica delle protuberanze riuscì, nel 1938, presso un osservatorio
nordamericano.
Le assunzioni fotografiche della superficie del
Sole vennero iniziate, attorno al 1877, dal
prof. Janssen, benemerito direttore dell'osservatorio di Parigi. A poco a poco gli riuscì di
portare il diametro dell'immagine solare da
12 a 30 cm e le assunzioni cominciarono a
lasciar scorgere ipiù fini dettagli della superficie. Il 22 giugno 1885 egli riuscì ad ottenere
la fotografia delle grandi macchie solari.
li passaggio di Venere davanti al Sole
Questo piuttosto raro avvenimento astronomico fu assunto fotograficamente per la prima
volta il 9 dicembre 1874. In quell'occasione
presero parte ai lavori spedizioni germaniche
trasportatesi alle isole Aukland con la partecipazione di Hermann Krone, ed altre in Cina,
in Egitto e in Persia. Da relazioni contemporanee si legge che le osservazioni furono fatte
da ben 51 spedizioni sparse in diverse parti
del mondo, così che, calcolando quattro fotografi per ogni gruppo, furono quella volta
impiegati per tali assunzioni circa 200 fotografi.
Le stelle
Le stelle si sottrassero più a lungo alla registrazione ed all'indagine fotografica. Nel 1851
Bond riuscì a fissare su un dagherrotipo le
stelle Castore e Vega. Nel 1857 egli ottenne
la registrazione di alcune stelle su lastre al
collodio umido evenne riconosciuto l'evidente
vantaggio di poter intraprendere, con questo
mezzo, misurazioni più accurate. Nello stesso
anno Bond localizzò fotograficamente una
stella doppia dell'Orsa Maggiore.
Nel 1864 Rutherfurd fotografò con successo
stelle di 8° e 9° grandezza, e nel 1870 fotografò gruppi stellari e procedette, con uno
speciale micrometro, a misurazioni di distanze che poi confrontò con le misurazioni di
Bessel, trovandovi perfetta corrispondenza.
Dieci anni più tardi, verso il 1880, il dott.
Lohse ottenne a Potsdam, con un'esposizione
di 45 minuti, in un ammasso del Perseo, stelle
di 10° e 11° grandezza.

Ricordiamo anche l'astronomo Benjamin A.
Gould (1824-1896) che si era recato nel 1870
da Londra nel Sudamerica, il quale tentò
pure, con successo, di registrare le stelle
su lastre umide. Al fine di non confondere,
sulla lastra, eventuali particelle di polvere
con ipunti luminosi dati dalle stelle, egli faceva seguire al cannocchiale — per un certo
tempo — il movimento apparente delle stelle,
poi bloccava lo strumento e solo dopo alcuni
secondi riprendeva il movimento di traslazione. In tal modo sulle sue lastre ogni stella
era caratterizzata da due punti luminosi vicini.
Ipianeti
Nell'assunzione fotografica del cielo e delle
stelle fisse, ipianeti si rendono manifesti in
quanto compaiono sulla lastra sotto forma
di tratti luminosi anzichè di punti. Grazie a
questo fatto è stato relativamente facile alla
fotografia di scoprire — oltre ad uno dei pianeti maggiori (Plutone) — anche un numero
rilevante di pianetini, quei frammenti di materia planetaria che circolano attorno al Sole
fra le orbite di Marte e di Giove.
Particolari benemerenze nella scoperta dei
pianetini si conquistò, fin dal 1891, il prof.
Max Wolf (1863-1932), dapprima nella sua specola personale a Heidelberg e dopo il 1898
nella specola di Koenigstuhl presso Heidelberg (Germania). Isuoi lavori e isuoi procedimenti nel campo della fotografia astronomica furono altamente apprezzati e particolare diffusione trovarono le sue «Immagini
stereoscopiche del cielo stellato » comparse
nel í906.
Le comete
Le prime assunzioni fotografiche di comete
risalgono al 1858, però appena nel 1881 Janssen, a Parigi, riuscì ad ottenere su una lastra
la grande cometa di Halley con gran parte
della coda.
Stelle cadenti
Già nel 1860 venne avanzata la proposta di
applicare la fotografia cosiddetta «istantanea » (1) alla ricerca della direzione di provenienza, del percorso e della velocità delle
stelle cadenti; e così, la copiosa pioggia di
stelle cadenti preannunciata per il 13 novembre 1867 trovò gli astrofili e astronomi berlinesi ben preparati. Il prof. Wilhelm Foerster
(1832-1921) e il dott. Wilhelm Zenker (18291899) consigliarono di seguire il seguente

(1) Ancora nel 1866, come ci informa H. W. Vogel,
alla domanda cosa si dovesse intendere per «momento » fotografico, bisognava dare per risposta: «tre
secondi». Tuttavia abbiamo delle assunzioni fotografiche del 1867, le quali ci mostrano studi di mareggiate e di nubi che richiesero effettivamente brevi
tempi di posa.
(2) dal quale provengono le stelle cadenti.

metodo di lavoro: «L'apparecchio fotografico viene tenuto puntato, per l'esposizione,
su una costellazione, preferibilmente sulla
Orsa Maggiore, per tanto tempo quanto lo
consente la lastra (umida).
Durante tutto questo tempo le stelle si manifesteranno sulla lastra sotto forma di linee.
Il momento nel quale una stella cadente attraversa la costellazione, deve essere registrato,
e se si è preso nota anche dell'indicazione
del tempo di apertura e di chiusura dell'obbiettivo, si può arrivare — conoscendo le linee d'intersecazione delle stelle cadenti con
le stelle della costellazione sulla lastra — a
determinare esattamente il punto del firmamento » (2).
La difficoltà di ottenere la registrazione delle
brevi apparizioni luminose delle stelle cadenti sulle scarsamente sensibili lastre fotografiche, non era ancora superata nemmeno In
occasione della «pioggia » del 27 novembre
1885. Oggi, naturalmente, con le emulsioni di
alta sensibilità, la cosa è ben diversa.
Spettri stellari
Le prime ricerche spettrografiche sulla luce
emessa o riflessa dalle stelle, quale elemento
per la determinazione della loro composizione
chimica, vanno attribuite, da alcuni, a Huggins, e da altri a Henry Draper (1837-1882)
che si era interessato a queste ricerche fin
dal 1872.
Nebulose
La fotografia ebbe successo in questo campo
appena dopo l'introduzione delle emulsioni
alla gelatina di bromuro d'argento. Nel settembre 1880 vennero ottenute assunzioni della nebulosa di Orione, in Inghilterra da Common e negli USA da Henry Draper. Verso il
1885 riuscì ai francesi Paul e Prosper Henry
(1848-1905 e 1849-1903) di ottenere alcune
parti della Via Lattea e ciascuna assunzione
conteneva circa 5000 stelle dalla 6° alla 15°
grandezza. In quello stesso anno essi scoprirono la nebulosa spirale nelle Pleiadi.
Anche Ernest Amédée Mouchez (1821-1892)
fotografò a Parigi, nel 1886, delle nebulose;
la nebulosa di Andromeda venne fotografata
da Max Wolf nel 1889 e la grande nebulosa
di Orione lo fu a Heidelberg nel 1891.
Le carte celesti
Il prof. Mouchez, direttore dell'osservatorio di
Parigi, cogliendo lo spunto dalle assunzioni
della Via Lattea fatte dai fratelli Henry, prese

la decisione di formare un grande atlante
dell'intero cielo stellato, con la registrazione
degli astri fino alla 15° grandezza e nel quale
avrebbero dovuto essere catalogati circa 20
milioni di corpi celesti con l'indicazione della
loro posizione e grandezza. A questo scopo
sarebbero occorse 6000 lastre e se si arrivava ad ottenere che 6 o 8 osservatori ne
preparassero 150.000 all'anno, l'intero lavoro
sarebbe stato cosa fatta in 5-6 anni.
Un tale atlante fotografico sarebbe stato una
base importante per successivi lavori e confronti e nel 1887, al Congresso Internazionale
per l'Astronomia, a Parigi, egli espose il suo
piano. In conseguenza di ciò, nel 1889 (o
1891) venti osservatori iniziarono il lavoro
d'assunzione su lastre asciutte alla gelatina
di bromuro d'argento. Il catalogo stellare ottenuto con osservazioni visuali, i cui lavori
erano stati terminati a Bonn nel 1867 e il
cui completamento richiese un lavoro di una
decina d'anni, venne di gran lunga superato
da questo catalogo fotografico.
I risultati ottenibili con la registrazione fotografica delle stelle sono facilmente intuibili
da un esperimento condotto, nel 1892 a Heidelberg, da Max Wolf: su alcune lastre della
medesima superficie egli potè ottenere, con
posa di un'ora, 1557 stelle, con posa di tre
ore 3243 stelle e con posa di tredici ore 5900
stelle.
La prima assunzione per il catalogo fotografico abbraccia 1/41.000 del cielo stellato e
registra 2790 stelle dalla 5° fino alla 14°
grandezza.
Il Sole di mezzanotte
La prima assunzione fotografica, nota, del
Sole di mezzanotte venne ottenuta nel 1872
su una lastra al collodio umido, nel corso
della spedizione polare del conte Welczek.
Aurora boreale
Dopo molti tentativi falliti, il prof. Tromholt
riuscì ad ottenere, nel marzo del 1885, in un
villaggio !appone in Finlandia, la prima riproduzione dell'aurora boreale. L'esposizione richiese una posa di 8 minuti e mezzo.
Il 23 gennaio 1938 potè essere fotografata, per
la prima volta, un'aurora boreale in Germania; l'assunzione, ottenuta con una fotopiccola e con un obbiettivo luminoso e con posa
di 5 secondi, venne riprodotta e largamente
diffusa.

LORENA E IL MARE - Lucio Sciacca, Catania
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SPIAGGIA FREDDA - L. G. Alabiso, Milano
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OMAGGIO A KLIMT - Emilio Gerboni, Milano - Ferraniacolor
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LA STRADA - Pierre Del Aguila - Foto Club l'Héxagone, Casablanca
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ALLA FONTE - Pierre Del Aguila - Foto Club l'Héxagone, Casablanca
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Due atteggiamenti di Igor Strawinsky durante le prove di un concerto -Amleto Lorenzini, Toronto (Canadà)
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Ugo Tognazzi in Liolà, di Alessandro -Blasetti

Giovanna Ralli in un'altra scena di Liolà
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Vittorio Gassman ne II successo, di Mauro Morassi

Marcello Mastroianni ne I compagni, di Mauro Monicelli

di Federico Ferrero

Gli «effetti » fotografici
Sono delle anomalie che si verificano nella formazione delle immagini, sia durante l'esposizione che
durante lo sviluppo. Diamo qui un elenco dei più
importanti «effetti » fotografici, parecchi dei quali
vengono utilizzati per scopi speciali:
A) Effetti relativi alla posa: 1) Effetto Herschel
(1840): inversione parziale o totale dell'immagine
mediante i raggi rossi che distruggono l'immagine latente; 2) Effetto Becquerel (1841): aumento
di rapidità dell'emulsione ed appiattimento dei
contrasti mediante azione della luce gialla sull'immagine latente; 3) Effetto Schwarzschild (1899):
fallimento della legge di reciprocità (illuminazione x tempo) di Bunsen e Roscoe nelle pose ultracorte ed ultralunghe; 4) Effetto Clayden (1899): immagine di lampi «neri » dovuti ad inversione della
immagine prodotta da luce intensissima e brevissima; 5) Effetto Villard (1907): analogo al precedente, ma prodotto solo dai raggi X; 6) Effetto di
pre-illuminazione: aumento del valor limite o di
soglia dell'emulsione e conseguente suo aumento
di rapidità; 7) Effetto Callier (1909): differenza di
contrasto tra ingrandimenti con luce diffusa e luce
diretta; 8) Effetto di solarizzazione: nella zona di
sovraesposizione l'immagine tende a regredire
(utilizzato nei controtipi diretti); 9) Effetto di diffusione della luce nell'emulsione: maggiore coi
raggi rossi ed infrarossi e minore coi raggi blu,
violetti ed ultravioletti (donde immagini più nitide);
10) Effetto Cabannes-Hofmann: differenza di annerimenti tra luminazioni eguali fatte con pose e
luci diverse (variante dell'effetto Schwarzschild).
B) Effetti relativi allo sviluppo: 1) Effetto Sabatier
(1850): pseudo-solarizzazione prodotta da inadatta
illuminazione durante lo sviluppo; 2) Effetto Russe!
(1898): pseudo-solarizzazione prodotta da alcune
sostanze chimiche sull'immagine latente; 3) Effetto
Kostinsky: linea più chiara lungo l'orlo d'una superficie molto nera su fondo chiaro; 4) Effetto
Eberhard (1912): collegato al precedente nel senso che un punto od una linea nera ha maggior
annerimento all'orlo che in mezzo; 5) Effetto Ross
o di gelatina: questa viene conciata od indurita
dal bagno sviluppatore in corrispondenza dei punti
o linee neri, che quindi risultano leggermente deformati - importante nelle fotografie astronomiche;
6) Effetto Sterry (1904): trattamento preliminare dell'immagine latente con soluzione ossidante al bicromato e conseguente appiattimento generale dei
contrasti; 7) Effetto di vicinanza o di Junkes: strisce scure e chiare di sviluppo; 8) Effetto di lunghezza o di Berndt: strisce da sviluppo, variante
del precedente; 9) Effetto Albert (1899): distruzione
dell'immagine latente superficiale con soluzione
fortemente ossidante e successivo sviluppo della
seconda immagine in positivo (L0ppo-Cramer);
10) Effetto Koslowsky o dell'oro (1930): aggiunta
di sali d'oro per accrescere la sensibilità delle
emulsioni fotografiche.
Vi sono poi ancora altri effetti: Remtgen o dei
raggi X; dei raggi cosmici che impressionano solo
le apposite emulsioni nucleari, molto spesse e
ricche di bromuro d'argento, ecc.
Applicazione fotografica del «Laser »
Il «Laser» (nome formato colle iniziali delle parole « Light amplification by stimulated emission of
radiation », cioè «Amplificazione di luce mediante
emissione indotta di raggi »), recentemente salito
agli onori della pubblicità, studiato per la prima
volta dall'americano Maiman nel 1960, è costituito
essenzialmente da un cristallo cilindrico di rubino
artificiale, del diametro di pochissimi mm, situato
entro una bobina che genera un campo elettromagnetico alternato di altissima frequenza; gli atomi di cromo contenuti nel rubino ed eccitati da
questo campo elettromagnetico si muovono continuamente con grandissima velocità da un livello
di alta energia ad uno di bassa energia e producono una luce che esce da una faccia frontale del
cilindretto di rubino sotto forma d'un fascio sottilissimo di luce rossa intensissima.
Il cristallo di rubino oscilla sotto una sola frequenza e quindi dà una luce di colore purissimo,
assolutamente monocromatica. La luce emessa dal
Laser può essere modulata come le onde radio,
quindi può servire per tutte le trasmissioni radio,
col vantaggio — avendo un angolo ristrettissimo,
minore d'un secondo d'arco — di poter raggiun-

gere distanze molto maggiori con molto minor consumo d'energia.
Per evitare un eccessivo riscaldamento del cristallo di rubino, questo è raffreddato con aria o gas
liquido a —180° ÷ 220° C. Si è constatato che dirigendo il fascio d'un Laser sulla Luna, a 400.000
km dalla Terra, esso forma sulla superficie lunare
una macchia luminosa di diametro minore di 3 km,
pari ad 1/130.000 della distanza. Si prevedono numerosissime applicazioni del Laser in medicina,
fisica, chimica, radiotrasmissioni, metallurgia, spettroscopia, ecc, e naturalmente anche trasmissioni
spaziali.
Il Laser può essere applicato anche in fotografia
nel seguente modo: il fascio luminoso monocromatico emesso dal Laser viene rinviato mediante
uno specchio inclinato a 45° (naturalmente raffreddato anch'esso) ad un riflettore concavo che rinvia il fascio luminoso — amplificato — attraverso
un determinato oggetto più o meno trasparente da
riprodurre, che viene fotografato da un obiettivo
e registrato su lastra o pellicola fotografica.
La luce del Laser essendo rigorosamente monocromatica, si possono grazie ad essa eliminare
tutte le aberrazioni cromatiche dell'obiettivo ed
ottenere riproduzioni di altissima definizione. Infine viene previsto l'impiego del Laser anche in
topototografia ed in aerofotogrammetria.
Illuminazione a pagamento
L'ultima novità in fatto di facilitazioni per i fotografi è stata messa in atto a Braunschweig, Germania Occidentale: il Municipio di questa città ha
fatto recentemente collocare di fronte all'antica
chiesa di Santa Caterina (XII secolo) una colonnina con un apparecchio simile a quelli dei «parchimetri » che si trovano nei parcheggi automobilistici di alcune grandi città estere: introducendo
— di notte — una moneta da 50 pfennig (circa
80 lire) nell'apposita fessura, si mette in moto un
interruttore automatico a tempo che accende una
batteria di lampade ad incandescenza disposte attorno all'antica chiesa, per una durata di 10 minuti, sufiiciente per permettere al fotografo di ritrarre col suo apparecchio l'antica chiesa da diversi lati.
Se i 10 mm n non sono stati sufficienti, il fotografo
non ha che da introdurre un'altra moneta da 50
pfennig. Questo sistema ha inoltre il vantaggio
di evitare un inutile consumo di corrente e relativa spesa da parte del Comune. Ecco un'ottima
iniziativa che meriterebbe di essere imitata anche
in Italia, tanto ricca di monumenti antichi. (Photo-Guide Mag., Apr. 63).
Un proiettore fisso autonomo
Una Casa U.S.A. ha recentemente lanciato un
proiettore fisso, il «Firefly », che è un normale
proiettore per diapositive 5 x 5 cm in magazzini
di 30 telaini; nel basamento di questo proiettore
è incorporata una batteria di accumulatori che alimenta una lampadina a 6 volta, 50 watt per la
durata di un'ora e mezza. Lo scambio dei telaini
è fatto a mano per risparmiare corrente; la batteria è ricaricabile in 3 ore con qualunque tensione tra 110 e 240 volta, e permette una durata
di proiezione più lunga di quella sopra indicata.
L'insieme del proiettore con batteria e dispositivo
per ricarica è grande e pesante come una normale
radio portatile. (Ph.-Gui. Mag., Apr. 63).
E' l'ora del grandangolare?
Parrebbe di si, considerando il sempre crescente
numero di apparecchi di minimo formato con obiettivi di focale inferiore a quella tradizionale di
50 mm. Tralasciando quella di 45 mm che è più
giusta e che va anch'essa diffondendosi, vediamo
che già molte sono le minicamere con ottica normale di 40 e 35 mm.
I vantaggi del grandangolare sono i seguenti:
1) forte riduzione di fotografie mosse, più frequenti colle lunghe locali e segnatamente coi
teleobiettivi; 2) molto maggior profondità di campo nitido, quindi minor necessità di diatrammare;
3) nessuna limitazione nella scelta del soggetto;
4) maggior possibilità di ingrandire determinate
parti della negativa; 5) maggior rapidità nella presa delle foto, sia per l'inquadratura che per la
focheggiatura; 6) minore ingombro degli obiettivi
di corta locale rispetto a quelli di locale normale.
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Una Leica speciale per le centrali telefoniche
Allo scopo di evitare errori di lettura e trascrizione di dati di telefonate a contatore, l'Amministrazione dei Telefoni della Repubblica Federale
Tedesca ha deciso di fotografare a gruppi di 4 i
quadranti di lettura dei contatori telefonici: a tale
scopo si è rivolta alla Casa Leitz che ha approntato un'esecuzione speciale della sua Leica M l
(senza telemetro, inutile per quest'applicazione)
nel formato ridotto 24 x 27 mm, col quale essa
può eseguire ben 60 pose sul normale rotolo di
36 pose 24 x 36 mm. (Klick, Febbr. 63).

Scatole di montaggio
in Giappone

di

apparecchi

fotografici

Allo scopo di divulgare la fotografia e nello stesso
tempo di accontentare gli appassionati di modellismo, una Casa giapponese ha creato e messo
in vendita un primo gruppo di 3000 corredi di montaggio dell'apparecchio fotografico «Fujipet », una
totocamera economica per pellicola N. 127, nel
formato 4 x 4 cm; completo di obiettivo, otturatore
con sincrolampo e mirino.
Le scatole di montaggio del «Fujipet », che contengono anche un rotolo di pellicola 127, sono
destinate specialmente ai ragazzi delle scuole medie superiori che si dedicano al modellismo.
(Klick, Febbr. 63).

Un'automobile foto-sicura
E' quella che si è fatta costruire il noto attore
cinematografico Yul Brynner, noto appassionato di
fotografia: i vetri della sua macchina sono internamente ricoperti d'uno strato antiriflessi che impedisce la visione dall'esterno mentre al contrario permette quella dall'interno; inoltre sui due
lati della vettura sono disposti alcuni servo-lampeggiatori elettronici che fanno scattare i rispettivi lampi appena vengono illuminati dai lampi dei
foto giornalisti, impedendo così a loro di eseguire
le foto dell'attore mentre scende dalla sua macchina.
In tal modo Yul Brynner recentemente a Roma ha
sconfitto i celebri ed imperterriti «paparazzi » romani. (Klick, Mar. 63).

La vendetta dei

paparazzi »

In occasione d'una sua recente visita ad un ospedale infantile in Belgio, la principessa Paola di
Liegi vietò ai numerosi fotografi accorsi di accompagnarla nella sua visita alle varie sale; così
fotografi dovettero raccogliersi nel cortile; e quando la principessa uscì, essi le fecero ala su due
file e... non scattarono alcuna foto in segno di
protesta. (Klick, Mar. 63).

Avverso destino di fotografie di «ottomila »
Il Dr. Karl Herrligkoffer — che organizzò la spedizione tedesca del 1953 al Nanga-Parbat (m 8125)
vinto dal grande alpinista Hermann Buhl — ha voluto organizzare nel 1962 una seconda spedizione
tedesca alla stessa cima che fu scalata per la
seconda volta. Purtroppo però le pellicole e la
fotocamera che avevano servito sulla cima, si
trovavano nel sacco da montagna di Siegfried
Liiw, morto per congelamento nella discesa; per
poter scaldargli i piedi, li si infilarono nel suo
sacco, vuotato del prezioso materiale fotografico
in esso contenuto.
Nella fretta di trasportare il morente al campo
base della spedizione, il suddetto materiale venne
dimenticato nella tenda abbandonata sul posto.
Questo incidente fa ricordare uno analogo accaduto ad Achille Compagnoni e Lino Lacedetli, i
vincitori del K 2 (m 8611), il 31 luglio 1954: quando
essi scesero dalla vetta conquistata e si fermarono al penultimo campo, l'ottavo, per riparare le
mani congelate di Compagnoni si dovette vuotare
il suo sacco contenente una bobina di pellicola
cine girata in vetta, e questa preziosa bobina tu
dimenticata nella tenda assieme alla cinecamera
il giorno dopo, nella discesa ai campi inferiori.

di Giuseppe Turroni

Un popolo della terra » di

Enzo

Passaretti,

al

Circolo Fotografico Milanese
E' il più bell'incontro fotografico che ci sia capitato di fare in questo 1963; una mostra dal tono
unico, dall'impostazione seria e unitaria che, una
volta tanto, non contraddice le parole di autopresentazione dell'autore: si sa che, allorchè le immagini non sanno parlare da sole, sopravviene
la letteratura, la retorica, tutto quanto può convincere e suggestionare. Ma le foto di Passaretti
non hanno bisogno di «messaggi» verbali e di
quella arida dialettica che compie giochi di prestigio e che incanta parecchi. Il popolo rappresentato da Passaretti è l'Egitto e l'autore ce ne
mcstra gli aspetti più miseri, più squallidi. Tante
volte noi abbiamo scritto che il fotografo dilettante, se dotato e soprattutto se in buona fede,
può compiere opera di scavo realistico, può svolgere, senza limiti di tempo e con serenità d'animo,
quel lavoro che un reporter professionista ovviamente non sempre può portare a termine. Oltre
alle note ragioni materiali, esiste una ragione morata: il professionista davanti alla sua realtà quotidiana perde spesso i contatti col significato intimo, realistico, del mondo o delle persone che
deve fotografare: si comporta, insomma, da mesfiorante, dando al termine il significato che gli
compete, e quindi non soltanto negativo. Una
scena per il professionista diventa spunto per il
be; « colpo » fotografico, che piacerà al direttore
o a quel determinato pubblico. Il dilettante avrà
naturalmente altre remore o meglio conserverà
dentro di sè altri riflessi condizionati, ma resta
comunque la forza di un impegno che non è regolato da vincoli esterni troppo forti. Passaretti in
Egitto ha trovato il tono necessario e, abbiamo
detto, unico, singolare. C'è pudore e sentimento
in queste immagini che un professionista avrebbe
preferito più sensazionali, e senza dubbio meno
dimesse ed introspettive. Ecco dunque che un
dilettante bravo e cosciente può continuare il
discorso interrotto da un professionista. Non vorremmo che le nostre parole fossero fraintese dai
professionisti: la buona fotografia non conosce
divisioni di mestiere e di categorie, ma non si
può negare che molte cose buone possono giungerci da quei dilettanti che da diversi anni a
questa parte si sono tatti portavoce di un sentire
più genuino e vero. Certo, essi hanno fatto molti
errori e del resto non è detto che tutti debbano
adesso fotografare come Passaretti e, come lui,
lanciare i delicati messaggi di amore e di fratellanza. Ognuno deve lavorare come si sente, e, appunto, non vorremmo tra qualche anno parlare
dei dilettanti come di tanti professionisti, e dei
professionisti come di raffinati «compositori».
In breve, la mostra di Passaretti ci è molto piaciuta, per la sua onestà, per il suo chiaro impegno umano, e per la compiutezza documentaria
e realistica dell'insieme. Qualche mese fa, su queste pagine, scrivemmo che Passaretti, come reporter, poteva mettersi alla pari di ottimi professionisti; oggi la bella rassegna ci riconferma quella
intuizione, e ci dà la sicurezza che a volte le nostre parole sono ascoltate: e quindi non lavoriamo, non scriviamo soltanto per noi stessi, ma anche per gli altri.

Terza

Mostra

Sociale

del

Circolo

Fotografico

«Galileo Gaillei »
Una bellissima sorpresa, per noi, questa Terza
Mostra Sociale del Circolo Galilei; e al Presidente, Luciano Allegri — che è fotografo assai
dotato, ed il suo «Naviglio » è uno dei pezzi forti
della rassegna — dobbiamo rivolgere le nostre
sincere congratulazioni, per la scelta oculata, per
la passione con cui ha condotto a termine il suo
lavoro, e, quel che non guasta, per la bella sede,
ampia e ariosa, in cui la Mostra è stata allestita
(anche se poi, sia detto tra parentesi, questo Palazzo del Turismo è una dalle tante brutte cose
che avviliscono Piazza del Duomo). Dunque, la
rassegna è ben equilibrata, armoniosa, ha un suo
tono particolare. Questi fotografi non sono tanto

candidi come si potrebbe pensare in un primo
momento; anzi, la sanno più lunga di certi loro
colleghi «impegnati ». Renzo Salvadori, per esempio, è bravissimo, e la sua «Darsena » milanese
sotto la neve è una immagine da annuario; Giuseppe Amicone esegue dei forti, introspettivi ritratti di operai, e può onestamente, chiaramente
fare a meno di quei tardivi strandismi cari a chi
non sapendo fotografare nè leggere nei volti della
gente si attacca allo slogan del documento e intanto può continuare a sperare nella rivoluzione
di una nuova fotografia; Canfora ha buoni ritratti,
abbastanza vivaci; Vittorio Corona ha fatto notevoli
progressi da un anno a questa parte, ed evidentemente i nostri giudizi un po' «cattivi» erano
volti a fin di bene; Petazzi, Madella, Castello, Riboldi (bella « La prima neve », così semplice e
naturalistica), Boriani ed altri sono tutti su un buon
piano espressivo. Il nostro giudizio, dunque, è positivo, ed il nostro invito è sostanzialmente quello
rivolto da Allegri nel catalogo (piuttosto ricco,
quasi un libro) della Mostra: non lasciarsi legare
dagli schemi, cercare di lavorare con onestà ma
anche con abbandono, vedere chiaro dentro se
stessi per trovare un metodo di lavoro proprio,
uno stile personale, una originale maniera di vedere la realtà degli uomini. Oramai certe posizioni «classiche » sono state smaltite naturalmente, con lo stesso fluire del tempo ed una nuova
condizione sociale; d'altro lato, certi impegni si
rivelano già stanchi e aridi, soprattutto se non
sorretti da un valido linguaggio espressivo. Tanto
vale restare nel seminato, e convincersi che il
mondo non cambia e che i soggetti da fotografare, gira gira, son sempre quelli: gatto ragazza
Monte Bianco prima neve, sono sempre quelli; e
le emozioni di un fotografo di oggi sono identiche
a quelle di un fotografo del 1930. Certo, la fotografia « d'arte » aveva un tono più compassato,
fisso, assoluto, «puro », ma anche certe posizioni
sembrano essere superate: oggi si cerca una più
intensa autenticità di espressione, una più immediata partecipazione al soggetto. Un tempo il fotografo dilettante lavorava, costruiva di più, rifiniva
con maggior cura le proprie immagini; ma in molti
casi si trattava di processi esterni, stereotipati, vacui, raffinati in una dimensione tutta formale: tanti
vasi di tulipani, tante magrissime signore in raso
bianco, tante gitane tipo Doris Duranti con la collana in bocca e dietro la pianta esotica, adesso
non contano: sono, al massimo, deliziose anticaglie.

gio espressivo, film che finiscono col creare una
confusione enorme e, appunto, una reazione, un
disappunto progressivi. Certi critici si sono mai
chiesti il perchè del successo dei film di Olmi, i
quali, senza letti, senza alienati, senza cerebralismi e poveri culturalismi, riescono a dire abbastanza dell'uomo contemporaneo, coi suoi problemi e la sua coscienza? Non sono i Maciste a far
scappare la gente, iMaciste ci saranno sempre e
non fanno male a nessuno; sono le opere, invece,
che danno del costume e della società d'oggi una
idea parziale, suggestionata da interessi fasulli oppure sproporzionati. Il pubblico non si riconosce
in questi prodotti e il processo di educazione non
è neppure tentato da quei critici che pure intendono rivolgersi ai bisogni culturali della massa.
Questi bravissimi giovani che, con tanta onestà e
affiatamento, hanno compilato il volume, si comportano come quegli arredatori moderni che nelle
abitazioni appendono i quadri, distendono i tappeti, sistemano la consolle, rendono bellissimo
l'ingresso, ma dimenticano di mettere al posto
giusto le cose necessarie, i mobili di uso quotidiano. Tanti scritti «storici » d'oggi possono, appunto, dare l'impressione di pezzi di antiquariato,
mostrati per il puro diletto degli intenditori e degli
specialisti. Invece si possono dire tante cose!
Proprio leggendo le parole, i bei concetti, i discorsi tanto seri e dotti dei nostri amici, ci si
accorge di essere lontani dai problemi dell'uomo,
dell'uomo di tutti i giorni, contraddittorio, opaco,
greve, ma pur sempre bisognoso di evasione —
ma non l'evasione tanto disprezzata dai critici,
non Doris Day e Cary Grani che fanno l'amore,
ma quello spirito vero, quella serenità, quello
«spettacolo », che si chiamano anche speranza.
Adesso, con tante parmigiane, con le anticaglie
del « Gattopardo» e con l'incerta ma invitante
speranza di Fellini, dobbiamo proprio scegliere,
se no, effettivamente, il pericolo della «nuova
crisi » diverrà sempre più assillante. E' inutile baloccarsi con le illusioni e soprattutto con le divisioni bravi-somari che si fanno di solito sulla lavagna alle elementari: non siamo i più bravi del
mondo, del resto nessuno lo è mai in senso assoluto, dato che, onestamente, dei geni nel cinema non nascono tanto di frequente, ed in Italia
non ce ne sono. Dei buoni film onesti e seri, morali e chiari, ecco quel che occorre; e che questi
film siano neorealisti, o naturalisti, o bozzettistici
è un discorso che interessa sino ad un certo
punto. I nostri critici sono molto bravi e preparati, ma a volte le impostazioni cultura:i unitarie
finiscono col creare quell'inaridimento, quell'aifievolimento di energie vitali, quegli schematismi
che si distaccano dalle ragioni prime dell'uomo,
che vuole ritrovare se stesso anzitutto nello spettacolo.
Giuseppe Turroni

Staedtefilme

-

interessant

und

amuesant

-

Braunschweig, Hellmuth Lange Verlag, 1962. In 16°,
« Cinema

italiano »,

Gaetano Strazzulla

raccolta di saggi
(Lugano,

Ed.

a cura di

Cenobio,

pagg. 32, con 68 illustrazioni

1963),

in 8°, pp. 272, con 29 tavole in bianco e nero
Il numero 31 dei Quaderni del Cenobio è dedicato
al cinema italiano di ieri e di oggi; a cura di Gaetano Strazzulla, comprende saggi critici di Ghirardini, Strazzulla, Bolzoni, Valobra, Pellizzari, Ferrara, Fink, Baldelli, Oldrini, Stringa, Bassoli. Il volume esce nel pieno fulgore dell'età di Pericle;
fuori di metafora, esce nel momento in cui l'eutoria, l'autocompiacimento, e a volte la superficialità
di cineasti e critici italiani hanno raggiunto la punta massima di suggestione: è ovvio che da questo
punto deve cominciare, come avverte la breve prefazione, la «nuova crisi ». Ma noi non crediamo
che tale crisi nasca dai troppi brutti film che si
producono in Italia, sui Maciste e le notti al neon,
bensì proprio dalla presenza di troppi attici, troppe parmigiane, troppi film ambiziosi, elogiati da
diversa critica e proposti al pubblico medio come
esempi di denuncia realistica e di chiaro messag-
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Creare una pellicola amatoriale in base ad assunzioni fatte in città, che interessi anche altri spettatori oltre alla normale cerchia degli amici o diretti interessati, non è un problema tanto facile.
In questo volumetto è raccolto, in ordine alfabetico, quanto bisogna sapere per riuscire a girare
un reportage cittadino il cui contenuto sia interessante.
Vengono trattati i seguenti argomenti: Come si
girano film di città, Gite, Esposizioni, Effetti, Case e strade, Assunzioni notturne, Assunzioni nei
parchi, Passanti, Pioggia, Réclame, Neve, Curiosità, Mercati, ecc.
La parte illustrativa
abbondante.

è particolarmente

curata

e

Anche questo volumetto, pur nella sua stringatezza, potrà fornire qualche utile direttiva o suggerimento nel particolare campo trattato.
Renato Fuchs

5
.4

LA MIA FAMIGLIA - Giuseppe Alano,

Napoli

Il IX Concorso Arte nella Fotografia si è
concluso

e una

partecipanti

selezione

è stata

delle

esposta

opere

a Milano

presso la Galleria di Arte Moderna.
Pubblichiamo alcune fotografie premiate.

30

<
4

ZINGARI N. 5 - Frank Pranzi, Genova

- Enzo Bevilacqua,

Osimo

RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA • Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Ariminum s.r.l.
- Via Negroli, 51 - Tel. 720.026 - 723.727 - Milano
OGNI NUMERO L. 300, ABBONAMENTO ANNUO (12
NUMERI) L. 3000 • ABBONAMENTO SEMESTRALE
(SEI NUMERI) L. 1600 • ESTERO: OGNI NUMERO
L. 350, ABBONAMENTO ANNUO (12 NUMERI) L. 3500
Iversamenti possono essere effettuati sul c/c postale
N. 3/9764 intestato a: ‹, Edizioni Ariminum s.r.l. » Milano. E' vietata la riproduzione di articoli e fotografie senza l'autorizzazione scritta della direzione
della rivista. Gli articoli accettati vengono compensati
e pubblicati soltanto se ceduti in esclusiva; i relativi
manoscritti non si restituiscono. Possono essere sottoposte all'esame della Redazione soltanto fotografie
inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pubblicazione non si restituiscono e vengono puoblicate
ngi formati e nei termini corrispondenti alle esigenze
redazionali. Per i ritratti occorre l'autorizzazione
delle persone fotografate. La Direzione della rivista
si riserva ogni diritto di cessione dei clichés in prestito ad altre pubblicazioni, purchè vengano indica ,i
l'autore e la fonte.

32

ferrania
rivista mensile di fotografia e cinematografia
La Direzione lascia ai singoli autori la responsabilità
del contenuto degli articoli firmati mentre la responsabilità dei notiziari rimane alle fonti che li divulgano. Registrato alla cancelleria del Tribunale C.P.
di Milano al N. 3512, in data 29-9-1954 - Direttore
respons.: Guido Bezzola - Stampato con i tipi della
Ariminum - grafica - editoriale - Via Negroli, 51 Milano - Zinchi delle Off. Fot. Zincotyp, Milano, via
Bicetti de Buttinoni, 1 e Zincografia di pigiati e
Belcaro, Milano, corso Como, 10 - La copertina di
questa rivista è stata plastificata dalla Soc. Interplastica, Milano. - Carta patinata fabbricata dalla
S.p.A. Ferdinando Dell'Orto - Milano. - Distribuzione.
Commissionaria STE - Milano.

Finito di stampare: Agosto 1963.

EMECWWWWVISMONINIIIIII

INVERNO IN CITTÀ

1:1:1:1::

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

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

GIORGIO
/
MORETTI/
PA

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

RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVA
PER
L'ITALIA
DELLE
CASE
"MULTIBLITZ"
"CENE!"

MORETTI
GIORGIO
MO RETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
GIORG IO
MORETTI
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MORETTI
GIORGIO

tutto il materiale foto-cine-radiografico

può fornirvi

proprio in questi giorni...

e
lampeggiatori elettronici "multiblitz„
articoli "cenei"

V
oi

volete FOTOGRAFARE E CINEMATOGRAFARE

veramente

bene! ...0„, per.,. 10 ...ragioni per esigere subito

tESPOSIMETRO
ESPORTATO
IN TUTTO
IL MONDO
• Cellula inclinabile in tutte le posizioni!
• Strumento montato su speciali sospensioni elastiche (contro forti urti, vibrazioni, cadute).
• Scala tarata direttamente in LUX.

ASTUCCIO 1 360

* qualità e alta precisione
al prezzo più conveniente
per

• Indicatore della sensibilità tarato in
r6DIN, SCH, ASA.

e nero e a colori. Lettura diretta anche
dei nuovi valori di luminosità per gli ultimi
otturatori tipo "SINCRO COMPUR".

• Unica scala con numerazione da O a
16.000 LUX senza.commutatore di sensibilitcì.

• Adatto per qualsiasi macchina fotografica e cinematografica.

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

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI

informazioni:

INDUSTRIA

COSTRUZIONI

• Lettura immediata del tempo di posa
anche per luci debolissime (da 4 LUX in su)

della luce incidente per pellicole in bianco

• Misurazione sia della luce riflessa che
PREZZO ECCEZIONALE

• Cellula al selenio originale inglese ad
altissimo rendimento, protetta e stabilizzata.

ELETTROMECCANICHE

NEGOZI DI FOTO-OTTICA

r
ra GARANZIA:
WTO

5 ANNI!

MILANO -11111 RUTILIA, 19/18 -TEL. 531.554/5/6

0.N.C.E.A.S.
MILANO

s.r.I.
VIA BALZARETTI, 15 - TELEF. 273378 -278836

Distributrice per l'Italia degli apparecchi
MINOLTA e SEKONIC
(escluso le tre Venezie)

MINOLTA CINE ZOOM-8
Cinepresa completamente automatica con qualsiasi pellicola per
tutte le velocità di ripresa e con ogni tipo di filtro impiegato.
Motore elettrico che consente massima prontezza d'impiego in
ogni circostanza, scene di qualsiasi durata, comando a distanza.
Obiettivo ROKKOR ZOOM 1:1,8 - 10 elementi, variabile da 10
a 30 mm. - Mirino reflex a grande immagine, massima luminosità con ogni diaframma impiegato, assoluta precisione d'inquadratura, regolatore diottrico della vista. - Messa a fuoco su
vetro smerigliato nel mirino - Esposizione completamente automatica, con cellula al Solfuro di Cadmio accoppiata al diaframma, alla sensibilità del film, alla cadenza di ripresa, al fattore filtro. Per film da ASA 10 a ASA 400.
Cadenza ripresa 12-16-24 fot/sec, ripresa continua.
Motore elettrico alimentato con 4 batterie da 1,5 Volt, utili per
10 film - Controllo del diaframma, delle sottoesposizioni e sovraesposizioni nel mirino - Strumento di controllo efficienza batterie -Automatismo sbloccabile - Attacco per scatto flessibile e
per treppiede.

MINOLTA SR -7
Dalle riprese sportive più rapide fino alle istantanee con luce
scarsissima, dalla macrofotografia alla riproduzione di documenti ,disegni, francobolli, alla fotografia al microscopio all'oscillo scopio fino alle fotografie mediante telecomando - Otturatore
a tendina con movimento dolcissimo, che permette lente istantanee senza vibrazioni - Velocità da 1 sec. a 1/1000 di sec. Sincronizzazione su tutte le velocità per lampade flash 1/50
per lampo elettronico - Preselezione automatica del diaframma
con ritorno istantaneo dell'immagine e luminosità con visione nel
mirino a piena apertura sia prima che dopo lo scatto - Mirino
reflex a pentaprisma, che consente perfette inquadrature esenti
da errori di parallasse con ogni obiettivo impiegato - Autoscatto
incorporato - Contapose con azzeramento automatico - Avanzamento film e carica otturatore a leva - Riavvolgimento rapido del
film con manovella ripiegabile - cambio rapido dell'ottica a baionetta.

Importatore esclusivista : IGNESTI

FOTOIMPORT -VIA

G.

MARZOTTO,

12

- VALDAGNO

La rivista

forranid
guida e consiglia il fotocineamatore

La rivista

fermala
pubblica ogni anno 12 ricchi fascicoli di grande formato, con numerosissime
illustrazioni sia in nero che a colori.
Ogni numero contiene articoli di attualità e critica cinematografica, rubriche di
consigli per ifotografi dilettanti, notizie per iprofessionisti, corrispondenza con
i lettori, recensioni di libri ecc. ecc. costituendo così un prezioso veicolo di
informazione per tutti coloro che, sia come dilettanti che come professionisti,
hanno un interesse al settore.

La rivista

/
1
errania
per il suo contenuto di alto livello e la sua veste grafica di lusso è concordemente considerata una delle migliori riviste europee e mondiali di fotocinematografia.

forramd
•

L'abbonamento alla rivista

costa L. 3.000 annue (più L. un I.C.E.)

per 12 ricchi fascicoli mensili del formato di cm. 24 x31, compreso il numero
speciale di dicembre.
Inviare richieste di abbonamento a:

ufficio propaganda esviluppo rivista

fermala

ARIMINUM -Milano, via Negro!' 51 -c/c post. n. 3/9764

PRODOTTI CHIMICI PER FOTOGRAFIA
• ATOLO (SOLFATO DI MONOMETILPARAMMINOFENOLO) PURISSIMO, BIANCO, INALTERABILE • IDROCHINONE CHIMICAMENTE PURO, BIANCO U BENZOTRIAZOLO PER IMPEDIRE LA VELATURA DELLE EMULSIONI NELLO
SVILUPPO — POTASSIO METABISOLFITO DI GRANDE RESISTENZA ALL'ALTERAZIONE; IL MIGLIORE ACIDIFICANTE DEI BAGNI DI FISSAGGIO — SODIO
BISOLFITO ANIDRO I SODIO IPOSOLFITO ANIDRO POLVERE FOTO O CRISTALLI MISTI FOTO PURISSIMO, PERFETTAMENTE SOLUBILE SENZA RESIDUI E SENZA SVILUPPO DI ODORI • SODIO SOLFITO ANIDRO POLVERE
FOTO PURISSIMO — SODIO TRIPOLIFOSFATO IMPEDISCE LA FORMAZIONE
DI MACCHIE SULLE PELLICOLE MEDIANTE L'AZIONE DI SEQUESTRO DEI
SALI DI CALCIO E DI MAGNESIO I IPRODOTTI CONTRASSEGNATI RIENTRANO QUALITATIVAMENTE NELLE NORME PRESCRITTE DALLA A.S.A. (AMERICAN STANDARD ASSOCIATION)

MONTECATINI
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIA
MILANO LARGO GUIDO DONEGANI 1-2 - TELEFONI 6333/4
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI
IN UNO SOLO
Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x6, con obiettivo Zeiss Planar 2,8/80 mm.
- I fotografi, professionisti o dilettanti, lo definiscono « il migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto
loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci

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

li

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
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