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Le reazioni di una parte della stampa, le critiche talora feroci all'ultima edizione della mostra veneziana mi hanno colpito perchè mi sono parse in gran
parte preconcette o tendenziose. Non è certo mio compito difendere giuria,
direzione e organizzatori: sarebbe però giusto, in sede di bilancio, che ognuno
esaminasse spassionatamente, individuasse ipunti deboli, riconoscesse le cause
di forza maggiore, non creasse dei castelli in aria per poi spararvi contro. In
particolare, contro la mostra di quest'anno si è detto 1) che ifilm valevano
poco; 2) che la giuria è stata faziosa; 3) che la << cornice » della manifestazione era di basso livello.
Per il primo punto, occorrerebbe dimostrare che in circolazione c'erano molti
film migliori, non saputi o potuti programmare dalla direzione della mostra: mi
sembra una dimostrazione difficile, perchè gli altri festiva! (troppi) sono filati
via lisci lisci, squalliducci anzichenò, e nella maggior parte dei casi hanno visto
vittoriosi film italiani che non potevano quindi figurare al Lido. In coscienza, di
quale film abbiamo acutamente sentito la mancanza? Avanti con ititoli, ma temo
forte che ititoli suggeribili siano pochi, e molto opinabili. In realtà, Venezia ha
preso atto una volta di più della crisi del cinema non solo e non tanto come
industria ma come modo di espressione: il cinema, oggi soprattutto, tende
sempre più all'informazione, al saggio, alla novelletta, all'articolo-inchiesta a
carattere polemico, esattamente come, tra il disinteresse generale, mi è capitato
di scrivere circa un anno fa, paragonando il cinema appunto alla letteratura
dei rotocalchi. Sarebbe curioso — e fattibilissimo — allestire per una volta una
settimana cinematografica, in cui ogni giorno figurasse un film in pratica corrispondente a un articolo o a un servizio di un ebdomadario illustrato, del tipo
dell'Europeo tanto per intenderci. Un paio di cinéma-vérité un po' meno fasulli
del solito per ifototesti e le interviste, una specie di Mani sulla città per l'inchiesta politico-economica, un film di repertorio per quelle rievocazioni del passato che oggi sono tanto in voga, una storia autobiografica, qualcosa di comico
e così via. Sarebbe curioso, e sarebbe anche istruttivo, ma non serve, l'anno
venturo ci ritroveremo tutti in trepida attesa del capolavoro che non ci sarà.
Ouanto al secondo punto, è penoso leggere quello che alcuni periodici hanno
scritto. Le mani sulla città è stato premiato, all'unanimità, perchè era il miglior
film in concorso, non perchè fosse di sinistra ideologicamente. Conosco personalmente itre membri italiani della giuria, tutti e tre stimabilissimi e serissimi
colleghi milanesi, e so bene che nessuno di loro aveva visto nemmeno un fotogramma del film di Rosi, prima di venire a Venezia. Il fatto si è che, nella mediocrità generale, oltre a Le mani sulla città, si erano salvati The Servant di Losey,
e Le feu follet di Malie, ma quest'ultimo, poi tanto incensato, la sera della presentazione ebbe ben pochi applausi; un buon film, questo è certo, ma quando
lo difesi mi trovai — strano a dirsi — piuttosto solo. Che proprio ifrancesi si
lamentino della faziosità della giuria veneziana, è una delle tante cose divertenti
cui tocca assistere nella vita; quel che è grave, è che tali lamentele vengano
riprese anche da una parte della stampa italiana, magari da gente (è capitato)
che non ha visto idue film in discussione, ma sa, per divina insufflazione, che
le cose stanno così e così, che c'era una losca congiura, che si doveva dare il
Leone ai rossi e così via. Ripeto che tutto ciò non è vero: la giuria ha deliberato
all'unanimità e in perfetta libertà, senza nessuna pressione politica; chi ha
perso, dovrebbe ricordarsi di quella frase del Manzoni la quale all'incirca dice
che quando proprio non si vuol perdere, è meglio cautelarsi prima, facendo
in modo di essere sicuramente ipiù forti.
Più fondate, anzi fondate senza meno, mi sembrano le critiche organizzative.
Prima di tutto il numero dei film, troppi sotto tutti gli aspetti (e un paio di
«opere prime » si potevano tranquillamente lasciare a casa). Poi la cerimonia
di chiusura, con quel recital in lingua straniera, troppo lungo, non capito da
metà sala, progressivamente disertato. Infine il Lido, punto dolentissimo. Al
Lido mancano troppe cose, dal casellario stampa, trasferito in un infame scantinato, a un caffè pulito decente e non caro, dove ci si possa radunare in
santa pace senza litigare con i camerieri, senza essere spogliati dei propri
averi, senza timore di antichissime culture di bacilli in fondo alle tazzine. Manca
poi l'ambiente vero di una moderna località balneare, sotto tutti gli aspetti: di
questo passo la mondanità sarà sempre minore, i giornalisti saranno trattati
sempre peggio, e coloro che vogliono vedere idivi — sempre in minor numero
— verranno al massimo da Malamocco. Ci pensi la direzione della Mostra, ci
pensino la Biennale il comune di Venezia gli albergatori del Lido, perchè le
campane di quest'anno non sono state precisamente di festa e il problema è
grosso e urgente.
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Polemico oltre il s
«Leone d'oro » della XXIV Mostra internazionale d'arte
cinematografica d Venezia (di cui qui ci occupiamo per idiciannove film ufficialmente «in concorso », fra designati ed invitati), polemico proprio nel momento in cui è stato assegnato all'unanimità. E' il film premiato, questa volta,
Le mani sulla città di Francesco Rosi, a provocare dibattiti e a volore accendere
discussioni. Il cinema di Rosi è un cinema di cose, con interventi concreti su
situazioni drammatiche di dolorosa e tragica attualità, di amara rinuncia alla
ricerca di svelare tragiche cancrene, soffocate nei compromessi e negli scandali. Da La sfida a Imagliari a Salvatore Giuliano al film di oggi: mercato ortofrutticolo napoletano e camorra, emigrazione e mafie di lavoro, banditismo siciliano nella luce del separatismo e dei compromessi polizia-mafia-agrari in Sicilia e poi, ora, le speculazioni edilizie, gli intrallazzi che vi sono connessi, il
vantaggio degli uni, la mortificazione di ogni principio morale. Questi sono itemi
affrontati da Rosi nella sua breve ma succosa carriera di regista. Senza gli
entusiasmi che in primo luogo danneggiano lo stesso Rosi, fa piacere confermare che il suo è ormai un impegno in continua maturazione, pur con la flessione de Imagliari.
Rosi ha una personalità assai netta, e diremmo spontanea e naturale, in un
ambiente così fortemente politicizzato, «partitizzato », come quello italiano, dove
la «politica » coinvolge la vita di tutti i giorni, e entra di prepotenza anche
nella letteratura e nella pittura. E nel cinema? Quanta ingenuità nei film di De
Santis del '48, quanto «socialismo romantico », quanti schemi prevedibili e
scontati in Riso amaro, Non c'è pace fra gli ulivi, Caccia tragica (il primo, e
certamente il più serio e sincero del gruppo). Per alcuni aspetti, il modo che
Rosi ha di condurre il racconto non ha niente da invidiare ai migliori registi
americani del cosiddetto cinema di denuncia, negli -anni del loro maggiore
impegno, ai Dmytryk, Kazan, Dassin, Rossen; per molti altri egli è loro nettamente superiore, nella rinuncia a qualsiasi compromesso sentimentale, a qualsiasi spiegazione emotiva che attenui la validità e il peso delle accuse.
Al confronto coi nostri registi cosiddetti più «impegnati » — un tempo, forse,
perchè poi sono venuti film come La garoonnière! — Rosi è un maestro della
dialettica, della asciutta drammaticità delle cose, pregi che anche ne Le mani
sulla città sono evidenti e di prim'ordine (il soggetto, molto bello, è firmato
anche da Raffaele La Capria). In assoluto egli è meno enciclopedico e prezioso
di Visconti, meno lirico e delicato di De Sica, meno improvvisatore e imprevedibile di Fellini, meno letterario e autobiografico di Antonioni, meno narratore
e appassionato di Germi, meno sottile e sofferto di Olmi. Ma questo non gli
toglie personalità e qualità che gli altri a loro volta non hanno, e un posto preciso e utile nel nostro cinema. Quello che manca, adesso, ne Le mani sulla città,
è proprio lo sfondo che nel Giuliano era invece così ricco e affascinante, l'armonia fra caratteri e ambiente, fra uomini e cose, fra città (e che città, Napoli!,
ma troppo simbolicamente riassunta in un vicolo) e vita pubblica; e quello che
lascia perplessi è il ritorno ad uno stile piano ma anche vecchio, che corrisponde ad un certo schematismo di posizioni politiche, ad una durezza quasi
preconcetta di rapporti e di testimonianze, e che fa sorgere dubbi perfino sulla
stessa utilità politica del film.., ed è quasi il colmo che gli possa succedere.
Ifilm della Mostra di quest'anno, del resto, rispondono abbastanza bene a due
tendenze fondamentali, la cronaca e la letteratura — tendenze di sempre —
venate però di ripensamento interno, secondo le caratteristiche di ogni cinematografia e di ogni regista, con un certo gusto dell'autocritica, di confessione
aperta ad ogni sviluppo e a ogni conseguenza. Oltre a Le mani sulla città, il
quale è certo il film più valido della Mostra, ricordiamo in primo luogo itre
film inglesi: Billy Liar di John Schlesinger, The Servant di Joseph Losey, Tom
Jones di Tom Richardson. Essi costituiscono, unitariamente, senz'altro la selezione nazionale più accurata e più qualificata dell'intera Mostra, confermando
isintomi di ripresa di una cinematografia che è stata sempre molto attenta alla
dignità artigianale, ma che negli ultimi tempi, in particolare, si è messa sulla
via di un rinnovato impegno umano. In The Servant Losey individua icomplessi morbosi di un certo ambiente borghese, dove le perversioni erotico-sessuali
e gli scandali allignano e quasi sempre si soffocano, oppure esplodono, in
clima di acceso puritanesimo ufficiale, nella maniera più complessa (il caso
Profumo non si è certo verificato in Alaska). Il film parte da questa precisa
atmosfera, intrinseca alla cultura e all'attualità britanniche, che ha rispondenze
in Oscar Wilde (anche quello del ricco protagonista di The Servant, Tony, è un
«ritratto » alla rovescia verso il vizio e l'annullamento totale), come nella cronaca nera di tutti igiorni. Via via Losey si lascia però attrarre più dalla storia
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giaíla e avventurosa che dalle indagini di carattere morale, dalle denunce
ambientali, fino ad arrivare perfino ad una forma di equivoca immedesimazione,
nello stesso momento in cui vuole stigmatizzare il comportamento di una classe
che, egli dice, «crede di poter vivere oggi come viveva nell'ottocento ».
Dove l'indagine e il racconto insieme sono assai più rigorosi è certamente in
Billy Liar, non per nulla diretto da quello Schlesinger che è, nel documentario
(Terminus, 1961) e nel film a soggetto (Una maniera d'amare, 1962), sempre assai
vicino a interessi umani, alla sottile poesia e alle amarezze delle cose e della
vita di tutti igiorni. La lotta col conformismo e contemporaneamente la mancanza di forza di volontà per evadere sono tipiche di un medio ceto inglese
fotografato in maniera esemplare, e i flash sui «desideri repressi », specialmente quelli brevi e sintetici, sono assai più succosi, assai meno «raccontini »
e divagazioni di quanto fosse in Sogni proibiti, per ricordare un paragone che,
a proposito di Billy Liar, è stato avanzato più volte. Verso la fine del racconto
quei ritorni velleitari, repressi, ma veri (il desiderio di afferrare un mitra e eliminare d'un colpo ogni ostacolo), sono appiccicati e superficiali; ma il clima
del film, ipersonaggi di Billy e di Liz, la ragazza che «evade
sono còlti con
un'acutezza assai originale.
E' però Tom Jones, dal romanzo di Henry Fielding, il film inglese che interpreta meglio il clima nazionale, con ricchezza di vaste motivazioni, uscendo
nello stesso tempo in componenti di carattere addirittura europea, in una impostazione culturale personale, ma inserita nei fermenti di tutta la nuova cultura
contemporanea. Richardson come regista e John Osborne come sceneggiatore
hanno profuso uno spirito e una intelligenza che volutamente urtano contro
ordini e convenzioni precostituiti, infrangendo tabù che poi ricompongono con
subitanee capriole, facendo toccare con mano le differenze di millimetri da cui
dipendono le decisioni definitive. Un film attualissimo, di una modernità più
viva degli schemi tipici degli «arrabbiati » del teatro inglese; uno scoppiettante
esercizio di realtà e di fantasia insieme, una recitazione che si avvale di tutti
gli ammiccamenti e i preziosismi goldoniani, ma con una spregiudicatezza e
una consapevolezza pienamente attuali. A prescindere da alcuni pezzi di bravura, da un inizio un po' frettoloso e ancora non ben legato col racconto, da
alcune lungaggini, il film ricerca e ottiene con sagacia la complicità dello
spettatore, e lo coinvolge in una molteplice girandola di invenzioni e di polemiche che rapidamente si segnalano per la forza interiore di rottura e di anticonformismo, e la plasticità di alcuni personaggi.
Spunti di insospettabile introspezione — insospettabile dati gli esempi più recenti di quella cinematografia, Godard a parte — sono anche in due dei tre
film francesi. Eliminiamo rapidamente Dragées au poivre di Jacques Baratier,
nè una satira del film-verità, nè un film-verità, nè un film-satira, a parte pochissime e brevi scene, a parte brevissime figure appena ritagliate dall'anonimo.
Rimangono Muriel, ou le temps d'un retour di Alain Resnais e Le feu follet di
Louis Malie. Il primo sta, per caratteri, stile, risultati, fra Hiroshima, mon amour
e L'année dernière à Marienbad: meno concreto, meno vero e credibile del
primo, più attento e più serio del secondo, dell'uno meno legato alle contingenze, a un lirismo giustificato dalla realtà, dell'altro meno fine a se stesso negli
esercizi di scomposizione del ricordo, nei giochi delle immagini e della memoria. Sta forse Resnais faticosamente ripercorrendo a ritroso il cammino della
realtà da cui così in fretta si era distolto? Il fatto è che ci accorgiamo come
pian piano l'Algeria, le tragiche vicende sofferte dalla Francia in modo così
immediato e totale, abbiano influito sulla sensibilità e sulle coscienze; ma nel
mondo francese c'è nello stesso tempo un malcelato senso di compiacimento
intellettualistico, di freddo superomismo, un abbandono al desiderio di non
lottare più, di trascurare ogni ulteriore tentativo di sopravvivenza e di consapevolezza civile, manca il senso della necessità di togliere di mezzo le origini
e le ragioni di quei mali, e insieme di eliminare imotivi in cui quelle situazioni
si rinnovano e si riconfermano. E questa incapacità di andare fino in fondo si
riflette nell'arbitrio dadaista di un irrazionalismo senz'altro sospettabile di essere
gratuito e fine a se stesso. Non ci importa della figurazione in un quadro di
Klee, nè del fatto che la ragazza dell'Avventura alla fine si... rintracci o no,
proprio perchè tali strutture sono convincenti e autonome, valide ed efficaci:
ma l'astrattismo qui ci urta proprio in quanto ci sembra o colpevole o offensivo
per il buon esito dello spettacolo di cui in sostanza si disprezzano le ragioni.
Anche Le feu follet risente di una sorta di angoscia esistenziale, che — forse
solo nell'inconscio! — ha certamente origini di carattere anche politico, anche
morale. E' senz'altro, comunque, un film più sincero dell'altro e meno presuntuoso. Forse si tratta anche qui di un film da amare o no più che da giudicare;
da accettare o da respingere ideologicamente, più che da discutere in sede
strettamente critica. E' chiaro comunque che siamo di fronte a un'opera di cultura, in cui le motivazioni di carattere letterario sono in fondo giustificate, in
un ragionamento se si vuole del tutto statico, senza ambiente, con varie figure
— compresa quella del protagonista — che sono assai più simboli che personaggi: ma in ogni modo con una modernità di concezione sconcertante, nella
scelta qualificata e precisa di un indirizzo culturale, nella totale rinuncia a
lottare e a vivere, così calibrato e consapevole come fuori, a onor del vero,
da ogni singolo •compiacimento calligrafico.
Anche idue film spagnoli, El verdugo di Luis Berlanga e Nunca pasa nada di
Juan Bardem, sono da considerare nell'ambito di queste controllate «confessioni » ambientali. Ma mentre il secondo sembra essere più sofferto e attento,
nelle intenzioni, ed è invece in sostanza assai modesto, superficiale, mal recitato, e per certi aspetti addirittura una ripetizione di Calle Mayor, assai più
fiacca e unilaterale, l'altro (di cui è fondamentale la collaborazione alla sce-
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Alla Mostra di Venezia: Rod Steiger ne Le mani sulla città, di

Francesco Rosi

(Italia).

neggiatura, oltre a Ennio Flaiano, di Rafael Azcona, sceneggiatore di Marco
Ferreri, e il film ha anche qualcosa che è più Azcona che di Berlanga), sotto
parvenze a dire il vero esplicite di commedia divertente e paesana, va invece
assai più a fondo in una analogia di riferimento, in una introspezione di
agghiacciante drammaticità, in netto contrasto con la «leggerezza » di molte
parti, specie dell'inizio. Il protagonista di El verdugo è un personaggio caratterizzato con grande cura, in una evidente funzione anche simbolica: il suo
rifiuto morale e fisico del dare la morte al prossimo, il rifiuto della pena di
morte, è un giudizio che, nelle condizioni della Spagna di oggi, è ben al di là
delle contingenze di una macchietta, per chiarire tutto un giudizio umano, con
un coraggio, per di più, che sarebbe difficile presupporre maggiore, nell'attuale
situazione della Spagna.
Milczenie (II silenzio) di Kazinnierz Kutz è indice, da parte sua, degli evidenti
travagli, delle vive preoccupazioni di carattere politico-religioso che premono in
Polonia, delle contraddizioni fra ragion di stato e sentimenti religiosi, e così vivi
e esasperatamente assolutisti. Ed è un film ben raccontato, in un certo senso, ma
ripetutamente ambiguo, contraddittorio, nelle origini e nella realizzazione. E' un
po' la sorte di The Cool World di Shirley Ciarke (un film «nuovaiorchese »), e lo
affermiamo con dispiacere, perchè è condotto con la massima buona fede, e
con tutta l'ansia di essere utile alla giusta causa dei negri. Shirley Clarke ha
una innegabile capacità registica, un preciso gusto per la verità, la fotografia
è molto bella (è di Baird Bryant; la musica altrettanto bella, ma è troppa), le
riprese con la macchina libera assai suggestive; ma il film finisce per essere
un po' melodrammatico, non privò di luoghi comuni, con un finale persino frettoloso e troppo somigliante, in certe forme, a West Side Story. La caratterizza-
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Alla Mostra di Venezia: Patricia Neal e Paul Newman
in Hud, di Martin Ritt (U.S.A.).

Alla Mostra di Venezia: Nino Manfredi

ne El verdugo, di

Luis Berlanga (Spagna).

Alla Mostra di Venezia: Delphine Seyrig

t

in Muriel, di Alain Resnais (Francia).

zione dei personaggi eccessiva e schematica, il filo conduttore poco originale
(persino, la scomparsa di Lou-Anne ricorda L'avventura!), l'ingenuità e la totale
partecipazione dello sceneggiatore negro Cari Lee fanno affiorare il sospetto
di un razzismo rovesciato.
Tengoku-to Jogoku di Akira Kurosawa è giapponese soltanto di produzione, ma
in realtà è un film del tutto americano nella costruzione e nello svolgimento,
con in meno alcune ingenuità nelle soluzioni del racconto, con in più alcune
immagini, nell'ultima parte, di attenta introspezione ambientale. La sua preoccupazione sostanziale è comunque il tranquillizzare la nuova borghesia benestante giapponese, gli industriali, sull'efficacia della polizia, contro i furti, le
rapine, e le antipatie e le invidie altrui. Non ci convince Ningen di Kaneto
Shindo, registra che abbiamo visto altrove assai più rigoroso e conseguente.
La sua storia pecca invece, qui, proprio di caratterizzazione e di tipicità (perchè
la musica sempre occidentale?); non arriva mai — e perchè no? alle conseguenze definitive (magari al cannibalismo!), rifugiandosi in spiegazioni metafisiche, forse non aliene da preoccupazioni di indole commerciale. Zlate Kapradi
di Jiri Weiss non rappresenta degnamente nè il miglior cinema cecoslovacco
nè Jiri Weiss, regista di La tana del lupo (1958) e di Giulietta, Romeo e le tenebre (1960). E' una favola, ben raccontata, col finale pessimistico, ma dai significati reali troppo reconditi e indiretti per essere veri: forse gli inganni dei
potenti, forse la solidarietà fra ipoveri.., forse un film inutile.
Il sovietico Bolsciaija Doroga di Yuri Ozerov vale per l'interessante identificazione Swejk-Hasek, cioè per le occasioni di satira ambientale, di commedia
eroica, che quasi ricordano la Kermesse di Feyder. Via via però lo schematismo
diviene più pressante, il meccanismo del raconto si incrina, il riso si fa più
sforzato e più ufficiale e la storia sempre meno convincente e, soprattutto, meno
sincera. Tutto chiaro, invece, in Vstuplijenije di Igor Talankin, film liliale e pulito,
retorico ma ingenuo e sprovveduto, su cui stona soltanto la assegnazione, da
parte della Giuria, del «premio speciale » ex aequo (con Le feu follet): frutto
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evidente, tale decisione (presa a maggioranza, come tutte le altre, al di fuori
di quella concernente il «Leone d'oro ») di un compromesso e di un nnercanteggiamento che inutilmente moltiplica ipremi (cosi come si è deciso per un
altro ex aequo sull'« opera prima », segnalando En Sondag i September di
Jiirn Donner e Le joli mai di Chris Marker, a svantaggio del solo film degno
del riconoscimento, Il terrorista di Gianfranco De Bosio, non fosse altro perchè
quella di Marker non è un" opera prima »). Non vale la pena, infine, di soffermarsi troppo su Omicron di Ugo Gregoretti che è stato presentato in una stesura affrettata e non definitiva e che infatti nella seconda parte si sfascia senza
logica; abbiamo tuttavia l'impressione che il soggetto sia troppo ampio, fin
troppo importante, per le possibilità e le tendenze di un regista ancora immaturo, anche se intelligente, come Gregoretti, e che i compiacimenti «audaci »
siano eccessivi e dannosi. E tanto meno su Hud di Martin Ritt e su Mare matto
di Renato Castellani, usciti in pubblica visione subito dopo la Mostra: l'uno è
infatti un film di mestiere, e nulla più, prevedibile, retorico, noioso, nuovo soltanto a una prima apparenza, col solo merito del personaggio e soprattutto
dell'interpretazione di Patricia Neal; l'altro è il crollo di molti equivoci sui cascami del neorealismo, ma è soprattutto un film di un cattivo gusto e di una
incapacità di racconto quali da tempo non incontravamo.
La XXIV edizione della Mostra di Venezia (la prima diretta da Luigi Chiarini,
con vivo impegno e attenta cura, pur nella scarsità di tempo e di mezzi a disposizione) non è stata peggiore delle altre più recenti, anche se ogni anno alcuni
rimpiangono ciò che l'anno precedente disprezzavano. Non è stata, anzi, una
Mostra avara di indicazioni sullo stato odierno delle cose cinematografiche.
Ha messo in risalto, fra l'altro, e proprio per difetto di testimonianze e di confronti, e coi risultati tutto sommato prevedibili e scontati, anche nei momenti
migliori, delle cinematografie più grandi, che forse gli unici in grado di progredire o almeno di rinnovare sono, oltre agli artisti e alle individualità di primo
ordine, ipaesi più nuovi, le cinematografie che ancora dobbiamo scoprire, che
magari conosciamo in superficie approssimativamente, ma all'interno delle quali
è possibile che forze non contaminate dal prevalere degli interessi commerciali
riescano ad avere vie di uscita e possibilità di manifestazione. Scoprire ciò
rientra, fra l'altro, negli scopi di una manifestazione come la Mostra di Venezia,
che si ispira — e lo deve, non solo per definizione — a criteri d'arte e di
cultura. E anche questa può essere una via per ripercorrere quel cammino di
novità e di anticonformismo su cui, proprio nei momenti cruciali, si sono basate
la fama e le migliori ragioni di quella che, malgrado tutto, continua a essere
l'unica Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Alla Mostra di Venezia: Dirk
Joseph Losey (Inghilterra).

Bogarde

in

The Servant,

di

Alla Mostra di Venezia: Hampton Clanton in The Cool World, di Shirley Clarke (U.S.A.).
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Sensibilità fotografica delle emulsioni
ro d'argento

al

bromu-

La sensibilità fotografica è attribuita all'instabilità
degli ioni argento sui difetti del reticolo del cristallo di bromuro d'argento. La formazione della
immagine latente si traduce colla formazione di
atomi d'argento fotolitico trasferito direttamente
dai fotoni (elettroni di luce).
Lo sviluppo del cristallo insolato viene innescato
sui suddetti difetti reticolari, i quali riducono la
durata di posa necessaria alla formazione dei centri d'argento, che facilitano la diffusione dello
sviluppatore nella massa del cristallo.
Il grado di concentrazione dei fotoni necessari
dipende dalla massa di ciascun cristallo di bromuro d'argento e dal numero dei suoi difetti reticolari. La posa necessaria viene accorciata fotoliticamente dalla concentrazione dei fotoni e
chimicamente dal rinforzo dovuto al sensibilizzatore chimico.
In altre parole: la sensibilità totolitica del cristallo di bromuro d'argento non dipende dalla quantità d'energia luminosa (fotoni) necessaria per rendere il cristallo sviluppabile, ma dalla durata di
posa (diversa dalla quantità di fotoni) necessaria
per rendere il cristallo sviluppabile.
Il sensibilizzatore chimico dà un apporto supplementare di atomi d'argento provenienti dalla riduzione chimica all'inizio dello sviluppo. Il sensibilizzatore chimico è quindi — come s'è detto
prima — un rinforzatore dell'immagine latente, ed
agisce come un «ipersensibilizzatore » o «latensificatore » dell'immagine stessa. (Da uno studio
di
Michico
Miyata,
Hiroshima,
Giappone,
in
«Science et lndustr. Photogr.», Dic. 62).

Sorprendente fisionomia: fatta di piani tagliantisi, aridi, stretti, troppo piatti, troppo allungati. Viso della nostra epoca, che un pittore cubista preferirebbe fotografare per il
disinteresse a vedere già rappresentati gli angoli acuti, ivolumi distinti e dentellati che
lo compongono. Invano si cerca di definire nettamente i tratti di Buster Keaton. Chiudiamo gli occhi e tentiamo di ricostruirlo: un naso affilato, una fronte immensa, uno
sguardo stupefatto, liquido.
Diamo a questi elementi una espressione grottesca o una espressione rassegnata;
trasformiamo la sua smilza figura in due larghi piani. Malgrado i mutamenti, le alterazioni, Keaton rimane sempre lo stesso. E, in un tempo, le deformate rappresentazioni,
dissimili ovviamente nei minuti dettagli, hanno in comune qualcosa di indefinibile: il quid
costituisce da solo tutto l'artista, è dato imponderabile che consente di ricostruire il
grandissimo mimo.
Emilio Cecchi scrisse tempo addietro che vagabondando spaesato per gli studi della
«Metro» giunse ad un tratto in remoto angolo di città finta i cui muri erano intatti,
ma al di dietro v'era il vuoto, una malinconia bizzarra come in un palcoscenico con le
funi che pendono e le quinte arrotolate. Ad un tratto apparve Keaton: «sbucò fuori da
una cantonata: piccino, piccino, e prima di tutto lo riconobbi al passo, insieme strascicato e scattante. Stetti a vedere quel che faceva. C'era poco da sbagliarsi: con gli
occhi ad un balcone, calcolava l'altezza di un salto. In quell'ambiente desolato, con una
delle solite giacche fiammanti, era anche più Keaton del solito: una specie d'uomo della
Luna, che cammina sbadato, inciampando nei detriti di un mondo capovolto ».
Cecchi riprendeva, dunque, uno dei più tipici motivi che coinvolgono il personaggio
Keaton: quella sua particolare carica metafisica per cui è stato acutamente detto che
«non è nè eroe nè vittima; è il santo sottosviluppato mentalmente di William James, trasportato, con il suo immenso stupore, dall'età di San Bernardo all'età divinata di Samuel Butler ».
Forse mai come oggi, avendo avuto a disposizione una ricca antologia che ha consentito di ripercorrere lentamente le tappe della sua ascesa e del suo mito (1), l'artista è
apparso così puntualmente e aggressivamente appartenere al nostro tempo: nel bene
e nel male, chè nel suo personaggio — comunque sempre eguale anche se rivestito di
panni diversi a seconda del gioco delle finzioni — si ritrovano le componenti psicologiche
più impellenti della nostra epoca. Solitudine e alienazione s'identificano nei suoi gesti,
nel suo sguardo, nel suo vagare distaccato, al limite in quel suo strambo cappello a
disco che gli copre il capo, ma assurdamente. E si potrebbe scommettere che non resterà in bilico che per pochissimi istanti.
Ma Keaton è più ancora accanto a noi quando s'accosta alla macchina, quando il rapporto mezzo meccanico -essere disarmato si fa più crudo. Emerge allora la presenza
di una lacerazione che egli porta innanzi con quella sua aria svagata, ma costantemente sofferente.
Si dice che l'attore nutrisse anche nella vita — senza per questo esserne uno smaliziato
conoscitore — singolare passione per i congegni meccanici, per strumenti assurdi che
muovevano macchinismi lunari. Ci dicono che una grande stanza della sua meravigliosa
villa in California fosse zeppa di incredibili apparecchiature, in tutto inutili, dietro le
quali si perdeva per giornate cercando di intuirne i misteriosi rapporti di combinazione.
L'uomo del meccano può intitolarsi non a caso un profilo di Buster proprio perchè nella
lunga sequenza che compendia, grosso modo, la sua attività nei ruggenti «anni venti »
un elemento, in assoluto, s'è imposto: la sua «congenialità incommensurabile» con la
macchina. Che questa cresca via via che il personaggio sempre più s'allontana dagli
uomini per restare tragicamente solo è un dato; ma è altrettanto vero che tale rapporto.
in certi attimi assurdo come la follia, diviene talvolta lancinante e riesce a dare, più
d'ogni altro fattore, il senso autentico della sua presenza tra i «detriti di un mondo
capovolto », come scriveva Cecchi.
Se pensiamo che nei giorni della sua maggiore popolarità venne distribuita in migliaia
di esemplari una immagine pubblicitaria in cui la testa di Buster era sovrapposta al
corpo della Venere di Milo e che la sua fisionomia senza età e senza sesso guardava
placidamente dalla statua non mostrando sorpresa, sarà indiscutibile allora che egli
apparteneva solo fisicamente alla cronaca degli anni che vedevano gli Stati Uniti squassati tra il gangsterismo e il proibizionismo
Keaton, psicologicamente, se così è consentito dire, era fuori di questa dimensione
temporale: o, più giustamente, stava portando innanzi le conseguenze di una certa equazione uomo-macchina di cui, allora, solo in modo confuso e frammentario s'intravvedevano ipunti di rottura, le alienanti implicazioni alla cui amara maturazione, a distanza
di qualche decennio, si sarebbe giunti.
Certo Chaplin, con Tempi moderni, ha puntualizzato in modo eccitante e provocatorio —
come, del resto, implicito nella sua tematica — lo stesso problema: l'uomo distrutto dalla
immagine eccessiva della produttività, che lo disumanizza e rende schiavo, non solamente nei gesti. Ma se le intenzioni di Chaplin sono sociali, fisiche, esplicite, quelle di
Keaton rimangono, al contrario, metafisiche. Come ha scritto Bishop «l'arte di Chaplin
è radicata in un'epoca capace di credere nelle soluzioni sociali, mentre per Keaton
non esistono soluzioni, o meglio, le soluzioni, come iproblemi, stanno in qualche posto
appena fuori dello schermo, in qualche posto al di là della conclusione del film ».

Possibilità di miglioramento delle pellicole a colori
Le pellicole a colori negative, positive ed invertibili sono ancor lungi dall'avere raggiunto la perfezione; elenchiamo qui alcune delle possibilità
di miglioramento delle loro caratteristiche:
1) Miglior bilanciamento cromatico dei tre strati
d'emulsione (le loro curve caratteristiche devono
coincidere tra loro);
2) Miglior linearità delle tre curve caratteristiche
(maggior latitudine di posa);
3) Granulazione più fine;
4) Maggior rapidità per tutti i tre strati;
5) Strati più sottili (maggior acutanza);
6) Riduzione dei tre strati d'emulsione a due soli
(come da tentativi dei fratelli Lumière prima del
1938) o meglio ad uno solo (sistema di grani tricromi come le antiche lastre Autochrome Lumière). Attorno a quest'ultimo sistema stanno lavorando varie grandi Case estere, come attestano inumerosi recenti brevetti da esse presi. Il miglioramento anche in uno solo di questi punti costituirebbe già un notevole progresso nelle pellicole
a colori.
Sviluppo controllato delle grandi negative
Quando si ritira una pellicola di grande formato
dal bagno sviluppatore e la si immerge nel bagno d'arresto, il processo di sviluppo è istantaneamente arrestato, e quindi è possibile ritirare
la pellicola dal bagno d'arresto per esaminarla a
luce rossa o verde più chiara; se non la si trova
sufficientemente sviluppata, si può reimmergerla
nel bagno sviluppatore dopo averla energicamente
lavata.
Si può anche, dopo il bagno d'arresto, sviluppare maggiormente certe parti della negativa — dopo averla estratta dal bagno sviluppatore — mediante un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di
sviluppatore. Raggiunto il voluto annerimento di
tutta la negativa, si lava e si fissa come di consueto.
Elettrofotografia a colori
Per ovviare in qualche modo al consumo sempre
crescente di argento necessario per le emulsioni
al bromuro d'argento, si sono da parecchio tem-

9

po imposti numerosi procedimenti fotografici nei
quali è totalmente assente l'argento: tali sono i
procedimenti diazotipici e quelli elettrostatici (elettrofotografici) a base di selenio (Xerografia) e
di ossido di zinco (Elektrotax) nei quali per formare l'immagine si fa uso di pigmenti colorati
e!ettrizzati.
Già da tempo si cerca di passare dall'elettrofotografia monocolore a quella a più colori; si è
proposto di stendere su una faccia d'un supporto
trasparente uno strato di ossido di zinco sensibile al blu, e sull'altra faccia uno strato di selenio sensibile al verde; le due immagini sono formate da due pigmenti, giallo (complementare del
blu) sullo strato di ossido di zinco, e magenta
(complementare del verde) su quello di selenio.
L'anno scorso, Kaprelian (U.S.A.) ha proposto un
perfezionamento: ottenere l'immagine colorata in
una sola posa senza bisogno di ricorrere a selezioni cromatiche: si può usare tanto la sintesi
additiva quanto quella sottrattiva. Nella sintesi additiva si adoperano pigmenti tricolori, rispettivamente particelle di selenio, ossido di zinco e solfuro di cadmio; i pigmenti elettroconduttori si
spostano selettivamente secondo i rispettivi colori sotto l'azione del campo elettrico su una lastra elettroconduttrice; l'immagine colorata così
fornita viene poi trasferita su carta nera.
Nella sintesi sottrattiva si utilizzano delle particelle formate di nuclei blu-verde, magenta e giallo, circondati da strati rispettivamente rosso, verde e blu (complementari dei rispettivi nuclei). La
migrazione selettiva sotto l'azione della luce e
del campo elettrico è identica al caso precedente; il trasferto si fa su carta bianca e lo sviluppo
dell'immagine finale colorata si effettua passando
il foglio di carta tra due rulli a stretto contatto tra
loro, che schiacciano le particelle ottenendo i
colori finali.
Questi procedimenti apparentemente complicati
sono in realtà assai semplici e rapidissimi: l'immagine colorata finale si ottiene in meno di un
secondo. (Sci. & Ind. Phot., Genn. 63).

Fotografia spettrozonale
E' un sistema di fotografia studiato ed impiegato
in Russia: si adoperano pellicole in nero a due
strati d'emulsione, l'uno sensibile al rosso ed al
verde e l'altro sensibile all'infrarosso. I due strati
contengono 2 copulanti cromo geni di 2 colori diversi e complementari tra loro. Si sono potute
usare queste pellicole già durante la II guerra
mondiale in Germania e negli USA per rivelare i
mascheramenti delle posizioni nemiche.

Retrospettiva di Buster Keaton: Buster Keaton in una foto pubblicitaria del 1930.

Queste pellicole spettrozonali servono anche per
usi civili: ispezione di terreni, di foreste, aero foto,
geologia, ecc.

Sosteniamo questa posizione anche se — e lo si riconosce per obiettività — in parecchie
pagine della produzione keatoniana ci sembra di intravvedere precisi riferimenti critici
al costume, al comportamento, al vivere nordamericano: sono quei temi che l'acre penna
di Thurber ha così esemplarmente fissato e bollato. Si ritrovano, tra le pieghe di vicende
costruite solo per raggiungere determinati spunti comici (« ci mettevamo a parlare semplicemente di un soggetto, ne tiravamo fuori tutto quello che ci veniva in mente e lo
mettevano assieme, non c'era una sceneggiatura, la metà dei gags ci veniva in mente
senza nessuna fatica, e l'altra metà l'improvvisavamo durante la ripresa. Mai sulla carta.
Questo vale per tutti i film che ho fatto » ebbe a rispondere Keaton a chi cercava di
scoprire quali motivazioni lo muovevano quando osservava la società statunitense), si ritrovano — si diceva — numerosi e ironici accenni alla way ot lite: il mammismo, in
particolare, la discriminazione razziale, il quacquerismo, il vitalismo esasperato, il mito
della forza, così di seguito.
Ma Keaton castiga veramente questi tic, queste deformazioni, questi sintomi? Li espone
sulla pellicola al pari di tanti altri ingredienti che possono tornargli utili ai fini di quella
comicità che persegue accanitamente, anche se — apparentemente — il suo dire svagato, assolutamente estraneo a quanto di pazzesco sta accadendo attorno a lui — ed è
lui stesso che ha generato il pandemonio — potrebbe suggerire una sua indifferenza
totale nei confronti della reazione a catena candidamente sollecitata. Gli esempi, al proposito, potrebbero essere infiniti: dall'esilarante inseguimento di decine di mancate
spose che non ferma nessun ostacolo (The Seven Chances, 1925), all'invasione di Los
Angeles di una grossa mandria di bestiame ch'egli si è tirato dietro inconsapevolmente
(Go West, 1925), dalla concitata successione di terrorifici accadimenti in una casa ritenuta stregata (Sherlock Jr., 1924) al surreale varo di un panfilo costruito in casa (The
Boat, 1921).
In quest'ultimo pezzo, di breve metraggio, si ritrovano — come lo stesso Keaton ebbe
a dire in una intervista: «tra ifilm di due bobine sopra tutto mi piaceva uno intitolato
The Boat» — le dúe tipiche componenti sin qui esaminate, abilmente intrecciate straordinariamente fuse così da apparire tutt'uno: l'ironica allusione ad una caratteristica
mania anglosassone (quella di costruire da soli una qualche macchina, il «do it yourself », surrogato di più ricchi interessi) e la candida sprovvedutezza del protagonista di
fronte a ciò che s'anima per mezzo di meccanica.
Molto probabilmente il lettore, ponendo mente alla vicenda e guidato anche da ricordi
cinematografici di natura abbastanza contigua, si riporterà alla economia assurda delle

L'angolo di visione normale
L'angolo di visione più o meno distinta dell'occhio umano, supposto fermo, è 65°; quello di visione distinta (corrispondente alla «macula lutea » della retina dell'occhio) è 9°, mentre quello
di visione un po' meno distinta è circa 35°.
Questa differenziazione si applica anche alle fotografie: consideriamo le immagini fornite dallo
obiettivo fotografico: esse ci appaiono normali,
cioè regolari e non deformate, sino ad un angolo
di circa 30° da ciascuna parte dell'asse ottico
dell'obiettivo; passando da 30° a 45° da detto asse
ottico le immagini cominciano ad apparire deformate sulla negativa; da 45° a 60° dall'asse le immagini appaiono sempre più notevolmente deformate (zona critica).
Finchè si tratta di oggetti, tali deformazioni non
dànno fastidio specialmente a tecnici, architetti,
ingegneri, ma persone ed animali negli angoli (laterali all'asse) compresi tra 45° e 60° ci appaiono
assolutamente deformati ed insopportabili all'osservazione sulla copia.
Da quest'osservazione deriva la divisione degli
obiettivi fotografici in normali, grandangolari ed
ultra-grandangolari: quelli normali hanno l'angolo
di campo (totale) abbracciato sino a 60°; i grandangolari sino a 90°, mentre gli ultra-grandangolari sino a 120° (nel vecchio «Hypergon » di
60 anni fa, massimo ultra-grandangolare fornente
immagini con linee diritte, sino a 140°); dai 120°
ai 180° ed oltre si hanno gli obiettivi detti « ad
occhio di pesce » che danno immagini colle linee tangenziali non più diritte ma incurvate; tali
immagini sono assolutamente fuori del campo di
visione del nostro occhio.
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avventure messe in scena dai Marx. E, del resto, più di uno studioso ha cercato di
trovare un filo rosso che leghi questi due «fenomeni » del comico cinematografico. Noi,
d'altro parere, sosteniamo che essi (ci si consenta di considerare iMarx come una entità
guidata da un unico spirito surreale) ben poco hanno in comune per nascita, per estrazione culturale e, più ancora, per statura artistica. Keaton li sopravvanza in tutta la
testa ed i suoi «lazzi » nascono da una matrice che non trae certo linfa dalla sola
congestionata concatenazione di bizzarri accadimenti.

Una macchina
senza bagni

sviluppatrice

per

pellicole

cine

« Levitron » si chiama una macchina sviluppatrice
per pellicole cine da 16 a 70 mm ideata e costruita dal sig. Giinter Schmidt, tedesco naturalizzato canadese; questa macchina presenta la caratteristica di far scorrere la pellicola da trattare
su rulli fissi, perforati su metà della loro periferia
e su tutta la loro lunghezza da minutissimi fori
dai quali escono getti d'aria compressa o bagni
di trattamento (sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio, ecc.) sotto pressione in modo che la pellicola scorre per così dire su cuscinetti d'aria o
di bagno.

Anzi, al contrario, quanto più affollate sono le immagini dei Marx, dei loro film s'intende, tanto più essenziali e «solitarie » sono le immagini di Keaton. Al vitalismo dei primi
recato talvolta al più esasperato parossismo, si contrappone l'assoluto distacco —
l'immobilità — del secondo, che traccia segni chiarissimi sul fotogramma riempiendolo
con un solo, appena accennato, alzare di ciglia o stupefatto battere di palpebre. In
Keaton — ed il raffronto con iMarx serve come cartina di tornasole — s'impongono il
rigore eletto a sistema, l'impassibilità dei puri di cuore (o dei folli) di fronte alla tragedia,
il candore disarmante dei semplici (o degli anormali) dinanzi alla violenza bruta, alle
forze scatenate e inarrestabili.

L'essiccamento avviene su rulli proiettanti aria
calda. Si evita così ogni attrito della pellicola su
superfici di rotolamento o di strisciamento, evitando in modo assoluto graffi, rigature, ecc. Apposite pompe inviano aria compressa ed i diversi bagni ai rulli corrispondenti. Si elimina in
tal modo il 95% delle parti mobili, sono evitate
le ingombranti vasche, e l'intero trattamento viene
reso rapidissimo.

Keaton, s'è detto sopra, è, più d'ogni altro, protagonista del nostro tempo. Appartiene
indissolubilmente alla nostra giornata ossessiva e affannosa. In lui ci riflettiamo in maniera più stratificata ed estroversa — e quasi non ce ne avvediamo. E, forse, proprio
perchè «lui » è così «noi » che ci pare assurdo ritenerci fatti in tal maniera e, peggio,
condizionati in tanta misura. Le alienazioni degli altri ci stupiscono, ci straniscono ma,
troppo spesso, non riusciamo a capire che sono le nostre stesse, chè gli altri ci rifrangono come siamo e non come pensiamo di essere.
L'uomo del meccano ci riporta costantemente alla lotta inane, al faticoso costruire che
senza significato se non abbiamo trovato la giusta chiave interpretativa. L'aveva trovata
Keaton? Sulla scorta di tanti personaggi — accomunabili, come s'è scritto, in una singola
immagine — diremmo di sì, chè la sua crisi, proprio perchè non è nè un eroe nè un
vinto, è cosciente e non presuppone un fine diverso da quello che solitamente raggiunge:
la ragazza dei sogni, il lavoro per il quale s'era battuto, il vivere, insomma, in un mondo
ostile, ma con isostegno di semplici onesti congegni di sopravvivenza.

In luogo dei bagni liquidi si possono usare soluzioni vischiose anche ad elevata temperatura. La
macchina si presta al trattamento delle pellicole
sia in nero che a colori. La casa Kindermann di
Ochsenfurth (Baviera) ha assunto per l'Europa la
costruzione e la vendita di questa nuova macchina sviluppatrice (MFM, N. 5/63).

Una fotocamera per medici

L'assurdità di Buster, dunque, dove finisce? Questo il segno più stuzzicante della sua
mirabile opera. Sotto l'incoerenza, tra le righe, non c'è, infatti, il tratto del pazzo, dello
sconclusionato farneticante, ma, al contrario, la consapevole accettazione di un certo
modo di vivere al quale ci si deve opporre, per quanto non va, con la straordinaria
forza dei «tagliati fuori ». E la forza è tanto più straordinaria e positiva, proprio perchè
l'avversario la ignora e non s'attende reazioni per lui assolutamente estranee alla normalità.
Keaton, dunque, è una delle più esaltanti e inquietanti creazioni che il cinema ci abbia
passato in sessant'anni di vita. In lui ritroviamo i segni di quella educata e matura
consapevolezza ch'è sola della narrativa più alta, più strettamente avvinta all'uomo. Le
pagine di questa vicenda — pagine così amare e tragiche pur nella loro buffonesca
esteriorità — meritano di essere meditate al pari di quelle di Chaplin. E siamo, così
tornati all'altra grande pietra di paragone cui Buster, tante volte, è stato accostato.

La «Rayner-Beam Focussing Camera » prodotta
dalla Wray Optical Works Ltd., Bromley, Kent, Inghilterra, è un apparecchio fotografico munito di
una maniglia a forma di calcio di pistola; ha
uno speciale dispositivo interno di focheggiatura
mediante due raggi luminosi con sezione a forma di D diretti in avanti: puntando l'apparecchio
verso il soggetto, lo si sposta leggermente avanti
ed indietro finchè idue raggi luminosi si riuniscono sul soggetto stesso formando un circolo luminoso: allora l'apparecchio è esattamente a fuoco e si fa scattare l'otturatore assieme al lampo
elettronico incorporato nell'apparecchio, che dà
una posa di 1/1500 sec.

Molti hanno rifiutato il raffronto ritenendolo inadeguato, chè Keaton, per loro, era nettamente inferiore, anche se parimenti illustre per qualità d'attore e di comico. Ma è poi
vero questo? E' accertabile che Keaton gli sia inferiore solo perchè non ha condotto
esplicitamente una certa polemica contro i moloch della vita moderna?

L'apparecchio, di forma compatta, si presta per
oculisti, dentisti, medici, chirurgi; e serve altresì
per tanti altri scopi: nella tecnica, nell'industria,
per scienziati, zoologi, botanici, entomologi, ecc.
(MFM, N. 5/63).

Poichè c'è modo e modo di condurre un preciso discorso, riconosciamo a Keaton di
avere portato innanzi il suo con altrettanta autorevolezza e con pari provocatorietà: tutto
sta nel sapere giustamente inquadrare la sua rivolta, che può parere «lunare », astratta,
inconcludente, ma che, in effetti, è ferocemente mimetizzata in geroglifici che solo un

La fibro-ottica sui missili e sulle navi spaziali

certo inchiostro simpatico può fare emergere. Sta, appunto, allo studioso od anche allo
spettatore, operare questa emersione: allora Keaton, l'uomo del meccano, apparirà in
tutta la sua straordinaria e, forse, unica attualità. Un artista che ha finto di non aver
nulla da dire e neppure di volerlo «dire » tanta era l'evidenza dei fatti e la loro chiarezza
di contorni.
Chi ha badato ai gags, alle trovate paradossali, ai motivi marionettistici della sua inarrivabile comicità s'è fermato troppo presto; non avendo compiuto una approfondita indagine — ed il personaggio di celluloide da psicanalizzare non era certo tra i meno
complessi e contorti — si sono ignorati precisi elementi fittamente nascosti sotto un
apparente disimpegno. Pur troppo, com'egli stesso ha ammesso, ad un certo punto della
sua carriera, quando maggiormente doveva tenere al rigore, s'è lascato intrappolare ed
ha commesso un gravissimo errore (nel 1926 allorchè cedette il suo teatro di posa e
passò alla «Metro » non ponendo alcuna condizione che lo salvaguardasse artisticamente) pagando di persona le conseguenze per il resto della sua attività.

La libro-ottica (di cui s'è già parlato a più riprese
in questa rivista) è stata applicata anche nei missili USA per documentare il comportamento in
volo del propellente nei serbatoi e l'accensione e
la separazione del secondo stadio del missile.
L'apparecchio fotografico — già adoperato per le
prove in volo del missile «Saturn I» — è sistemato in un posto adatto, mentre il tubo flessibile,
contenente le fibre trasmettenti le immagini, viene
diretto sul particolare da fotografare.
Quando il secondo stadio si stacca dal razzo
principale, il tubo ottico rimane su questo, mentre l'apparecchio fotografico colla pellicola impressionata rientra sulla Terra entro una capsula
dotata di pallone-paracadute, facilmente recuperabile.

R:cordando una delle più allucinanti immagini di Keaton (la parte iniziale di Go West
in cui disoccupato e sperduto in un desolato scenario del west trova unico affetto in
una mucca che gli si accompagna come un cagnolino: pagina di un'intuibile umanità e di
una poesia che ha raro riscontro) ci stacchiamo a malincuore da questo solitario personaggio che non teme di mostrarci l'anima e che sentiamo fratello sotto la pelle per
come dolorosamente ci avverte di ciò cui andiamo incontro se non sapremo a tempo
distinguere. E noi non possediamo il suo candore e il suo «mutismo » irriducibile.

Si sta inoltre perfezionando un periscopio in fibro-ottica, girevole in qualsiasi direzione, da applicare sulle navi spaziali
Gemini », per ottenere
la miglior veduta della complessa operazione di
appuntamento nello spazio. Tutte queste applicazioni di fibro-ottica sono state realizzate dalla
American Optical Co. di Southbridge, Mass., USA.
(Boli. Sc.-Tecn. USIS, Ago. 63).

NOTE

Il sole fotografato coi raggi X

(1) la «personale » veneziana ha esposto; The Playhouse (Saltarello a teatro) di B. K. e Eddie
Cline (1921) - The Haunted House (Saltarello e i fantasmi) di B. K. e Eddie Cline (1921) - The
Paleface di E. K. e Eddie Cline (1921) - The Boat di B. K. e Eddie Cline (1921) - The Blacksmith
(Saltarello fabbro) di B. K. e Mal St. Clair (1922) - The Three Ages (Senti amor mio) di B. K. e
Eddie Cline (1923) - Our Hospitality (Accidenti che ospitalità!) di B. K. e John Blystone (1923) The Balloonatic di B. K. e Eddie Cline (1923) - Sherlock Jr. (La palla n. 13) di E. K. (1924) - The
Navigator (Il navigatore) di 13. K. e Donald Crisp (1924) - Seven Chances (Le sette probabilità)
di 6. K. (1925) - Go West (lo... e la vacca) di 13. K. (1925) - The Generai (Come vinsi la guerra)
di B. K. e Clyde Bruckman (1927) - Steamboat Bili Jr. (lo... e il ciclone) di Charles F. Reisner
(1928) - The Cameraman (lo... e la scimmia) di Edward Sedgwick (1928) - The Triumph of Lester
Snapwell (1962; cortom. pubblicitario).

L'anno scorso alcuni scienziati USA lanciarono
un razzo nella cui capsula era racchiusa una fotocamera munita di pellicola radiografica 70 mm;
raggiunta l'altezza di 200 km la fotocamera scattò
diverse foto del Sole; al ritorno alla Terra della
capsula la fotocamera venne recuperata e la pellicola sviluppata; e così per la prima volta, grazie alle pellicole radiografiche, si potè localizzare
sul globo solare una formazione, finora sconosciuta, di raggi solari d'altissima energia. (Klick,
Febbr. 63).
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LA RETROSPETTIVA DEL CINEMA SOVIETICO

\
LA REALTA' RIVOLUZIONARIA

di Giuseppe Turroni

E ISI
U01 CANTORI
di ClAdó•Bertidi

Dieci soci del Circolo Fotografico Milanese espongono

al

CIFE

I soci che hanno esposto al CIFE fotografie eseguite con pellicole Ferrania P33 e P36 sono: Angotti, Bianchi, Bruno Bolognini, Cerati, Fantozzi,
Gemelli, Gusti, Ingrosso, Nesler, Passaretti; e sono nomi che il lettore della nostra rubrica avrà
visto parecchie volte citati, più in senso buono
che in senso cattivo, dato che si tratta di autori
che molto hanno fatto in questi ultimi tempi per
la fotografia. Stavolta, essi ci hanno proposto
immagini rapide, di cronaca, che sostanzialmente
riconfermano l'abilità di quei fotografi, il loro
punto di vista che ha un tono piuttosto risentito
anche se mai scade nel partito preso, in quella
particolare polemica, in quell'arido schematismo
che a veder nostro tolgono la libertà a tanti autori. Molte volte noi abbiamo rimproverato questo
difetto a tanti fotografi, ma in realtà ci pare che

Venti capitoli — per la gran parte inediti agli schermi italiani o, comunque, mai presentati con opportuna e chiarificatrice traduzione — hanno sunteggiato nella retrospettiva
delle «Esperienze del cinema sovietico: 1924-1939 » quindici anni di intensa e fondamentale attività artistica.
Come avverte Rotislav Jurieniev nella sua presentazione alla Mostra: «lo sviluppo di
ogni cinematografia nazionale possiede i suoi irripetibili, originali caratteri. L'arte cinematografica sovietica è nata nel fuoco della grande rivoluzione d'Ottobre e questo fatto
ha caratterizzato sia la sua tematica, sia i suoi modi creativi, sia il suo metodo, sia,
infine, il suo posto nella società edificatrice del socialismo ». E più oltre opportunamente
rammemora come Lenin, che attribuiva all'arte del film un grandissimo significato e che
considerava il cinema come la più importante delle arti, non mancò di raccomandare
la produzione di nuovi film, capaci di mostrare la realtà rivoluzionaria, prendendo le
mosse delle cinecronaca.
Logico, dunque, che, fatte alcune rare eccezioni (di cui si dirà), la esposizione abbia
costantemente ribadito e, volta a volta, lumeggiato particolari aspetti e significati della
lotta leninista. Ciò, comunque, non ha portato ad una monotona ed ossessiva ripetizione
di motivi declamatori, ché l'epica violenza di Eisenstein (Sciopero, 1925) s'accomuna sì con
l'imperiosa narrazione di Pudovkin (La madre, 1926) oppure con l'acre violenza figurativa di E. L. Dzigan (Noi di Kronstadt, 1936) od ancora con la lirica aggressività di Dovzhenko (Sciors, 1939) e dei fratelli Vasil'ev (Ciapaiev, 1934), ma ognuna di queste opere
(e pertanto ognuno degli autori) possiede una sua ben definita personalità. Da qui la
cangiante illuminazione di un tema comune per molti versi stuzzicante perchè indicativa
non già di un comune livellamento (che è di autori comunque meno ispirati: il Rajzman
dì- L'ultima notte (1936) o il Gerasimov di Il Maestro (1936) ) ma di una schietta adesione
individuale all'argomento trattato ed esposto secondo una «privata » concezione che si
traduce, poi, in stile.
Non si è, quindi, d'accordo con coloro iquali hanno rinvenuto in questa ampia monografia
ragioni di stanchezza. La confermiamo ampia ed esauriente, nonostante l'ordinatore
della stessa si dolga di non aver potuto presentare altre opere inedite le quali, sicuramente, avrebbero recato un apprezzabile contributo alla comune conoscenza e cultura
cinematografica, ma, ad un tempo, avrebbero spostato l'asse dell'indagine verso un
tema diverso: il carattere sperimentale del cinema sovietico del periodo muto. Motivo
altrettanto meritevole, ma sicuramente più restrittivo.
Non a caso, infatti, a quanto consta, gli stessi responsabili del «Gosfilm fond » di
Mosca (la Cineteca di Stato) hanno diplomaticamente deviato la linea della originaria
concezione della rassegna (che aveva per oggetto il solo periodo muto) promuovendo
un notevole ampliamento con l'aggiunta di un cospicuo numero di film sonori e spostando
il punto focale sul cinema rivoluzionario.
Ne è sorta così una approfondita e minuziosa panoramica su quelle esperienze che hanno condotto il cinema sovietico dallo sperimentalismo (per altro non ignorato in questo
esposizione) al realismo socialista. E che non si sia avvertita sazietà è segno evidente
che la cinematografia esaminata consentiva la scelta di un consistente gruppo di film
— che avrebbero permesso agli studiosi occidentali di sviluppare una larga indagine
su una particolare porzione della storia del cinema pressoché ignota.
A proposito di una mancata conoscenza «diretta» delle opere da parte di chi ha dedicato a questo argomento studi e saggi di non scarsa consistenza si dovrebbe aprire
una vasta parentesi. L'esposizione veneziana ha puntualizzato infatti, in modo quasi
incontrovertibile, l'esistenza di taluni ingiustificati miti propagatisi nel tempo proprio perchè ci si era basati su fonti non in tutto attendibili o, nei casi di più evidente mala
fede, ci si era fermati al plagio — abilmente mimetizzato — di chi, per primo, aveva
riferito in termini nettamente favorevoli di certe opere. Di copiatura in copiatura, con le
inevitabili aggiunte che ogni autore ha apposto confidando in tal modo d'essere ritenuto
fonte di prima mano, si sono andati edificando alcuni tabù iquali, ad una diretta osservazione, sono parecchio crollati. Il caso più appariscente è quello di Contropiano di
Ermler e Jutkevich (1932), film generosamente lodato e tenuto in altissima considerazione, essendo la iniziale testimonianza, in cinema, del realismo socialista. Se è vero
che, per la prima volta, «si affrontano iproblemi dei nuovi rapporti degli operai sovietici
col processo produttivo » e che «il conflitto che vi campeggia è originale e drammatico »,
è altrettanto vero che il film mostra cedimenti di notevole entità e che non possiede
pagine di così sicura e solida aggressività da poter scontare il peso di tanta inerte e
insistita rettorica. Con ciò non si intende negare all'opera un suo preciso significato
«temporale », contingente. Riportato alla sua datazione, nel contesto economico ideologico del processo di industrializzazione allora in atto, esso aveva sicuramente una sua
validità di drammatizzazione e di attualità provocatoria, ma a distanza di lustri i suoi
meriti sono enormemente scaduti e questo è riprova della sua ridotta consistenza
artistica.
Che uno dei motivi di massimo interesse di questa esposizione veneziana stia proprio
nella possibilità di «revisione » offerta alla critica è fuori di discussione, ma si deve
precisarlo e sottolinearlo perchè non sorga equivoco. Opere al pari di Contropiano, di
L'ultima notte od ancora di Il Maestro dovevano essere presentate: anche in senso restrittivo il loro contributo è stato notevole ed ha permesso di ridimensionare certi
avventati o «superati » giudizi che ne sono stati dati.
A questo punto, ci sentiamo impegnati a precisare al lettore che non intendiamo

quelli del Circolo Fotografico Milanese ne siano
i più lontani, o meglio cerchino di dare all'impronta dei tempi nuovi — che porta con sè un
diverso modo di considerare tutta la realtà della
vita, una diversissima impostazione — un respiro onesto, che non va al di là della onesta
funzione della fotografia documentaria. D'altra
parte i grandi nomi, le grandissime personalità
prima o poi dovranno scomparire: lo si è detto
e lo si ripete ancora; queste eccezioni, infatti,
già da tempo vivono preferibilmente in provincia,
lontani dai grandi centri, dove la vita assume un
ritmo che uniforme e standardizza le personalità.
Molti fotografi sentono, sia pure non coscientemente, questo trapasso, ed è logico che adesso
si fotografi in questa maniera. Non è che tale
mutata condizione ci faccia fare salti gioiosi; noi
veniamo dalla provincia, e da una provincia tutta
speciale (dove il culto della personalità individuale assume persino gesti mistificatori, teatrali; è
la provincia insomma di Fellini e di Delfini), ed
è logico che questa uniformità ci dispaccia e ci
dia paterni e un po' di malinconia. A volte ci si
stringe proprio il cuore al pensiero che la vita
è tanto ricca di cose belle e brutte, che la gente
può essere meravigliosa o orrenda, che le scene
sulla strada sono piene di umanità, e al contrario
tanti fotografi si ostinano a darci un frasario che
già sappiamo a memoria. Non è questo il caso
del Circolo e dei suoi soci; ma d'altra parte può
venire, in generale, un sospetto: che si aderisca
alle necessità dei tempi nuovi sotto una luce soltanto formale, cioè di prestigio apparente, di adattamento scolastico. Che sarebbe il male peggiore. Perchè questo salto in avanti, come diceva
Papa Giovanni — per problemi naturalmente molto più importanti — bisogna pur farlo, ma con
una volontà fortissima, che sappia diventare necessità.

Luglio a Melissa », di Toni Nicolini, alla Biblioteca

Comunale di

Milano

Del giovane Toni Nicolini notammo, qualche anno fa, un ottimo servizio fotografico — che vinse
anche un premio, non ricordiamo più quale —
dedicato a un matrimonio di ricchi a Milano: le
anziane signore (che si vedono pure nei disegni
di Manzi, della Brunetta, ecc.) coi cappelli di
tulle fatti a torta Margherita, dalla forchetta e dalla battuta facile, non erano viste, una volta tanto,
con la solita rabbia di parte che distingue tanti
giovani autori desiderosi di allinearsi, ma guardate con una certa ironia, con qualcosa, insomma, in più dei vieti schemi documentari cari alla
fotografia che dalla cronaca intende risalire al
documento e da qui alla denuncia sociale e realistica. Stavolta Toni Nicolini ha cambiato completamente argomento e le donne ora sono quelle
del Sud, di Melissa, riprese soprattutto nell'interno delle loro case durante il periodo della
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riscoprire gli altissimi valori di opere come Sciopero di Eisenstein, La madre di Pudovkin,
Ciapaiev dei Vasil'ev, Noi di Kronstadt di Dzigan, Il ritorno di Massimo di Kozincov e
Trauberg e L'infanzia di Gor'kij di Donskoi; nè, su un piano minore, de Il deputato del
Baltico di Keifitz e Zarchi e di Zvenigora di Dovzhenko, pur se in talune pagine è dato
ritrovare il più puro Dovzhenko, lirico cantore della «sua» Ucraina, terra e gente.
Film troppo noti e largamente analizzati perchè nuovamente se ne debba scrivere; sono
opere che il tempo non riesce a scalfire; che sostengono l'assalto delle varianti mode e
delle bizze estetiche, dominando il campo con la loro asciutta compattezza e lo scabro
sentire che le permea. Opere che non «passano » e che, ad ogni nuovo incontro, offrono
spunto per una ulteriore positiva valutazione, chè, scadendo con la ripetuta visione
l'aggancio «spettacolare », emergono ad una distesa lettura nuove virtù: certi illuminanti
tagli, certe balenanti angolature frutto di un solido impegno critico, certi particolari che
acqu'stano degnissimo rilievo solo quando l'accordo tra lettore e opera s'è fatto profondo,
quasi confidenziale.
Le «scoperte », almeno per noi, sono state parecchie e su tutte poniamo Sobborghi di
B. V. Barnet (1933). Nettamente discordiamo, quindi, da Francesco Savio (ordinatore
della «retrospettiva ») quando nelle note critiche al film esordisce con un «a dispetto
della sua modestia Sobborghi è in certa maniera un film-chiave nell'evoluzione del cinema sovietico ».
E' sicuramente un film chiave, ma non certo a dispetto della sua modestia, chè Sobborghi
sopravvanza per vigore polemico contro la bestialità della guerra pagine analoghe (dei
film di Milestone, di Pabst e di Trivas, in particolare) ampiamente lodate e, nel medesimo
tempo, stabilisce un validissimo iterante dialettico contrasto tra il mondo di una cittadina
di provincia (stupende certe sue aperture di sapore cechoviano) e igoyeschi orrori della
lotta degli uomini in trincea. La descrizione delle due comunità, priva di sbavature e di
cali, risulta di una così concitata e drammatica evidenza che sorprende possa «resistere » per l'intero arco narrativo.
E vi riesce a testa alta. Non una distrazione, un attimo di smarrimento, un passaggio
psicologicamente impreciso: un solidissimo affresco viene via via componendosi e possiede tutte le sfumature necessarie. li mondo minuto dei piccoli artigiani, le loro case
umili e miserabili, la ricca spontaneità dei gesti quotidiani, l'accettabile candore dei
brevi squarci sentimentali (la minuta simpatia della ragazza russa per il prigioniero
tedesco) da un lato; dall'altro, il lezzo della trincea, il dolciastro sapore del sangue.
il freddo terrore dell'attacco. E che non si tratti di capitoli isolati, di ottimi brani
descritti con straordinaria schiettezza, ma a sè stanti, lo si è anticipato: un tutt'uno

Retrospettiva del cinema sovietico: Le straordinarie avventure di Mr.
di L.V. Kulesciov (1924).

West nel paese dei bolscevichi,

mietitura. (La mostra infatti avrebbe dovuto in
un primo tempo intitolarsi «Mietitura a Melissa »;
poi ci si è accorti che il lato domestico, introspettivo, umano, superava quello «en plein air»
e si è giustamente dato all'insieme un titolo meno
circostanziato). Secondo noi, è un bellissimo servizio e ci piacciono in special modo i ritratti tra
le pareti familiari, con quegli interni nudi, i volti
bruni delle donne, quei bambini che sembrano
angiolotti e quelle bimbette cariche già di ori
come se andassero in processione. E' un servizio,
si vede bene, fatto con trasporto ed affetto; e lo
si nota subito dalla cordialità, dalla partecipazione con cui la gente del luogo ha guardato la macchina del fotografo. Sarà che negli ultimi tempi
abbiamo visto troppi musi duri, troppe grinte inutili alla Strand (foto mediocri non perchè seguivano Strand ma perchè lo seguivano male e lo
adattavano

male

sensibilità,

ad una

alla

nostra

umanità

gente,
nostrana

alla

nostra

troppo

di-

stante dalla durezza protestante di cui, in tondo,
Strand è portavoce), ma francamente questi sorrisi, questa gente buona, questa gentilezza, questo
spirito ospitale ci hanno procurato tanto piacere,
e soprattutto una consolazione perché sono foto
fatte da un giovane e non tutti i giovani, dunque,
son diventati degli scolaretti aridi e saccenti. Diciamo un bravo di cuore a Nicolini e non ci fermiamo neanche per sogno sulla polemichetta
— del resto, superata dal tempo — della linea
gotica. Un fotografo deve fare ciò che sente e
questa di Nicolini è una bella e saggia prova di
fotografia come piace, come uno intende fare,
per il piacere proprio e degli altri. Come si vede,
tutti gli argomenti, anche quelli più sfruttati, anche quelli più accademici, possono dare buoni
frutti, se colui che li affronta ha qualcosa di vero
da proporci.

strutturato con somma avvedutezza, esemplarmente dosato nella successione degli effetti
e mai «urlato » a piena gola.
A Barnet va affiancato il più noto Kalatozov (più noto ai pubblici occidentali per l'applaudito Quando volano le cicogne) del quale è stato esposto Il sale della Svanezia, una
splendida testimonianza sociologica girata nel 1930 tra le dimenticate terre georgiane
chiuse dalla catena del Caucaso. Di questo regista, appunto dopo il recente film ricordato, molto si è scritto e s'è cercato di ripercorrere le tappe della sua attività per rinvenire pezze d'appoggio che convalidassero la sua statura d'artista. Nessuna opera,
pensiamo, può al pari di questo eccezionale documento (ci ripugna usare la sdruscita
definizione di «documentario ») attestare la personalità dell'artista che, con eccezionale violenza figurativa e con somma misura drammatica, ha saputo comporre una
tremenda requisitoria sulla società feudale che per secoli ha costretto la gente di
Svanezia ad un livello di vita incredibile.
La sua opera, retta da uno sdegno contenuto e, al tempo stesso, da una necessaria impietosità, non concede un rigo alla rettorica e, quando anche gli ambienti o le situazioni
lo avrebbero spontaneamente offerto, una sola immagine alla compiacenza visiva. Sostenuto da un rigore estremo e da una lucidissima impostazione socio-politica, Kalatozov
scrive il suo atto d'accusa ignorando il caso «privato »: anche se, per un istante, può
sembrare che la sua attenzione intenda soffermarsi su un certo fatto, un certo personaggio, una particolare situazione, lo scarto non si verifica e l'indagine prosegue lineare
e implacabile.
L'attaccamento alla propria terra, lo si sa, è una delle principali componenti della poetica
di Dovzhenko. Mirabilmente lo sostanziò con Zemlia, ma pure opere come Sciors e, in
misura più limitata, come Zvenigora, lo riaffermano. A contatto con un degno figlio
d'Ucraina, il popolare Sciors (ex ufficiale zarista passato a guidare le formazioni partigiane operanti contro itedeschi nel 1917) e con un personaggio, meno tipico, ma ben
più spontaneo, il massiccio e incolto Bozhenko, altro capo partigiano che ignora un
sacco di cose, ma non certo le ragioni per cui si batte. Dovzhenko ha saputo ritrovare
l'estro di Zemlia e quella personale impronta compositiva che gli aveva permesso di
dare eccezionale respiro alle pagine legate alla vita dei campi e dei contadini.
E', appunto, il Dovzhenko cantore della propria terra che riesce a far tacere, per un
istante, l'uomo impegnato in una civile pagina rievocativa (non apologetica o bolsamente retorica) per dare spazio ad una vena generosa, semplice, di grande significanza.
A parte, stanno tre film per certo verso accomunabili in un unico discorso (Aelita di Protazanov, 1924; Le straordinarie avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi di L. V.
Kulesciov, 1924; Nuova Babilonia di G. Kozincov e L. Trauberg, 1929) e l'esperienza
isolata di Dziga Vertov rappresentata al Lido da Kino-Pravda su Lenin (1925) e L'uomo
cOn la macchina da presa (1929).
Gli elementi maggiormente interessanti — e tuttora validi — di Aelita sono gli esempi
costruttivistici » dello scenografo Simonov e della costumista Ekster i quali, parimenti
impegnati in una acuta testimonianza di una particolare corrente espressiva, hanno dato
prova di singolari virtù che prescindono, ovviamente, dalla tematica avveniristica su
cui è impostata parte della vicenda. Si vuole intendere, cioè, che il valore del contributo di Simonov e della Ekster è indipendente dal canovaccio allusivo di A. N. Tolstoj
e portato sullo schermo da Protazanov: le parti ambientate su Marte, infatti, risultano
quasi avulse dal resto (un comune e scontato mélo coniugale) e solo tramite artificiosi
pretesti vengono interpolate.
Altra esemplare testimonianza culturale è offerta da Le avventure di Mr. West a proposito della recitazione «eccentrica» stupendamente «dimostrata» da Pudovkin, impegnato nella caratterizzazione di un losco figuro che, alla lontana, pare ricalcato sul
til:fto personaggio creato da Linder (così, del resto, come il protagonista, Mr. West, nasce
sulla matrice Harold Lloyd). In questa gustosa satira, in cui viene messo alla berlina
l'ingenuo ciarpame propagandistico antisovietico degli statunitensi usando moduli narrativi tipici della produzione hollywoodiana (il western ed il «serial »), si intravvede uno
dei risultati più curiosi cui è giunto il cinema sovietico sperimentale. Pur se in taluni
brani la vena ironica intinge la penna in un liquido molto denso per cui la scrittura vien
giù a tratti troppo marcati e priva di una necessaria varietà di spessori, la parodia
centra ripetutamente il segno con felici gags e con numerose trovate che godibilmente
puntualizzano certe caratteristiche debolezze yankee. La parte finale, in particolar modo.
affidata ad una concitata successione di avvenimenti mozzafiato — appunto nello stile
del romanzone d'avventure a puntate — riesce saporosamente ad incentrare il tema
del racconto.
La nuova Babilonia, infine, a parte gli scoperti intendimenti di critica borghese, sostanzia esemplarmente un aspetto del cinema sovietico di quel tempo: il quasi mitico valore
assegnato ai valori figurativi iquali, sia chiaro, non valgono come elemento a sè stante,
compiaciuto e barocco, ma come pure espressione drammatica. Le lunghe sequenze
d'inizio, su una Parigi godereccia e estranea ai drammatici fatti della guerra francoprussiana (1871), su una Parigi imbevuta di sciovinismo bellicista che acclama freneticamente le personificazioni teatrali allegoriche e grossolane, posseggono una rara
violenza polemica. D'altro canto, il raffinato gusto compositivo (che ritrova in violenti
contrasti di luci ed ombre, in eleganti sfumati ed in curiose angolature motivi di sicura
funzionalità narrativa) accentua significativamente la carica provocatoria di questa rievocazione che, dopo una parte centrale piuttosto debole, riprende notevole quota nel
finale con immagini sconvolgenti sull'ordine ristabilito a Parigi dopo il massacro dei
comunardi.
E' certo che il «caso » Dziga Vertov, di cui così a lungo s'è parlato e scritto (forse
con una conoscenza diretta parecchio limitata), non è riducibile nel limitato spazio che,
in questa sede, può dedicarsi alle due opere presentate. Ad un affrettato esame, verrebbe fatto di formulare un giudizio alquanto severo su questa tanto conclamata esperienza e, per conseguenza, di ridimensionare sensibilmente il peso novitario che le
è stato assegnato.
Il discorso, comunque, deve impostarsi su L'uomo con la macchina da presa, chè il
numero speciale della «Kino-Pravda» su Lenin (Vertov diresse questo cinegiornale
mensile per 23 numeri, dal 1923 al 1925) sebbene non nasconda alcune osservazioni
insolite per un normale notiziario informativo — ci sono note più pertinenti ad una
inchiesta giornalistica — non raggiunge in ogni caso singolari meriti.
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L'uomo con la macchina da presa, di due anni posteriore a Berlino, sinfonia di una grande città di Ruttmann, riprende lo stesso tema dell'impressionistico «servizio » tedesco:
la giornata lavorativa di una grande metropoli, resa attraverso annotazioni di varia indole
così da adunare un prismatico panorama che possa sostanziare le contraddizioni, gli
affanni, le pause, il lavoro, insomma il concitato ritmo di vita di una vasta comunità. Gli
elementi che accomunano le due opere sono molti ed alcuni sono al tal punto coincidenti che farebbero supporre una netta derivazione di Vertov da Ruttmann.
E' sul piano creativo che Berlino mostra una maggiore originalità ed un più compatto e
armonioso intreccio dei vari flashes; parimenti più efficace e funzionale risulta il ricorso
a trucchi di ripresa e ad altre alchimie fotografiche che Vertov ripete, ma con ingenuità
abbastanza scoperte e con insistenze pedantesche di «autenticità » che sorprendono in
un autore dedito ad un così particolare genere di riflessione cinematografica. Forse,
come solitamente accade quando finalmente si incontra un'opera divenuta mitica per
la sua irreperibilità, siamo stati colti da questo choc psicologico, ma è certo che, se
non di delusione, è onesto da parte nostra descrivere di una non piena soddisfazione
che ci ha presi alla sprovvista proprio nel momento in cui eravamo convinti di accostare,
dopo lunga attesa, una delle opere più insolite e isolate nella storia del cinema (1).

68 Esposizione Fotografica Internazionale - Birmingham
L'Esposizione si svolgerà dal 15 al 29 febbraio
1964. Termine di scadenza è il 18 gennaio. Per
informazioni rivolgersi a: Birmingham & Midland
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Notizie FIAF
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Corrispondenza: Mo. Francesco Nodari - Sale
Marasino (Brescia), Via Balzerina 14.

(1) La «retrospettiva» veneziana ha esposto: Aelita di J. A. Protazanov (1924) - Neobyciajnye
prikljucenija mistera vesta v strane Bol'scevikov (Le straordinarie avventure di Mr. West nel paese
dei bolscevichi) di L. V. Kulesciov (1924) - Kino-Pravda Leninskaja
Kino-Pravda » su Lenin) di
D. Vertov (1925) - Stachka (Sciopero) di S. M. Eisenstein (1925) - Mat (La madre) di V. I.
Pudovkin (1926) - Zvenigora di A. Dovzhenko (1928) - Novji Vavilon (Nuova Babilonia) di G. Kozincov e L. Trauberg (1929) - Dzhim Svarde o Sol' Svanetii (il sale della Svanezia) di M. Kalatozov (1930) - Vstrechnyj (Contropiano) di F. Ermler e S. Jutkevich (1932) - Okraina (Sobborghi)
di B. V. Barnet (1933) - Ciapaiev di G. N. e S. D. Vasil'ev (1934) - Cirk (il circo) di Aleksandrov
(1936) - Deputati Baltiki (Il deputato del Baltico) di I. Kheifitz e A. Zarkhi (1936) - Poslednjaja
Noch' (L'ultima notte) di Ju. Rajzman (1936) -My iz Kronstadta (Noi di Kronstadt) di E. L. Dzigan
(1936) - Vozvrascenije Maksima (il ritorno di Massimo) di G. Kozincov e L. Trauberg (1937) Destvo Gor'kogo (L'infanzia di Gor'kij) di M. Donskoi (1937) - Ucitel' (Il maestro) di S. Gerasimov - Sciors di A. Dovzhenko (1939).
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Avviate nella china dell'inflazione concorren-

esigenze del pubblico per cui — fatta ecce-

le che si è venuta creando in questi ultimi

ziale, le troppe manifestazioni cinematografi-

zione degli specializzati — logicamente deb-

anni,

che

nuare a perseguire quegli scopi —

così am-

poche opere di merito, prodotte ogni anno,

bono avviare la loro portatile ove il richiamo
divistico è maggiore o, comunque, ove le

piamente riconosciuti in passato —

che soli

impegnandosi in un duello a distanza senza

possibilità spettacolari legate alla moda sono

possono

esclusione di colpi. Un tempo si badava ac-

più consistenti.

del suo staff.

chè un nuovo festival non cadesse in periodo
già occupato da altra iniziativa e si cercava

Queste

per l'esposizione delle «mostre minori », la

hanno

di far sì che la data prescelta combaciasse
con una stasi, in modo da favorire il lavoro

frequentazione di critici e studiosi si sia ri-

quel prestigio culturale che nel tempo è an-

dotta

indispensabile

dato gradatamente scemando. Se è vero che

dei

oggi siffatto

(poche unità disperse dalla calura e dal so-

dopo Venezia tanti festival sono nati ed han-

fair play è completamente ignorato e, all'in-

vraccarico di tante opere inutilmente accolte

no trovato condizioni per attecchire e attrar-

verso,

arrivati

in concorso) e la valorizzazione dell'iniziativa

re l'attenzione degli studiosi (e non solo di

speculano sulla concomitanza con lo scopo

— così lodevole ed utile quale strumento di

questi) ne consegue che il nucleo della pro-

preciso — data la loro «novità », almeno alle

aggiornamento culturale —

prime edizioni — di sottrarre ai già affermati

a sclerotiche

concorrenti ogni possibile elemento di richia-

agenzia di stampa.

si

stanno

recensori
può

contendendo

e degli

constatarsi

attualmente

studiosi;
che

i nuovi

le

ragioni

e altre

quest'anno

al

hanno fatto sì

minimo

e spesso

che,

sia stata affidata

pasticciate

note

di

una strada che le consenta di

giustificare

l'impegno

e gli

conti-

sforzi

A nostro avviso un solo, concreto, traguardo
dinnanzi

i responsabili:

riacquistare

duzione di qualità si è dovuto necessariamente

frazionare

sempre

più

minutamente

per

cui solo chi vaga di manifestazione in mani-

mo.

In questi pochi punti si è quindi cercato di

festazione può oggi essere aggiornato e co-

Tra le manifestazioni che più massicciamente

sintetizzare

stantemente in grado di fare il punto. Ma ciò

hanno denunciato questo progressivo depau-

lutamente essere ristrutturata affinchè la pre-

è abbastanza

peramento è certo quella del

senza di tante nazioni al Lido (nel 1963 era-

giche contrastano con una possibilità di tal

«documenta-

una

situazione

che

deve

asso-

paradossale,

chè

ragioni

lo-

rio » di Venezia che, giunta alla quattordice-

no 25 le bandiere sui pennoni del palazzo)

natura.

sima tornata, si è svolta nel segno dell'indif-

abbia un significato inequivocabile e non sap-

Per questa ragione Venezia può nuovamen-

ferenza o, quanto meno, della sciatta routine.

pia — come al contrario si sta verificando da

te

I produttori, forse giustamente guidati da e-

qualche anno —

delle convenienze private, delle ambizioni per-

di un doveroso omaggio di

cortesia

do in questi anni la veste dello stratega e a
tavolino, all'inizio della stagione festivaliera,

E' abbastanza evidente che Venezia non può
specializzarsi, sulla falsariga di manifestazio-

definiscono

ni nate dopo di lei, nè può contare su un ri-

lettore di tanta dispersa materia e con il pre-

chiamo specifico, settoriale. E' quindi ovvio

stigio derivatole dall'anzianità e dalla provata

vantaggio di un utile più immediato; icritici,

che essa deve cercare dopo una attenta e

esperienza può intervenire e dare organicità

d'altro canto, debbono seguire i gusti e le

obiettiva valutazione della situazione genera-

ad

loro

piano di

battaglia, igno-

rando il prestigio di talune manifestazioni a

lagunare.

impellente autorità nel giro

sclusivi fini mercantili, sono andati assumen-

il

alla vecchia signora

inserirsi con

sonali, dei lucri non sempre mimetizzati che,
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pur troppo, sono alla base di iniziative, per
altro lodevoli. Venezia, infatti, può farsi col-

una fittissima rete di

canali

che attuai-

Alla Mostra del

Film Documentario: Pianeta Acciaio 2, di Emilio Marsili.

Alla Mostra del

Film

Documentario: José

Clemente

Orozco,

di

Giovanni Angella.

loro stessi, anche

mostra strutturata in questo modo e può of-

la testimonianza e che sia contenuto entro

se talvolta hanno impennate di apprezzabile

frire occasioni quanto mai significative. Se
Chiarini, nuovo timoniere al Lido, potrà e vor-

termini abbastanza raccolti onde sia agevole

rà fare

possa essere opportunamente avvertiti nella

mente si

esauriscono

in

rilievo culturale.
Da queste considerazioni avanziamo l'invito
ad un radicale rinnovamento guidato da quegli intenti culturali ch'erano alla nascita della
prima esposizione d'arte cinematografica. Di
concorsi, di mostre, di festival — lo si è ri-

questo,

sostanzierà

ulteriormente

il

suo attaccamento al cinema inteso quale civ;le e moderno strumento di comunicazione
tra gli uomini.

*

*

Lasciamo

quindi

da

parte

lettura. Che un certo tipo di cinema scattante,
vivo,

interessato ai problemi della socialità,

intesa nel senso più ampio, abbia ormai vinto
bella immagine e della virtuosa esposizione,

*

se ne ha conferma considerando opere di più
limitato respiro (nel senso che accostano pro-

no chè lo spirito imitativo è costante peculiadell'uomo.

partenza accertarne il tasso e quindi si

la sua battaglia contro il conformismo della

petuto tante volte — ce ne sono troppi e
sicuramente altri ancora se ne aggiungeranre

in

il

Centocinquanta film esposti nel corso di una

concorso (che dovrebbe trasformarsi in una

ventina di proiezioni sono di certo una por-

mostra altamente qualificata, raccolta nel nu-

zione troppo abbondante, e spesso poco suc-

mero e non suddivisa in troppe sezioni e ca-

culenta,

anche

per

chi

solitamente

mostra

blemi e temi di minore ampiezza e problematicità), ma parimenti incalzanti per come
è impostata l'inchiesta: i pedagogici Kindergarten di Guy L. Coté (Canadà), e Pierwszy

buona resistenza ai piatti pesanti. Per dirla

krok (Primi passi) di Kazimierz Karabasz (Po-

dell'attuale regolamento.

col Carnacina molte portate andrebbero soppresse, chè non recano vantaggio e stancano

main di Nelly Kaplan (Francia), L'art 'Agre

Siamo convinti che se Venezia s'imponesse

il palato.

togorie) e diamo ampio spazio a quelle iniziative culturali di cui si fa cenno all'art. 9

di riprendere le fila di un dialogo culturale,

In

ogni

di
caso,

setacciando

il

pletorico

pro-

non le mancherebbe l'appoggio di quanti
amano schiettamente il cinema. Certo si do-

gramma

vrà aggiornare la manifestazione in tutte le
sue componenti e si dovrà pure concretare

3he consente di individuare abbastanza pre-

una

vasta

opera

di

contorno

in

appoggio

arie diverse iniziative: mostre personali, panorami

storici, antologie

stre

aggiornamento,

di

monografiche, moesposizioni

a tema.

Abbiamo scritto altra volta che pensiamo ad
una mostra veneziana allineata sulla politica
culturale che, da tempo, vanno seguendo i
più autorevoli musei; pensiamo cioè ad una
sede —

riservata al film non spettacolare —

ove gli studiosi possano ritrovare organicamente ordinata e sapientemente esposta una
materia che, solitamente, è invece dispersa
in mille rivoli e la cui collazione è oltre modo
difficoltosa proprio in quanto restano sempre

è possibile

radunare

un

ristretto

gruppo di film, di varia natura e intenzioni,
cisamente

alcune

caratteristiche

della

pro-

duzione non spettacolare, cioè di quella di
medio e corto metraggio a soggetto o meno.
Fuori delle giustificazioni di moda o di convenienza,

può

affermarsi,

comunque,

che

il

cinema-verità (per usare una delle molte etichette di comodo che sono state lanciate di
recente) sta prendendo notevolmente campo,
sotto ogni latitudine, e, pur nelle diverse e
talora contrastanti applicazioni, porta innanzi un solleticante dialogo con l'uomo, colto
spesso

lonia), ad esempio, o Abel Gance: hier et de-

alla

sprovvista

«caricato » perchè si

o sufficientemente

abbia questa impres-

sione di autenticità.

Edouard

Berne (Francia), Panem et Cir-

censes di Max Sautet (Francia) e, in misura
notevole, Team, Team, Team di James Salter
e Lane Siate (USA).
E',

dunque,

assodato

come

non

solamente

nell'ambito della specifica analisi sociologica, ma pure in quello più vasto dell'informazione qualificata, della testimonianza culturale, della critica di costume, il cinema «diretto » consegua risultati sino a qualche anno
fa assolutamente insospettabili. E a rafforzare
la nostra asserzione valgano le agghiaccianti
immagini di Team, Team, Team un documentario «sportivo », secondo una classificazione
di genere, ma che in effetti si dilata in un
amoroso e ossessivo ritratto degli USA '63
che travalica iconfini del reportage di costume per ammonire lucidamente su certe particolari

inquietanti

alienazioni

della

società

statunitense.

di avanzare una
potrà configurare

Cinematografie che nella linea politica divergono così nettamente quali quella statuniten-

Un altro settore della produzione cinematografica che in questi ultimi tempi è andato

più precisamente, se ne potranno dimensionare meglio taluni aspetti, ma il tema di fon-

se e quelle orientali, egualmente si sentono

acquisendo una singolare e, forse, inattesa

do resta, comunque, quello dell'impegno cul-

dito mezzo di ricerca e di verifica. Gli esem-

ne i cui validi saggi attestano un impegno

turale. E sappiamo che solo Venezia, anche

pi, non tutti parimenti suggestivi sotto il pro-

maturo ed una sollecita partecipazione ai te-

per certe sue tradizionali caratteristiche burocratiche che la configurano come un porto

filo analitico e non tutti egualmente persua-

mi

sivi, sono parecchi e, tuttavia, non poco dis-

franco

simili. Se provengono infatti da una comune

Hubley,

dei vuoti. Non crediamo
proposta azzardata; la si

dell'arte,

può

impostare

una siffatta

oggi impegnate ad usare il cinema come ine-

provocatorietà è quello del film di animazio-

che

dominano
Jon

la

nostra giornata.

Jopescu-Gope,

John

Bretislav

Jojar,

Yopi Kuri, Jean Hurtado ed inuovi Jan Imre

politica.

matrice, che presuppone un uso libero e co-

e Manuel Otero e Jacques Leroux — ognuno

Vi sono oggi autori — giovani per lo più —

raggioso (nell'accezione di rivolta ai modi tra-

secondo la naturale predisposizione e la per-

sinceramente impegnati in una verifica socio-

dizionali) della «camera» che cerca di pe-

logica ed in uno stimolante sperimentalismo

netrare l'uomo moderno nella sua privacy e

e ironicamente

che non ha lasciato indifferenti la critica stra-

nei suoi complessi, essi però si differenziano

niera, ma in Italia — fatta eccezione di alcuni

nettamente

grandi

privilegiati che li hanno «scoperti» in misteriosi e imprevisti incontri — questi autori

sta alle spalle dell'obiettivo scrutatore: Rose

sivi e in tonalita non di rado aggressive e

et Landry di Jacques Godbout e Jean Rouch
(Canadà), ad esempio, non ha stretti legami

filo impalpabile dell'assurdo, a volte capar-

con Pytel blech (Un sacco di pulci) di Vera
Cytilova (Cecoslovacchia), così come Milano

Se siamo stati

sono

ignoti.

Facciamo i nomi del sovietico

Karmen, degli statunitensi Drew e Leacock,
dei francesi Rouch, Marker, Rivette, Varda (i
film di cortometraggio di Truffaut, di Godard

in

conseguenza

della

maggiore

o minore maturità e della convinzione di chi

e di tanti altri), dei britannici Reisz, Anderson,
Richardson e così di seguito.

o cara di Paolo Pillitteri male s'imparenta con

Gli

tremo

sporadici

appuntamenti

che

possiamo

E.H.R.D. di Pete Sabino (USA), ed ancora poricordare

Street di Arnold

Fe-

aver avuto con questi e altri registi sono in

derbuch

ogni

di John Cohen (USA), The School at Rincon

caso troppo frammentari

e disordinati

perchè ci possano confortare nell'identificazione

di

certe fondamentali

componenti

su

cui poggia la loro opera. Se Venezia s'impe-

(USA),

111th

The High Lonesome Sound

Santo di James Blue (USA), Zablacene mesto
(Città di fango)

di Evald Schorm (Cecoslo-

vacchia), Hamas di Armand Chartier (Fran-

sonale

cifra

polemica —
messo

e piccoli,

contributo,

che

attraverso

hanno

alla
ci

acremente

berlina

i mali,

affliggono.

osservazioni

Il

loro

estrema-

mente lucide, si è concretato in segni inciimpellenti:

un

dialogo a volte condotto sul

biamente inserito in un ordine realistico.
sin

qui troppo

parchi

nella

citazione riteniamo doveroso annotare per il
lettore alcune altre opere che efficacemente
hanno corrisposto alle intenzioni; ipregevoli
ma tradizionali

Pianeta Acciaio 2 di

Emilio

Marsili, Latina: dall'uranio all'energia elettrica di Enzo Trovatelli e Thirty Million Letters
di James Ritchie (Gran Bretagna); i «narrativi » Histoire d'un petit garoon devenu grand

gnasse ad aggiornarci ogni anno su correnti,

cia).

scuole, od anche fenomeni isolati, il suo con-

Godesti film

tributo sarebbe notevolissimo e chi segue la
vita del cinema con interesse non superficiale

dal fondamentale denominatore della scoper-

War Game di Mai Zetterling (Gran Bretagna)

ta della realtà che spinge i registi (talvolta

civile richiamo in forma di parabola contro

di Francois Reichenbach, delicata e poetica
però sono sempre accomunati

introspezione di un amore giovanile, e The

potrebbe finalmente rinunciare a quella sfian-

più sociologi che uomini di cinema e talaltra

la bestialità della guerra; gli «artistici » Uo-

cante caccia al pezzo raro che ci costringe

all'inverso) ad azzardare una indagine socio-

mini e cose di Bruno Caruso di Massimo Mi-

oggi a sopportare diecine di scialbi prodotti

economica che non può lasciarci indifferenti,
anche se siamo costretti a stare al gioco do-

da, Chagall di Lauro Venturi, Henry Moore:

per trovarne uno che consente di impostare
un valido discorso culturale.

vendo

Il cinema libero, quello autenticamente indi-

ch'è in

pendente, può essere una miniera per una

munque basilare che il fittizio mai prevarichi

accettare

quel

rilevazioni

tanto

di

«costruito»

di questa natura. E' co-
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London 1940-1942 di Anthony M. Roland, José
Clemente Orozco di Giovanni Angella, Francis

Bacon

Muir.

Paintings

(1944-1962)

di

David

I Misteri di Roma, di Cesare Zavattini. Bologna,
Cappelli, 1963. In 8°, pp. 158, L. 2.200.
Film come i Misteri di Roma e come una buona
parte del cosiddetto «cinéma-vérité » nascono da
un grosso equivoco iniziale, vale a dire dal presupposto che, prendendo direttamente dalla vita
dei pezzi di realtà e saldandoli assieme, si ottenga qualcosa di artisticamente vero. Il ragionamento pecca già come impostazione, perchè
sin dall'inizio della prima scelta siamo costretti,
volenti o nolenti, ad abbandonare la «verità» generale della vita quotidiana, dell'enorme flusso
in cui siamo immersi, per isolarne alcune scene
o fatti o dialoghi che interessano a noi, quindi
già con un embrione di azione storica o drammatica. Una volta fatta la prima scelta, purtroppo non c'entra più la verità, c'entrano l'intelligenza, l'impegno, il genio se si vuole, vale a dire
tutto ciò che presiede sempre alla creazione artistica, la quale con la «verità » dei dialoghi registrati sul posto ha ben poco a che vedere, o
può avere soltanto casuali punti di contatto. Mi
sembra sempre giusto quel che disse Picasso,
quando criticò i primi tentativi del futuristi di
inserire nelle loro opere oggetti reali, secondo
la loro reale funzione: «Capisco benissimo che
si adoperi un baffo per fare un occhio, ma adoperare un batto per rappresentare un baffo, significa cadere nel Musée Grévin» (quello delle
statue di cera).
Il tatto si è che l'iniziativa ambiziosa, di dare
uno «spaccato» della vita di Roma, nelle sue
pieghe più segrete, nell'ambito di una giornata,
è fallita proprio per difetto d'arte, per mancanza
di polso e di respiro. Le solite prostitute, le solite borgate, i soliti dialoghi, ma anche questo
non sarebbe nulla se non ci si arrestasse a una
specie di umanitarismo dolciastro, qua e là con
punte mistiche, senza una direzione sicura, senza
lampeggiamenti, senza genio in una parola. Misteri del genere ne vediamo a decine ogni giorno,
e anche più interessanti: peccato, perchè lo sforzo organizzativo è stato davvero notevole, e il
lavoro del curatore del volume, Francesco Bolzoni, nel suo campo esemplare.
Guido Bezzola
GUIDO GEROSA: Da Giarabub a Salò. li cinema
italiano durante la guerra. Milano, Edizioni di
«Cinema Nuovo », 1963. In 8°, pp. 83, L. 500.
Un volume, o uno studio, sul cinema italiano durante la guerra, affronta davvero un argomento
affascinante. Non nascondo che, invece di tante
pagine inutili sui temi di moda, vedrei volentieri
comparire ogni tanto qualche saggio critico rigoroso, condotto con metodo, con ricerche filologiche e storiche sicure, con riferimenti e citazioni e date. Invece, niente o quasi, ed è un
male.
Ad esempio, l'assunto che si è scelto Guido Gerosa, nel suo Da Giarabub a Salò, si presta in
modo egregio alla combinazione di storia del
cinema e di storia vera e propria. Perchè il fascismo, nonostante tutto, non ebbe mai un suo
cinema? Perché il fondo inguaribilmente provinciale del Capo e dei gerarchi si manifestava molto meglio nei «telefoni bianchi» che non nelle
opere che avrebbero voluto essere graniticamente
littorie? Perchè le cose migliori di quel tristissimo periodo, anche come propaganda, furono
latte da gente che, magari senza saperlo, del fascismo era all'antitesi? Le risposte sono facili,
ma già le domande mostrano chiaramente le infinite possibilità di una simile direzione di ricerca. Il fascismo è in realtà ancora tutto da esplorare, da analizzare, da chiarire nelle sue infinite
componenti di malattia di un'intera nazione; dal
fascismo e da quel periodo dobbiamo prendere
comunque le mosse come termine a quo, se vogliamo trovare davvero un punto di partenza «dal
basso ». Anche il fatto che, nonostante tutto, non
si sia quasi mai riusciti a girare film di guerra
attendibili, neppure dal vero (è ora di dire che
una parte dei cinegiornali LUCE che ogni tanto
ricompaiono, anche in televisione, era girata nelle
retrovie, durante manOvre ed esercitazioni, dove
il rischio era certamente minore; io stesso ho
sentito un operatore raccontare come e qualmente Ogni tanto egli «incendiava » un rottame
di aereo inglese in Libia, sempre lo stesso, e lo
riprendeva come abbattuto dalla nostra caccia),
anche ciò mostra chiaramente le crepe, le deficienze, le falle di un'impostazione ideologica tutto

men che monolitica. Nonostante tutto, cultura,
aspirazioni, modi di vita, idee erano più dall'altra
parte che dalla nostra, e i quattro imparaticci
sgangherati dell'autodidatta che ci comandava non
valevano certo a sostituirli.
Il saggio del Gerosa ha il grave difetto di essere
scritto da un giovane, e si sente: per lui gli anni,
quegli anni capitali, non hanno grande differenza
dall'uno all'altro, mentre per chi li visse sul serio
ognuno di essi ha la sua fisionomia: c'è il 1939,
con la non belligeranza, il 1940 con l'entrata In
guerra il fronte occidentale e l'Albania, il 1941
con la campagna di Grecia e il primo fronte russo
e così via. Per l'autore questo ha un valore relativo e ciò si sente, si sente troppo, perchè talvolta la sua ricerca va su e giù, non fissa bene
le date. Uomini sul fondo, per esempio, tu girato
nel 1939, anche se il Filmlexicon lo assegna all'anno 1941; Io vidi al cinema Garibaldi a Milano,
nella primavera 1940, assieme ad una ragazzina
che aveva marinato la scuola: come potrei dimenticarmene, tanto più che dal gennaio 1941
in poi avrei avuto al collo le stellette e addio
tempo libero? Allo stesso modo, Quelli della montagna (1942), di Aldo Vergano, non narra come
«un giovane avvocato, richiamato alle armi come
tenente degli alpini proprio il giorno del matrimonio, tenti di condurre con sè la moglie al
fronte ». In Albania le mogli non ci andavano, e
la moglie dell'avvocato (Amedeo Nazzari) che era
la bionda Mariella Lotti, raggiungeva semplicemente il marito al campo in Italia. Il film poi doveva mostrare il progressivo passaggio del tenente dallo scetticismo all'entusiasmo; io lo vidi,
se non erro, nel 1942, in un cinemino di S. Pietro
del Carso, mentre una squadra di mitraglieri ci
proteggeva da eventuali attacchi partigiani, e ricordo benissimo le urla i fischi e gli sberleffl
che accolsero — meritamente — l'opera, da
parte di una platea che il servizio militare lo conosceva benino. Avrei anche trattato meglio Itrecento della settima (1942) di Mario Baltico, un
film di poche pretese ma corretto e semplice, I
cui protagonisti, tutti alpini dei battaglioni piemontesi, morirono poi per la maggior parte in
Russia: credo pure che Poggioli, pur con isuoi
meriti, sia un po' troppo esaltato, e che tutto
quanto il lavoro sia un po' impostato in funzione
di quel che avvenne dopo con Ossessione. In
realtà, non tu tanto Ossessione a cambiare le
cose, quanto il crollo del regime a permettere di
parlare più liberamente, sia pur con linguaggi
diversi; la lezione di Ossessione era già maturata
per molti, indipendentemente da Visconti, anche
se quel film resta e resterà come il miglior esempio circa la via da seguire in futuro.
Lodevole e interessante mi è parso, invece, il
capitolo sul cinema di Salò, parentesi completamente ignota nella nostra storia cinematografica;
qui il Gerosa è andato più a fondo, ha scovato
dati inediti, ha messo insieme un gruppo di pagine meritevolissime di encomio, utile base per
ogni ricercatore futuro che abbia voglia di studiare un periodo così scarso di notizie sicure e,
insieme, così paurosamente privo di risultati artistici positivi. L'Italia vera, l'arte vera erano ormai altrove, e il cinema di Salò può essere oggetto di studio solo come curiosità storica, penosi
sussulti di un sistema già morto.
Guido Bezzola
ANTONIO PERSICO: Fotografare la natura viva.
Firenze, Olimpia, 1963. In 8° gr., pp. 466, con
molte illustr. in nero e a colori. L. 4.000.
Non è una novità dire che noi italiani amiamo
poco la natura: torse è il ricordo dei molti secoli di povertà che ci hanno resi diffidenti contro le grandi manifestazioni naturali quali il gelo,
la siccità, le inondazioni, la peste e così via;
forse anche è il nostro atteggiamento razionalistico, il quale ci impedisce di considerare con ammirazione e con affetto cose che razionali (dal
punto di vista umano s'intende) non sono. Fatto
sta che la natura la amiamo poco, che in Italia
ce n'è sempre meno, che anche nei luoghi migliori per scoprirla dobbiamo prima togliere spessi strati di giornali vecchi, di carte unte, di scatole di conserva vuote, quando non ci sia preclusa la via da sbarramenti in cemento e ferro
spinato, tali da disgradarne la buonanima di
Monsieur Maginot.
Antonio Persico, medico, scrittore, fotografo artista è tra ipochissimi cultori in Italia di fotografie
naturali, un ramo che all'estero (in Germania e in
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Inghilterra soprattutto) conta una tradizione lunghissima e una grande quantità di seguaci. Persico è persona simpaticissima, semplice, aperto,
ingenuo se vogliamo, ma pieno di un suo fuoco
e di un suo candore che colpiscono subito. Questo libro ne è la conferma: l'autore trapela con la
sua personalità da ogni pagina, da ogni riga,
e l'esposizione dei vari metodi da seguire per fotografare i singoli animali risente subito, per la
maggior parte, dell'esperienza diretta e personale di chi ha «vissuto » quella fatica. Certo che
oggi, quando la necessità di allentare la tensione
nervosa e di entrare ogni tanto in contatto con
un mondo meno artificiale del nostro è particolarmente sentita, uno svago come quello che Persico ci consiglia potrebbe davvero dare risultati
insperati.
Guido Bezzola
JOACHIM GIEBELHAUSEN - Technik des Werbefotos, Miinchen, Grossbild-Technik GmbH 1962,
in 40,pp. 272 con numerosissime illustrazioni.
Le periodiche polemiche che ancora sorgono a
favore o contro la pubblicità testimoniano dell'importanza che questa attività ha assunto nel mondo economico (e non solo economico) moderno.
A nostro parere non si tratta che di uno degli
aspetti della enorme complessità e estensione dei
rapporti umani, che il progresso civile e le scoperte tecnico-scientifiche hanno portato a livelli
altissimi; oggi più che mai l'uomo è un «animale politico » e l'individuo in sè non ha più ragione di esistere, è una mera astrazione. L'uomo
moderno è inserito in una trama fittissima di rapporti che si estendono a coprire tutti ipaesi del
mondo, tutti gli altri uomini che abitano oggi il
nostro pianeta e che domani abiteranno anche
fuori di esso. In tale situazione è chiaro che tutte
le tecniche di comunicazione, quelle cioè che
mettono in rapporto l'uno con l'altro gli individui o i gruppi di individui, vengono a costituire
un elemento indispensabile del vivere sociale, ne
sono anzi il presupposto. Tale è anche la pubblicità e non meraviglia dunque che i suoi vari
aspetti costituiscano oggetto di studio: anche la
fotografia pubblicitaria, la fotografia cioè che è
fatta con lo scopo preciso di venir impiegata quale elemento del linguaggio con cui un produttore
di beni o di servizi si rivolgerà ai suoi consumatori, anche la fotografia pubblicitaria dicevamo
è diventata un argomento di studio e Joachim
Giebelhausen ha raccolto in questo volume il risultato delle sue indagini. Si tratta di un'opera
soprattutto tecnica, ove vengono esaminati (a beneficio del fotografo, del tecnico pubblicitario, del
fotoincisore, del grafico, dell'illustratore e di molti altri ancora) tutti i campi di applicazione della
fotografia al linguaggio pubblicitario, campi per
ognuno dei quali valgono norme particolari che
discendono in parte dalle consuetudini, in parte
dalle esigenze tecniche, in parte ancora dalla
funzione logico-sintattica che alla fotografia si
intende assegnare in un determinato contesto. E'
evidente che in un catalogo il linguaggio, e quindi anche la fotografia, ha un proprio carattere diverso da quello del pieghevole o del manifesto
o dell'inserzione su un quotidiano: ecco quindi nascere le innumerevoli varietà di foto pubblicitarie, ognuna delle quali richiede al fotografo la
risoluzione di particolari problemi espressivi e
tecnici. Il manuale di Giebelhausen, che dà una
parte prevalente alla tecnica ma non dimentica
di mettere in rilievo anche la sua connessione con
esigenze di linguaggio, può essere di aiuto sia
al fotografo che a chi ha il compito di esaminare
le fotografie e più ancora di pianificarne l'uso in
una azione pubblicitaria. Il materiale illustrativo
pubblicato dall'autore a corredo del testo è vastissimo e ben scelto, cosicchè esso risponde pienamente allo scopo di contribuire con il testo a
trasmettere al lettore nozioni, spiegazioni ed
esempi.
Giuseppe Metri
JOHN ALDRED - Manual of sound recording,
London, Fountain Presa 1963, in 8°, pp. 356.
Se sentite la vocazione di diventare tecnico del
suono e di vedere citato il vostro nome nei titoli di testa dei film cui collaborerete, cominciate
con l'aprire questo volume a pagina uno e leggetelo fino in tondo. Ma torse voi desiderate soltanto installare in casa un complesso registrato-

la camera di sviluppo, per cui la stampa e lo
sviluppo ai vapori ammoniacali avvengono in
un unico ciclo.
La carta per la stampa eliografica viene fornita in rotoli dell'altezza normalmente di cm.
120 e di varie lunghezze; può essere di vari
.;pessori (le grammature variano da 80 a 120
gr.) e di differente tonalità per quanto riguarda la resa dei tratti che possono risultare neri, azzurri o seppia; inoltre il supporto
può essere opaco oppure trasparente: questo
ultimo viene usato per ottenere da un disegno trasparente altre copie trasparenti.
La produzione oraria di una macchina può venir fatta variare dai 5 ai 300 metri lineari; la
velocità di marcia dipende dalla trasparenza
dell'originale e dai risultati che si vogliono
ottenere.
Procedimento fotoeliografico
Rappresenta una variante del sistema precedente e permette di ricavare copie, sempre
su carta eliografica, anche da un originale
opaco usando il sistema a riflessione. In questo caso avviene uno sviluppo per capillarità,
ottenuto con uno speciale sviluppatore invece
che con ivapori ammoniacali.
Il procedimento è molto pratico per ottenere
fotocopie di lettere commerciali e documenti
in genere; i risultati sono un po' inferiori a
quelli che si ottengono con il normale procedimento fotografico, ma la spesa è molto ridotta perchè il rapporto fra il costo della
carta fotografica e di quella eliografica è
di 10 :1.

Schema di funzionamento di
grafica

una

macchina elio-

A -originale trasparente
B -carta eliografica
C -cilindro trasparente
D -gruppo illuminante
E-uscita dell'originale
F-uscita della carta impressionata
G -camera con vapori di ammoniaca per lo sviluppo della carta.

Elon
E' il nome del prodotto americano corrispondente esattamente al metolo. Il nome metol o
metolo è il più diffuso per designare questo
rivelatore, ma a rigore esso sta ad indicare
solamente il prodotto germanico (v. Atolo Génol -Metolo -Rivelatori).

Emergenza (faccia di E.)
La faccia di emergenza di un mezzo ottico,
per esempio di una lente, è quella attraverso
la quale escono iraggi. In un obbiettivo composto da più lenti, montato in un apparecchio
fotografico, la faccia di emergenza sarà quella dell'ultima lente rivolta verso la superficie
sensibile.

Emerson Peter Henry (1856-1936)
Nato in America, si trasferì giovanissimo in
Inghilterra iniziando gli studi di medicina.
Abbandonò presto la professione di medico
per dedicarsi ai suoi studi prediletti: la filosofia, le lettere e la fotografia. Contrario alla
scuola pittorica allora dominante nella fotografia, fondò la scuola «naturalistica ». Pubblicò sull'argomento vari libri in edizioni numericamente ridottissime di circa 100 copie,
per poterli illustrare direttamente con fotografie originali e fotoincisioni da lui eseguite.
Emollienti
Sono sostanze che hanno il compito di diminuire la naturale tensione superficiale delle
soluzioni acquose che si trovano a contatto
della superficie di pellicole, lastre e carte
sensibili, sia durante la loro immersione nei
bagni sia dopo esserne state tolte.
Il fenomeno della «tensione » si nota facendo cadere un po' d'acqua su una qualunque superficie; si vedrà infatti che l'acqua
non si distribuisce uniformemente, ma forma
delle gocce o si raduna su alcune parti della
superficie formando uno spessore. La stessa
cosa avviene quando si introduce rapidamente una superficie sensibile in un bagno fotografico: il liquido non aderisce immediatamente e uniformemente alla superficie con
la quale viene in contatto e permette quindi
la formazione di bolle d'aria che, in mancanza di agitazione o con agitazione insufficiente (specie se trattasi di un rivelatore ad azione rapida), rimangono aderenti alla superficie sensibile e non permettono che in quel
punto agisca il bagno. Specialmente la perforazione delle pellicole di piccolo formato
imprigiona inevitabilmente dell'aria al momento dell'immersione e queste bolle si spostano poi anche sulla parte centrale. Tutto
ciò si evita aggiungendo al bagno di sviluppo
una piccola quantità di agente emolliente. La
azione di queste soluzioni è altrettanto utile
quando vengono aggiunte all'acqua di lavag_
gio delle pellicole perchè, impedendo la formazione delle gocce, viene favorito l'essiccamento sia all'aria che in essiccatore. Per le
copie su carta o cartoncino è consigliabile
Jsare l'emolliente prima della smaltatura per
rendere più perfetta l'adesione alla piastra.
Le soluzioni emollienti possono venir aggiunte ai bagni fotografici oppure usate quale
bagno preliminare o prima dell'essiccamento;
la quantità di soluzione viene indicata nelle
istruzioni sull'uso.
Un tempo l'impiego degli emollienti era poco diffuso e il fotografo doveva procurarsi
le sostanze (fiele di bue) per prepararli da
solo; oggi questo sistema non è più conveniente perchè questi prodotti si trovano
pronti in commercio e prendono denominazioni diverse a seconda della ditta produttrice; particolarmente diffuso sul mercato italiano il liquido BB della Chimifoto Ornano,
l'A 151 Ferrania, l'Agepon, il Gevatol, ecc.

Emulsione sensibile
Con il termine generico di emulsioni vengono
indicati quei liquidi nei quali iprodotti contenuti non si sciolgono, ma rimangono sospesi in particelle minute.
Qualche cenno storico
Le prime lastre usate correntemente in fotografia dopo il 1850 portavano un'emulsione
al collodio umido. Nel 1871 il medico inglese Richard L. Maddox esperimentò il processo

della gelatina al bromuro d'argento, al quale
negli anni successivi vari studiosi apportarono notevoli perfezionamenti. Uno dei più importanti fu la scoperta da parte del prof.
Vogel (1873) dei sensibilizzatori cromatici,
per cui la sensibilità delle emulsioni fu aumentata ed estesa 3 buona parte dei colori
dello spettro, mentre sino allora le emulsioni
percepivano solamente icolori corrispondenti
alle radiazioni di corta lunghezza d'onda (zona del blu-violetto). Da allora tutta la tecnica
di fabbricazione delle emulsioni è stata indirizzata su tre settori fondamentali: aumento
della sensibilità, diminuzione della granulosità, miglioramento della resa cromatica.
Fabbricazione dell'emulsione
Le emulsioni del materiale sensibile negativo
sono costituite prevalentemente da gelatina
e bromuro d'argento con l'aggiunta di una
certa quantità di ioduro d'argento che permette di aumentare la sensibilità, e da piccolissime quantità di alcuni sali metallici che si
trovano originariamente nei prodotti che vengono utilizzati per la preparazione dell'emulsione. La gelatina presenta dei vantaggi rispetto all'albumina e al collodio a suo tempo
usati quali leganti dell'emulsione, perchè contiene delle sostanze che favoriscono l'aumento della sensibilità alla luce dei sali d'argento.
Le emulsioni del materiale sensibile positivo
sono costituite sempre da gelatina come mezzo disperdente e da bromuro d'argento (carte rapide per ingrandimento) o da cloruro
d'argento (carte lente per stampa a contatto)
od infine da una mescolanza, in varia proporzione, di bromuro e cloruro di argento
(carte di media rapidità per ingrandimento,
con ricchezza di mezze tinte). La fabbricazione dell'emulsione sensibile è strettamente
collegata a quella del supporto sul quale verrà stesa, che è formato da triacetato di cellulosa, sostanza ininfiammabile, per la pellicola
o da cellulosa opportunamente trattata per le
carte.
Per la preparazione del supporto al triacetato,
i prodotti destinati a sciogliere il triacetato
di cellulosa vengono innanzitutto portati ad
un elevato grado di purezza entro colossali
distillatori e, dopo purificati, vengono raccolti entro grandi serbatoi metallici; di qui
vengono immessi direttamente nel ciclo di
lavorazione attraverso una rete di tubazioni
che collega direttamente i depositi con le
macchine mescolatrici dei reparti di fabbricazione del supporto, che viene poi colato su
una superficie speculare della quale assume
la perfetta planeità. I grandi rotoli di supporto vengono custoditi in magazzini opportunamente condizionati, dove attendono per
passare poi allo stendimento dell'emulsione.
La preparazione dell'emulsione avviene in locali senza finestre ad aria condizionata e tutta la lavorazione avviene al buio o a debole
luce rossa, tranne la pesatura dei prodotti chimici che rappresenta l'ultima operazione preparatoria e che può essere effettuata in piena luce. La prima fase della fabbricazione
consiste nella precipitazione del bromuro di
argento nella gelatina, operazione che avviene a temperatura e tempo rigorosamente controllati, segue poi la prima maturazione (maturazione fisica). L'emulsione fusa viene cola_
ta su grandi tavole di acciaio inossidabile in
ambienti con temperatura di alcuni gradi sopra zero dove si solidifica. Speciali macchine
tagliano poi in cubetti la massa solidificata
che viene sottoposta al lavaggio per liberarla dai sali solubili formatisi durante la precipitazione del bromuro d'argento e quindi
passa nelle ghiacciaie in speciali contenitori
di acciaio inossidabile. Dalle ghiacciaie la
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emulsione passa alla prima rifusione, che consiste nel riportare l'emulsione allo stato liquido tenendola ad una certa temperatura
per un tempo dipendente dal tipo di emulsione. Dopo solidificazione, l'emulsione viene
conservata in ghiacciaie in attesa dello stendimento sul supporto. In seguito, l'emulsione viene nuovamente fusa e stesa sul supporto dove un intervento meccanico e un abbassamento di temperatura la uniscono stabilmente al supporto. La pellicola con l'emulsione entra a questo punto nell'essiccatoio:
un lungo corridoio attraversato da correnti
d'aria appositamente trattate e regolate; alla
fine del tragitto l'essiccamento è completo e
la pellicola viene avvolta in grossi rotoli, che
passano prima ai vari controlli e poi alla tagliatura e alla confezione.
Per maggior chiarezza riportiamo in forma
schematica nelle tre prossime tabelle le operazioni fondamentali per la fabbricazione del
supporto, per quella dell'emulsione e i due
procedimenti affiancati. Lo spessore di una
emulsione negativa, escluso naturalmente il
supporto, varia da 10 a 20 millesimi di mm.
a seconda del tipo di emulsione e a seconda
che si tratti di pellicola a un solo strato (pellicola a bassa sensibilità) o a doppio strato
(pellicola ad alta sensibilità).
Categorie di emulsioni
Si distinguono a seconda della loro rispondenza al colore della luce.
1) Emulsioni ordinarie (non cromatizzate), che
registrano della luce bianca le radiazioni blu
e blu-violetto; vengono impiegate quando nel
soggetto da riprodurre non vi sono colori,
per esempio in fotomeccanica.
2) Emulsioni ortocromatiche, sensibili ai diversi colori sino alla zona del rosso che non
arrivano a percepire.
3) Emulsioni pancromatiche, sensibili a tutti i
colori; molte però tendono ad una eccessiva
sensibilità al rosso con una lacuna di sensibilità nella zona del verde; per questo
molti fabbricanti hanno cercato di adeguare
queste due opposte tendenze creando il tipo
ortopancromatico (denominato anche rettopancromatico) che sostanzialmente è una semplice
emulsione pancromatica corretta. •
4) Emulsioni speciali, sensibilizzate per zone
dello spettro al di là della luce visibile cioè
oltre 700 millimicron (talvolta sino a 2100)
corrispondenti alla zona dell'infrarosso, oppure per radiazioni sotto i 400 millimicron
corrispondenti alla zona dell'ultravioletto.
Caratteristiche delle emulsioni
Le più importanti caratteristiche che distinguono le emulsioni fotografiche agli effetti
delle applicazioni pratiche sono le seguenti:
1) sensibilità alla luce (rapidità)
2) sensibilità cromatica
3) gradazione (contrasto)
4) latitudine di posa
5) grossezza dei granuli
6) potere risolutivo..
1) La
gradi
verse
condo
ma di

sensibilità generale viene espressa in
secondo varie scale che partono da dibasi di misurazione e progrediscono sedifferenti sistemi. Il più antico sistemisurazione è rappresentato dalla sca-
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la H & D, dal nome dei ricercatori Hurter e
Driffield, usata ancora soltanto in fotomeccanica.
Le scale oggi più usate sono quelle in gradi
Scheiner, DIN (sigla di Deutsche Industrie Normen) e ASA (sigla di American Standard Association); quest'ultima va prendendo il sopravvento sulle prime due. Esistono altre scale come la Weston, abbastanza usata nei paesi
di lingua inglese, e altre ancora proposte ma
tuttora in esame. Sull'argomento v.
Annerimento, ASA, DIN, Sensitometria.

anche:

2) Della sensibilità cromatica abbiamo già
parlato trattando le categorie di emulsioni.
3) La gradazione o contrasto si riferisce alla
resa dei contrasti di luce che presenta il soggetto originale e che possono venir attenuati, accentuati o riprodotti come sono. Non
esiste una scala per classificare la gradazione
delle emulsioni come avviene per la sensibilità, ma si usano dei termini indicativi
(emulsioni
morbide,
normali, contrastate).
Queste caratteristiche sono insite nel processo di fabbricazione e quindi non possono
venir modificate che in misura molto relativa
con il processo di sviluppo (v. anche Contrasto
e Densità).
4) La latitudine di posa è la capacità della
pellicola di registrare le differenze di illuminazione fra le parti più illuminate e quelle
più in ombra di un soggetto. Un'emulsione
con latitudine di posa bassa registrerà un
rapporto di 1:20 o 1:30, mentre per una latitudine di posa elevata questo rapporto potrà giungere a 1:1000. Dal lato pratico la
latitudine di posa permette che la pellicola
compensi dei notevoli errori di esposizione.
Le
di
in
la

emulsioni rapide hanno molta latitudine
posa poichè sono a doppio strato, mentre
quelle lente, che hanno uno strato solo,
latitudine è minore (v. anche Esposizione).

5) La grossezza dei granuli è un altro elemento caratteristico della fabbricazione dell'emulsione. Nelle emulsioni lente igrani sono piccolissimi mentre la loro dimensione aumenta quanto più cresce la sensibilità. Anche questa è una caratteristica che in lieve
misura può venir modificata dallo sviluppo;
certi bagni che contengono solventi diminuiscono le dimensioni dei granuli mentre altri,
per esempio quelli contenenti idrochinone,
favoriscono l'ingrossamento dei granuli e lo
aggruppamento degli stessi per cui fra ogni
gruppo aumentano gli spazi vuoti cioè quelle
piccolissime zone trasparenti del negativo attraverso le quali passerà più intensamente la
luce al momento della stampa. Giova notare
a questo proposito che la «grana » di una
copia positiva non è costituita dalla riproduzione dei granuli, ma degli spazi che si formano fra gli agglomeramenti dei granuli.
6) Il potere risolutivo è dato dal numero
delle linee contenute in 1 mm. che l'emulsione può «separare » (da ciò anche il termine d.i potere separatore) cioè tenere distinte una dall'altra. Il potere risolutivo di una
emulsione normale di media rapidità (18 0-20 0
DIN) varia dalle 80 alle 120 linee per millimetro; nelle emulsioni a bassa sensibilità
e grana fine (pellicole per microfilm) arriva
sino a 140-160. Le prove per controllare questa caratteristica vengono effettuate fotografando da una determinata distanza una «mira », cioè una superficie con linee parallele
(bianche su fondo nero o viceversa) progressivamente sempre più sottili e vicine. Dal
negativo che si ottiene si ricava un ingrandimento ad un rapporto determinato, control-

lando sino a che punto della mira la separazione delle linee è ancora visibile, si potrà leggere allora sulla mira stessa il potere
risolvente corrispondente a quella zona. Naturalmente è necessario in questi casi che il
potere risolvente dell'obbiettivo non sia inferiore a quello dell'emulsione.

Emulsioni nucleari
Sono emulsioni speciali create per gli studi
di fisica nucleare, dove le emulsioni normali
non sono adatte perchè isingoli granuli di
emulsione sono troppo distanti gli uni dagli
altri per registrare esattamente certi fenomeni come, per esempio, il percorso di una particella in esame fra igranuli dell'emulsione.
Le emulsioni nucleari hanno una grana finissima, molto spessa e ricca di argento; anche
lo sviluppo viene protratto a lungo e con una
d,osatura particolare dei componenti del bagno. L'impiego di queste emulsioni avviene
secondo differenti sistemi.
Esposizione per contatto
Le sostanze da esaminare vengono poste su
una superficie piana che viene messa in diretto e stretto contatto con la superficie dell'emulsione. Il sistema viene anche denominato autoradiografia.
Esposizione per impregnazione
La lastra con l'emulsione nucleare viene immersa in una soluzione della sostanza da
esaminare per il tempo necessario affinchè
la sostanza rimanga fissata all'emulsione e
quindi, dopo l'essiccamento, si sottopone ad
esame la superficie sensibile.
Esposizione diretta
Viene impiegata soprattutto nello studio dei
raggi cosmici. Si lascia che la lastra raccolga
direttamente l'effetto di questi raggi lasciandola semplicemente esposta alla loro azione;
ciò viene fatto solitamente nei laboratori in
alta montagna.
Ci limitiamo a questi cenni superficiali in
quanto trattasi di un argomento che per la
sua complessità esula dagli scopi di questa
nostra «Guida », anche se data l'importanza
che riveste era necessario accennarvi.

Encaustica (pasta E.)
Serve per coprire con una vernice lucida
protettiva, di aspetto simile alla smaltatura,
positive fotografiche che per le loro grandi
dimensioni (alcuni mt 2)non sarebbe possibile
sottoporre al normale procedimento di smaltatura. La pasta viene preparata fondendo
della paraffina e facendola colare in benzina rettificata; per ottenere la fusione della
paraffina, dato che nel locale non deve esservi alcuna fiamma, basta metterla a contatto di un ferro preventivamente riscaldato.
Dopo il raffreddamento la pasta così ottenuta deve avere la consistenza di una crema
densa. L'applicazione sulla superficie da trattare viene eseguita mediante un tampone di
tessuto morbido ed eseguendo una leggera
frizione circolare.

Endoscopica

(fotografia E.)

- v.

Medica
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Energia dei rivelatori

Eosina

L'energia del rivelatore influisce sull'aspetto
dell'immagine fotografica. Un rivelatore energico agisce rapidamente su tutte le zone dell'immagine: ombre e luci di conseguenza
risultano grige e presentano un debole contrasto; tipico il caso degli sviluppi al diamidofenolo. Un rivelatore poco energico invece sviluppa soprattutto le zone corrispondenti
alle grandi luci, accentuando icontrasti, come è il caso degli sviluppi all'idrochinone.

Sostanza esperimentata da Waterhouse (1875)
nella fabbricazione delle emulsioni fotografiche, quale sensibilizzatore cromatico nella
zona del verde.

Nel linguaggio fotografico però il termine
di energico viene spesso usato impropriamente per indicare un rivelatore ad azione rapida oppure per effetti contrastati, mentre queste caratteristiche non hanno alcun rapporto
diretto con l'energia di un rivelatore.

Epidiascopio
L'epidiascopio risulta dalla combinazione di
due apparecchi in uno solo: il diascopio e
l'episcopio, con la possibilità di conseguenza
di eseguire, naturalmente una per volta, due
differenti tipi di proiezione: quella diascopica di superfici o corpi trasparenti e quella
episcopica di superfici o corpi opachi.
Per maggior chiarezza invitiamo il lettore a
leggere le voci Diascopio ed Episcopio.
L'epidiascopio, come struttura interna, si presenta con le caratteristiche illustrate nella
relativa figura.

Energia elettrica

Esempio di proiettore epidiascopico
(modello Malinverno )

Per quanto riguarda le principali applicazioni pratiche che interessano il fotografo v.
Elettrica (ins t
allazione E. del laboratorio / dello
studio).

Energia luminosa

v. Luce

Energia radiante
Una delle forme di energia radiante che interessa la fotografia è la luce, che però vien9 generata in seguito alla trasformazione in
energia luminosa dell'energia elettromagnetica o dell'energia derivante dalla combustione.
Questi processi danno origine a radiazioni,
di varie lunghezze d'onda, delle quali soltanto una piccola parte, e precisamente quelle comprese all'incirca fra 400 e 700 millimicron, sono percepibili dal nostro occhio e
costituiscono la luce visibile.
La percezione e la conseguente registrazione
dell'energia radiante costituita dalla luce interessano la fabbricazione delle emulsioni
sensibili che, per riprodurre correttamente
nei vari toni di grigio icolori che noi vediamo, dovrebbero avere una sensibilità per le
varie lunghezze d'onda pari a quella del nostro occhio. La sensibilità delle emulsioni generalmente differisce da quella dei nostri
sensi visivi e precisamente incomincia un po'
prima in quanto percepisce anche lunghezze
d'onda inferiori a 400 millimicron (zona del
violetto ed ultravioletto), mentre la sensibilità si attenua dopo i600 millimicron (zona
del rosso). L'intervallo di sensibilità più esteso e che si avvicina maggiormente a quello
dei nostri sensi visivi, corrispondente praticamente all'intero spettro della luce bianca,
è dato dalle emulsioni pancromatiche. Vi sono poi delle emulsioni speciali, per esempio
quelle sensibili all'infrarosso, che «vedono »
in questa zona cioè oltre il limite di 700
millimicron (questo limite è individuale e in
certe persone arriva facilmente a 780) per
giungere a 800-900 e, in certi casi, a 1200
millimicron. Al contrario vi sono delle emulsioni non cromatiche che non percepiscono
le radiazioni di lunghezza d'onda superiore
a 500 millimicron.
Sull'argomento v. anche:
della luce, Luce, Sensibilità.

Emulsione,

Colore

England William (1830 ? -1896)
Fotografo inglese specializzatosi nella fotografia di paesaggio d.i carattere turistico. Fra
il 1860 e 1870 divennero famose in tutto il
mondo le sue fotografie della Svizzera.
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Schema di funzionamento di un proiettore epidiascopico
La lampada da proiezione A a calotta specchiata e con filamento puntiforme emette un cono di luce
icui fasci B e C illuminano sia l'originale opaco D, sia la diapositiva E. Quando la difesa F è in
posizione rialzata, come appare in figura, essa intercetta la luce che copirebbe la diapositiva E e
funzionano quindi solamente lo specchio raddrizzatore d'immagine G e l'obiettivo superiore H destinato alla proiezione episcopica. Quando la difesa F viene abbattuta orizzontalmente, essa copre
invece l'originale opaco D e permette che il fascio di luce B illumini la diapositiva E, che viene
proiettata attraverso l'obiettivo inferiore previsto per la proiezione diascopica.
Queste operazioni avvengono con il concorso di altri dispositivi accessori che non sono stati riportati
in figura per rendere più chiaro lo schema di funzionamento fondamentale.

Episcopio
L'episcopio è un apparecchio che serve per
la proiezione di corpi opachi, prevalentemente immagini piane (illustrazioni, fotografie,
documenti, ecc.) ma anche di oggetti dello
spessore di pochi millimetri (per esempio
monete); uno spessore maggiore non risulterebbe a fuoco data la vicinanza dell'obbiettivo e la grande apertura dello stesso necessaria per ottenere una sufficiente luminosità della proiezione.
Il primo apparecchio per proiezioni episcopiche di cui si ha notizia venne realizzato in
Germania da E.J. KrUss nel 1865, mentre il
principio su cui si basa questo sistema venne
enunciato già nel 1750 ma non potè essere
realizzato per l'insufficiente potenza delle
sorgenti di luce allora a disposizione.
Nella sua forma fondamentale l'episcopio si
basa sul sistema illustrato nella figura schematica riportata, dove vediamo che la superficie dell'originale viene intensamente illuminata da due o più lampade e l'immagine
viene proiettata a distanza variabile da un
obbiettivo. Se la proiezione avviene direttamente l'immagine presenterà sullo schermo
l'inversione dei lati, quindi un documento

non sarebbe leggibile salvo che la proiezione avvenga su schermo trasparente e l'osservatore si trovi dietro lo schermo. Se invece
sul cammino dei raggi proiettati viene interposto uno specchio o un prisma l'immagine
viene raddrizzata; questo è il sistema realizzato in tutti gli apparecchi moderni.
Vi sono in commercio molti di questi apparecchi, da quelli tipo giocattolo fatti per
proiettare cartoline a breve distanza sino agli
apparecchi per scopi scientifici destinati a
proiezioni didattiche o dimostrative. In tutti
icasi la parte meccanica è così semplice che
un apparecchio del genere può venir facilmente costruito da chiunque. La luminosità
della proiezione dipende naturalmente da
quella dell'obbiettivo che deve avere una
apertura possibilmente di 1:2 o almeno
non inferiore a 1:3,5, ma anche e principalmente dall'intensità di luce che illumina
l'originale, per la quale è consigliabile ricorrere a 2 o 4 lampade da 200 a 500 w.
cadauna del tipo da «proiezione », cioè a
filamento concentrato e completate da specchi concavi argentati. La camera d'illuminazione deve venir sufficientemente areata, sia
per non ridurre la durata delle lampade sia
per evitare che l'originale venga danneggia-

re-grammofono-altoparlanti-radio, ovviamente stereofonico, e confondere ivostri amici con la perfezione delle vostre registrazioni e riproduzioni sonore: in tal caso troverete qui tutto quel che vi
serve sapere sui microfoni, amplificatori, nastri
magnetici, dischi e via dicendo. Può anche darsi
che non siate il tipo che si mette a montare Il
suo giradischi, preferendo affidarlo a uno specialista, e che tuttavia vi piaccia rendervi conto dei principi su cui si basano la costruzione e
il funzionamento dell'apparecchio di cui vi servite: anche in questo caso potrete rivolgervi al manuale di John Aldred e trovare le notizie che vi
interessano. John Aldred è un professionista della registrazione sonora e come tale lavora nell'industria cinematografica (le colonne sonore di Exodus, i cannoni di Navarone, Lawrence d'Arabia
recano la sua firma). Il volume che egli ha scritto con competenza e accuratezza ha il pregio di
raccogliere in un unico manuale tutta la materia
che più spesso capita di trovare dispersa in opere diverse: vi si trova dunque trattata la registrazione sonora su nastri magnetici come quella su
dischi, la tecnica di sonorizzazione dei film professionali così come i suggerimenti per munire
di voce un filmetto 8 millimetri, la descrizione
delle attrezzature usate in uno studio radiofonico
e di quelle elementari per dedicarsi alla tecnica
dei suoni in casa propria. Si tratta realmente di
un'opera utile sia a chi voglia solo accrescere il
suo sapere, sia a chi intenda occuparsi praticamente di questa interessantissima parte delle moderne tecniche di comunicazione.
Giuseppe Metri

12 THEMEN FUER DEN FAMILIENFILM (12 argomenti per il film di argomento familiare). Braunschweig (Germania), Hellmuth Lange Verlag. In 24 0.
Pagine 36 di carta patinata. Prezzo marchi 1,35.
Il film di argomento familiare è, forse, quello più
difficile da realizzare in quanto si corre il rischio
di annoiare gli spettatori con ripetizioni di scene simili; non dobbiamo dimenticare che si dispone, di solito, per tutto il tempo delle riprese,
sempre e solamente degli stessi «attori » e che
la cornice nella quale «si gira » è per lo più
sempre la medesima. Questo genere di pellicola
richiede perciò particolare attenzione nel campo
della regia e bisognerà far ricorso a tutte le proprie facoltà inventive e di regia per produrre
qualcosa che avvinca l'attenzione degli spettatori e ci procuri, alla fine della proiezione, un
meritato applauso. Il mondo dal quale avranno
origine i nostri film di famiglia consta di due
componenti principali: cose e persone. Dovremo
quindi esaminare cosa è possibile ricavare da
questi due elementi opportunamente combinati al
fine specifico. Il volumetto in esame — che è il
primo della serie «Schmalfilm-Truhe » pubblicata
dal Hellmuth Lange Verlag e dedicata ai cineamatori — passa appunto in rassegna dodici argomenti idonei a costituire materia per un interessante film di famiglia, dando gli opportuni consigli sul contenuto delle scene, sulla regia, sull'eventuale sonorizzazione, ecc.
Renato Fuchs

Una rivista per la fotografia di animali
Il Feuerberg Verlag, di Hannover (Germania) pubblica ormai da cinque anni la rivista «Tier-Natur-Fotografie », dedicata a chi punta sugli animali non il fucile ma il suo apparecchio foto o
cinematografico. Questo particolare settore della
fotografia ha maggiori possibilità di prosperare al
nord delle nostre Alpi, sia per il maggior amore
per gli animali da parte delle popolazioni nordiche ed anglosassoni in genere, che per ragioni
contingenti date dalla maggiore estensione — rispetto all'Italia — delle foreste e delle zone verdi.
Come Io indica il suo titolo, la rivista è dedicata
pure a quegli appassionati che si applicano alla
riposante fotografia della natura e recentemente
il contenuto è stato ampliato per quanto riguarda
il cine amatoriale ed è stata introdotta la fotografia sottomarina che conta già diversi appassionati. La pubblicazione compare a ritmo bimestrale, è stampata su carta patinata nel formato di
cm 17 x24, è illustrata anche a colori e l'abbonamento costa 16 marchi.
Renato Fuchs
SPASS AM AMATEURFILM (divertimento con il
film amatoriale). Braunschweig (Germania), Hellmuth Lange Verlag. In 24 0. Pagine 72 di carta
patinata, con circa 150 illustrazioni. Prezzo marchi 2,70.
La parola «Spass », come tante altre, non è esattamente traducibile in italiano: il suo significato
è di «divertimento-piacere »; questo chiarimento
ci indica già l'impostazione che ha guidato isei
autori nella stesura del volumetto, il quale, bisogna dirlo subito, è veramente ben riuscito pur
essendo di mole ridotta. Molti schizzi, disegni e
fotografie illustrano e chiariscono quanto viene
esposto nei trenta capitoli, densi e concisi, che
abbracciano, praticamente, l'intero campo di attività del cinedilettante: dalla «tecnica dell'inizio dell'assunzione » (cap. 3), all'« Importanza di
variare la posizione di presa » (cap. 12) ed alla
«tecnica della fine dell'assunzione» (cap. 30).
Fra i diversi argomenti trattati desideriamo ricordare proprio l'ultimo, al quale forse si presta generalmente meno attenzione: la fine della proiezione. Si dice di solito che «la prima impressione è quella che conta», ma nel caso di una
proiezione — e non solo dilettantistica — la fine
della pellicola ci può lasciare un'impressione più
forte, torse perché è appunto l'ultima parte della
visione che ci rimane meglio nella memoria prima dell'accendersi della luce. Questo tatto è importante specialmente nel caso del film amatoriale il quale, evidentemente, non può giovarsi né di
artisti professionisti nè di registi di fama, e il cui
contenuto sarà quindi difficilmente tale da rendere la pellicola possibile candidata ad un
«Oscar ». E' quindi buona regola che almeno la
fine (oltre, naturalmente e se possibile, tutta la
pellicola), siano tali da lasciare una buona impressione negli spettatori. Gli opportuni suggerimenti tecnici, artistici e di regia, li troveremo alle
pagine 68-70 del volumetto considerato, che è in. 4-5 della serie «Schmalfilm-Truhe ».
Renato Fuchs

MIT DER FILKAMERA BEIM CAMPING (con la
cinepresa al campeggio). Braunschweig (Germania), Hellmuth Lange Verlag, 1962. In 16°. Pagine
40 di carta patinata, con 60 illustrazioni. Prezzo
marchi 3,60.
Un simpatico volumetto che, in 40 pagine di testo
e 60 illustrazioni, guida l'attività del cineamatore
durante tutto il tempo del campeggio; e anche
prima, nel periodo preparatorio del viaggio. La
guida è sicura ed i suggerimenti sono numerosi,
dettagliati e completi, così che sarà difficile non
ritornare a casa con un buon risultato filmistico.
Il materiale esplicativo è suddiviso in 10 capitoli
che iniziano con la preparazione del viaggio e
terminano con i«titoli », argomento troppo spesso trascurato dai cineamatori! Le illustrazioni (fotografie e disegni) sono istruttive e spassose, specie/mente l'ultimo disegno che ci mostra le possibilità meno piacevoli di un campeggio: un'orda
di campeggiatori sotto un violento uragano, mentre a stento trattiene le tende divelte e svolazzanti come grandi vele. Un portiere d'albergo,
all'entrata dell'albergo, si frega soddisfatto le mani vedendo questa torma che — curva sotto la
sferza del vento — si dirige alla volta sua.
Renato Fuchs

D:NO BIONDI: Sottobosco del Cinema, Bologna,
Capitol, 1963. In 8°,pp. 114, L. 1.000.
«Il gusto all'indagine critica, la riscoperta della
polemica, sopita per anni, una certa distaccata
benevolenza per le pirandelliane ragioni altrui,
l'inchiesta giornalistica di più vasto respiro non
sono stati fenomeno secondario, nel loro complesso, del lento riabituarsi nostrano alla democrazia (o semplicemente abituarsi?)... L'Editore, il
Direttore, gli Autori di Contromedaglia non intendono con queste brevi monografie colmare un
vuoto, frase fatta che sa già di accomodante acquiescenza all'andazzo, proprio per la smaccata
e astratta dichiarazione contraria; intendono però portare una testimonianza, un contributo serio
e argomentato all'edificazione di quelli che saremo: forse un altro luogo comune: ma di consacrata attendibilità». Questi iprincipi fondamentali a cui si ispira la nuova collana diretta da
Severo Boschi per le edizioni bolognesi Capitol,
principi a cui, diciamolo subito, l'ultimo testo finora uscito, il quarto, questo di Dino Biondi sul Sottobosco del cinema, è totalmente fedele. Il libro
offre infatti da un lato idocumenti di una condizione, dall'altro gli esempi da fuggire; la situazione oggettiva, ipericoli che ha provocato e che
provoca e, in tale chiave, gli ammonimenti per il
futuro, imezzi per una civile maturazione. Crediamo che, dal volume di Giulio Cesare Castello su
li divismo (Edizioni ERI, 1957), opera tra l'altro
di più vasti interessi storici, di più ampia mole,
di attentissima documentazione e insieme di affascinante lettura, sull'argomento, sul divismo in
senso lato, non sia stato scritto finora nulla di
così palpitante vitalità come le pagine di Biondi.
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Nella lunga attività di critico di un quotidiano egli
ha affinato spirito di osservazione e sensibilità
per le esigenze e le emozioni del pubblico, per i
temi di maggior fascino popolare. Il suo Sottobosco del cinema, scritto con uno stile fluido e
piacevole, di immediata attrattiva (e questa, fra
l'altro, va segnalandosi come una lieta nota di
tutta la collana, e non certo una caratteristica
casuale), è un repertorio minuzioso e ricco di una
sorta di divismo in atto, di divismo spicciolo e
quotidiano, che è una delle più spiccate caratteristiche del nostro tempo, e nello stesso momento uno dei risultati più tangibili e più drammatici
dell'influenza del mondo dello spettacolo nella
vita comune. Per una Sofia Loren «arrivata » ci
sono mille aspiranti-Loren; e le tappe della carriera della Loren sollecitano, spiegano, se non
giustificano, i tentativi di tutte le aspiranti; la
Loren è un esempio, ma poi B.B. indica altre vie,
altre possibilità, e cosi via le cento crisalidi di
oggi da cui sbocciano, in breve, le dieci farfalle
di domani.
«L'arrivo della pizzaiola ha determinato scene di
allegrezza inaudite — scrisse Giuseppe Marotta
in Questo buffo cinema, e Biondi riporta il brano —, con la gioventù studiosa che gremisce la
piazza sulla quale si affaccia la diva e Interminabilmente scandisce: So-fia... So-tia »: «e forse
— continua Biondi — aveva sognato che lo stesso trionfo un giorno sarebbe toccato a lei». Il
fascino dei miti cinematografici è inesauribile, ma
alla fine il cerchio si chiude attorno a un rapporto strettissimo di cause e di risultati, dove il
cinema è la materia prima per le cronache mondane di certi giornali e di certi rotocalchi (a volte
per la cronaca nera), igiornali sono a loro volta
il mezzo attraverso cui certe vicende spettacolari
cinematografico-mondano-pubblicitarie arrivano al
pubblico. E quanto mai giustamente Biondi parla
di notizie «solo apparentemente innocue » e ne
riporta brani. Eccone una: «Si annuncia che il
guardaroba di Gina Lollobrigida è costituito di
264 capi. L'attrice ha inventato un'ingegnosa mappa per potersi orientare facilmente in mezzo allo
straordinario corredo. Sopra un fondino rosa i
modelli, disegnati uno accanto all'altro in modo
da poter essere abbracciati con uno sguardo
solo, sono numerati progressivamente dal n. 1
al n. 264. Scorrendo la mappa Gina Lollobrigida
può facilmente richiamare alla memoria gli indumenti del guardaroba, e trovarli negli armadi con
lo stesso agio con cui i bibliotecari rinvengono
i volumi, una volta conosciutane la collocazione.
Basta che dica: voglio l'abito n. 170, perché la
cameriera lo porga in pochi istanti alla padrona ».
E un'altra: su venticinque alunne della quarta
classe elementare di una scuola milanese, diciassette dichiararono che da grandi avrebbero voluto fare l'attrice: «vorrei fare l'attrice perchè
tutti parlerebbero di me, perchè guadagnerei molti soldi, avrei tante fotografie per essere ammirata, sarei scritta sui giornali, potrei avere una bella casa e un magnifico guardaroba». Ma poi
Biondi cita esempi concreti della delusione che,
in uno stadio successivo, si impadronisce delle
ragazze affascinate dal luccichio non sempre genuino del mondo del cinema: «una volta il lupo
aspettava Cappuccetto rosso ai margini della foresta, oggi l'aspetta nel sottobosco del cinema ».
In alcuni casi ci si rivolge ai carabinieri, in altri
alle compresse di barbiturici.
Il cinema non è soltanto e tutto qui, ovviamente.
Ma c'è tutta una zona di spettatori e di pubblico,
in generale, presso la quale il cinema esercita
proprio influssi di questo genere; giornali, rotocalchi sono il veicolo di diffusione dell'Involontario divismo in atto, ma molte volte i riferimenti
sono assai più ampi di quanto sembri, i significati vanno assai al di là delle circostanze letterali e, al lettore attento, rivelano un mondo, ne
rivelano i lati più amari, più deboli e, sotto un
certo aspetto, più tragici. Uno dei meriti del Sottobosco del cinema di Biondi è proprio quello di
offrire al lettore, anche con gli esempi, la chiave
per leggere al di là del testo di molte notizie, di
molte interviste; di avere messo l'accento sul divismo e sui fenomeni che al divismo sono connessi individuandone le manifestazioni interne e
strutturali e nello stesso teme° l'intima crisi. Benché privo, nella stesura definitiva, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'autore, di alcuni documenti e di alcune precise citazioni, il libro dà
molto bene la misura di un clima e di un «sottobosco » che è pericoloso, soprattutto, proprio nel
fascino sottile esercitato nei confronti di molti
spiriti deboli. Il lavoro che in questa direzione si
può svolgere è molto vasto e con una precisa
importanza almeno di documentazione — e In
certi casi di denuncia — della vita del nostro
tempo. Se infatti il cinema è soltanto a tratti una
espressione d'arte, è sempre rivelazione di abitudini, di caratteri, di costume.
Giacomo Gambetti

LA MOSTRA D

ER RAGAZZI

MA ES

A PER "RAGAZZI „?

Nel 1963, quando tutti si è convinti che la
tecnocrazia sta urgendo alle porte, che il rapporto uomo-macchine sta subendo preoccupanti dilatazioni, che si vive sotto il segno
della cibernetica e solo da qualche ora ci si
rallegra perchè vediamo allontanarsi il pericolo di un flagello atomico, veniamo a scoprire che al Lido iteneri e pavidi lari del cinema per ragazzi hanno lungamente disquisito sulla definizione del film per la gioventù, «definizione necessaria all'UNESCO
per il suo impiego nelle convenzioni internazionali ».

Poco importa quello che viene detto o le scabrose situazioni in cui si trova il «protagonista »: la sua sola presenza assolve ogni peccato.

C'è di più. Ci informano che «che imaggiori
consensi ha finora riscosso la seguente definizione che però dovrà ancora essere sottoposta ad un ulteriore esame da parte del
prossimo convegno di ottobre: è considerato
adatto ai giovani il film che è alla portata del
pubblico giovanile e che per le sue qualità
ricreative, estetiche o educative contribuisce
alla formazione della personalità umana».
Viene da chiedersi se tanta brava gente possegga il senso del ridicolo o, quanto meno,
dell'opportunità. E si insinua in noi il sospetto
che alla formulazione proposta abbia partecipato un certo Jacques de Chabannes signore di La Palice, in onore della cui morte
si cantò con convinzione che un quarto d'ora
prima di morire, egli era ancora in vita.
Sull'onestà di tanti buoni e pii propositi non
vogliamo avanzare alcuna riserva: sacerdoti,
precettori, madri e padri di famiglia, istitutori, quanti, insomma, sono a contatto con i
giovani pensano di bene operare preoccupandosi non poco dell'avvenire dei virgulti loro
affidati; e si danno daffare perchè i ragazzi
crescano nella bambagia, perchè, mai esperimentino la crudezza di «certe cose », perchè
ignorino il più a lungo possibile la verità. E
mai — almeno a giudicare dai loro atti —
sono propensi a considerare che i giovani
di oggi, che con estrema proprietà parlano
di missilistica e di automazione, leggono giornali riviste ebdomadari oltre ai fumetti, vedono la televisione, vivendo il loro tempo,
esprimono una fondamentale dissimiglianza
dai giovani di trenta e più anni fa.
Qualche guerra, qualche rivoluzione, alcuni
radicali mutamenti nella struttura socioeconomica e tanti altri avvenimenti intervenuti a
scardinare i costumi ed i principi su cui si
reggeva il vecchio pianeta, non hanno insegnato nulla a queste ottime persone le quali
portano ancora iloro pregiudizi e le loro remore in giro per congressi, tablas rondes e
simposi. Discutono, discutono e non s'accorgono di essere tagliati fuori dal loro stesso
discorso; non si rendono conto che igiovani
— come li chiamano — sono gente frequentemente già matura. e responsabile, che sa
scegliere e distinguere. E neppure s'awedono, presi da un delirante moralismo, che di
anno in anno sempre più gonfiano e accentuano quel macroscopico equivoco di fondo
per cui un film per ragazzi è solo ed esclusivamente quello interpretato o, comunque, sostenuto dalla presenza di un attore-bambino.

Ed allora? Allora si giunge a premiare — per
apparire lodevolmente anticonformisti —, come è avvenuto nel 1963 a Venezia, un film
che ha buone carte per essere uno spettacolo da adulti, non mancando le bizze amorose, il personaggio equivoco della vedovalla pruginosa, gli armeggiamenti poco ortodossi, gli ammiccamenti ambigui e le situazioni alquanto dubbie.
Il film in questione, Codzina Pasowel Rozy
(t.l. L'ora della rosa scarlatta) di Halina Bielinska, è tratto da un romanzo di Maria Kruger (sorella della regista) e racconta la storia abbastanza fumosa di una ragazza dei
nostri giorni che per incantamento è trasportata nel secolo scorso con conseguenze che
differenze di abitudini, di costumi, di principi, possono far facilmente prevedere. Qui
non si contesta la gustosità di certe situazioni
o la godibilità di una accurata ricostruzione
che ritrovando in qualche pagina un umoroso sapore ironico percuote con garbata
violenza le consuetudini di una borghesia
agiata e goffa; neppure si contesta il tono
che l'autrice (di lei ricordiamo Il cambio della
guardia, un delizioso e fantasioso film di animazione) ha saputo imprimere alla vicenda
o l'abilità di tessitrice con cui ha saputo intrecciare i casi dei molti personaggi.
In sede di una mostra del «film per ragazzi »
si contesta, energicamente, il clima malizioso
di una vicenda amorosa (nella quale è costantemente immersa la protagonista, una ragazza sui diciassette anni); battibecchi, ripicche, strategie, finzioni, certa apprezzabile espressione tipicamente boulevardiera (a tratti
sembra quasi di assistere ad un ben congegnato e frizzante vaudeville), danno un volto
ambiguo a quei presupposti «formativi » che
debbono, comunque, improntare un film per
la gioventù.
Non suoni quindi a disistima personale dei
qualificati membri della giuria, capeggiati dal
candido Serghei Obraztsov, l'assoluto dissenso che si esprime per la assegnazione del
massimo riconoscimento a quest'opera, chè
non si trova chiarimento neppure nella sibillina motivazione che parla di «un soggetto
originale realizzato in appropriata forma di
arte che confrontando atteggiamenti di vita
di ieri con quelli di oggi mette in evidenza
aspetti fondamentali dell'adolescenza ».
Tra le varie categorie (« infanzia », «fanciullezza » e «adolescenza ») si potevano radunare: Anicka jde do skoly (t.l. Annetta va a
scuola) di Milan Vosmik (Cecoslovacchia), O
dwoch takich ce ukradli ksiezyc (t.l. I due
che rubarono la luna) di Jan Batory (Polonia), Il pellicano cieco di Boris Dolin (URSS),
Opasan put (t.l. Il viaggio pericoloso) di Mate
Relja (Jugoslavia), Prazdninys Minkov (t.l. Vacanze con Minka) di J. Pinkava (Cecoslovacchia), Iragazzi del Pamir di V. Moti! (URSS)
e Kapitan (t.l. Il capitano) di D. Petrov (Bulgaria).
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Un complesso di racconti più o meno felici
nell'esposizione, più o meno cedevoli al sentimentalismo, più o meno originali; certe note
sottilmente poetiche tradite talvolta da una
affrettata elaborazione, certi spunti non sufficientemente elaborati, certe occasioni sciupate dall'intervento di elementi retorici: comunque, un gruppo di film pregevoli, vivi,
civilmente interessati ad accostare igiovani
ai temi della nostra epoca (i rapporti sociali,
le conquiste della tecnica. la responsabilità
del singolo nei confronti della comunità, il
ricordo di un tragico passato che non deve
rinnovarsi) e questi erano espressi in maniera piana, giustamente didattica e non priva
di quella tradizione morale ch'è di tutte le
storie degli uomini.
Ma su tutti si è elevato un film di notevolissime qualità: Clown Ferdinand a raketa (t.l.
li clown Ferdinando e il razzo) dello cecoslovacco Jindrich Polak, inaspettatamente
ignorato dal palmarès. Uno stupendo e solleticante film per ragazzi (non possiamo affermarlo sulla scorta dell'entusiasmo suscitato
in sala, chè il film è stato presentato in chiusura di mattinata alla presenza di pochi fedelissimi) equilibrato attentamente nelle sue
parti e nei diversi ingredienti; fantasia, realtà, stupore, curiosità, amarezza, nostalgia si
mescolano argutamente e acutamente in una
favola realistica dominata dalla straordinaria
figura di un clown, Ferdinand, preoccupato
solo di far si che isuoi piccoli amici, anche
nei momenti più drammatici della loro singolare avventura, non siano presi dalla paura.
Ferdinand (l'attore Jiri Vrstala) è un personaggio molto popolare tra iragazzi cecoslovacchi: da qualche tempo è protagonista di
una serie televisiva — diretta dallo stesso
Polak — che si è imposta, e non solamente
in patria, per la freschezza e l'attualità del
copioni, iquali cercano, ogni volta, di puntualizzare in maniera garbata e vivace fatti
e personaggi del momento. Se è vero che
Ferdinand, con la sua comicità astratta e con
certe trovate surreali ha saputo instaurare
una singolare corrente di simpatia e di curiosità tra platea e video, possiamo ben dire
che in questa prima esperienza cinematografica (realizzata dalla stessa équipe televisiva)
egli ha mantenuto integre le sue peculiari
virtù di fantasioso e candido compagno di
giochi.
Si tratta di un'opera che merita rispetto e
stima sotto ogni riguardo e che vorremmo
additare alla nostra sclerotica produzione per
ragazzi perchè se ne ricavi un giusto ammonimento ed una utile indicazione produttiva:
si tenga infatti conto che questo film è stato
realizzato come fonte di ricupero dei notevoli mezzi impiegati dallo stesso regista per
realizzare lkaria X B 1, film che ha vinto il
recente festival della fantascienza di Trieste.
Dall'Europa Orientale, quindi, sono venuti al
Lido, nella maggioranza, i lavori che più
validamente hanno affermato l'impegno e la
meticolosa cura che debbono improntare
— quando si voglia effettivamente svolgere
civile opera formativa — la produzione cinematografica riservata alle giovani generazioni. Servirà questo esempio? Ne dubitiamo.

Alla Mostra del Film per Ragazzi: Prazdninys Minkov (Vacanze con Minka), di Jiri Pinkava (Cecoslovacchia).
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V parte
Nello sforzo di ristabilire un solido legame
con il pubblico, la malconcia cinematografia
italiana dell'immediato dopoguerra non si limitò a chiedere aiuto alla musica: un pressante appello venne anche rivolto alla letteratura, sopratutto quella dell'Ottocento romantico e realista, la più viva nel cuore del
vasto pubblico. Sul tavolo dei produttori si
accumularono alla rinfusa opere illustri e
romanzi d'appendice: Stendhal accanto a
Montepin, Puskin, Hugo, Dostoevskij a fianco
di Sue, Ponson du Terrai], Dumas padre; fra
gli italiani, Manzoni assieme a Mastriani e
alla invernizio. Grandi o piccoli, purchè largamente popolari, questi scrittori dovevano
anzitutto fornire un avallo sul piano propriamente narrativo: garantire la qualità dell'intreccio, la ricchezza di movimento drammatico, l'abbondanza di forti emozioni. In questo
senso, Montepin era altrettanto funzionale di
Stendhal; mentre sarebbe stato impensabile
ricorrere non diciamo a Flaubert o Cecov ma
a Paul Bourget e qualsiasi altro scrittore, di
levatura anche più modesta, tendente a svalutare l'intrigo romanzesco in favore, della
descrizione psicologica e ambientale. Gli au-

OPOLARE IN ITALIA

tori prescelti dovevano inoltre ottemperare
un'altra condizione: dipingere la vita delle
classi sociali superiori, alle quali i registi
intendevano conferire un carattere di prestigiosa esemplarità. Da questo punto di vista
restavano perciò esclusi Zola, inaturalisti e
tutti i narratori dai preminenti interessi sociali, per quanto noto fosse il loro nome.
I primi film in costume girati dopo il 1945
rappresentarono infatti la più decisa opposizione agli spiriti e alle forme del neorealismo, agli umili personaggi da esso portati
sugli schermi e all'affiato democratico che ne
animava le vicende. In contrasto con quelle
storie di reduci disoccupati sciuscià prostitute, veniva celebrata un'umanità bella, fastosa, estranea alle picco:e preoccupazioni
della vita quotidiana, sorretta da un'alta consapevolezza di sè e del proprio destino. Una
immagine cosiffatta non poteva evidentemente esser ambientata nell'Italia presente: occorreva prendere delle distanze. Ma ciò non
significa che i registi fossero mossi da un
preciso interesse storico, né che li animasse
l'acceso idoleggiamento fantastico di determinate epoche e modi della civiltà: anzi, essi
tendevano a dipingere un mondo per così
dire extrastorico, privo della dimensione economico sociale ed in cui ogni conflitto, an-
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che politico, non avesse altra misura se non
quella prettamente individuale.
Costumi stranieri, usanze remote e perdute
costituivano il curioso fondale su cui alcune
isolate personalità campeggiavano, consumando il loro melodrammatico fato di amore
di sangue di morte. La loro ricchezza e potenza apparivano un naturale dato di fatto: la
testimonianza di un'indiscutibile superiorità,
vuoi nella prestanza fisica vuoi nell'energia
morale. Il popolino poteva bensì partecipare
al dramma ed anzi contribuire a determinarlo,
ma sempre guardando agli aristocratici protagonisti come ai rappresentanti di una razza
diversa, più pura, più eletta. Le oggettive difficoltà tecniche e finanziarie del primo dopoguerra possono spiegare la parsimonia con
cui iregisti facevan ricorso alle grandi scene di massa (a parte il fortunato ma non imitato caso della Fabiola blasettiana), preferendo puntare le carte migliori sul susseguirsi delle avventure e dei colpi di scena; resta
però il fatto che ben raramente ifilm in costume furono dedicati a personaggi d'umile
estrazione, e altrettanto raramente rievocarono qualche significativo evento della storia
nazionale. Più tardi assisteremo alla nascita
e al breve sviluppo di un filone patriottico e
guerriero d'intonazione nazionalista, dedicato

a figure e fatti della prima e seconda guerra
mondiale. Ma subito dopo il '45 la preoccupazione dominante era di restare il più lontani possibile dai confini dell'Italia contemporanea. Solo le vicende del regno di Napoli
e della dinastia borbonica trovarono ospitalità sugli schermi: anche sotto questo aspetto, il filone cinematografico partenopeo fa
parte per se stesso.
In quegli anni, sfilarono successivamente davanti agli occhi dello spettatore popolare il
medievale ducato di Brabante (Genoveffa di
Brabante, Primo Zeglio, 1946-47, secondo posto nella classifica degli incassi), la Russia
di Pugaciov e della zarina Caterina (La figlia
del capitano, Mario Camerini, 1947-48, quinto
posto), la Francia della restaurazione (Il corriere del re, Gennaro Righelli, 1947-48, ottavo posto), la Lombardia sotto il dominio spagnolo (La monaca di Monza, Raffaello Pacini,
1947-48, nono posto), la corte papale nella
Roma cinquecentesca (Lucrezia Borgia, Christian Jacque, 1953-54, decimo posto). Questi
gli esempi più rappresentativi e commercialmente fortunati; ma potremmo proseguire a
lungo, passando in rassegna la Venezia dogale e la Francia del Re Sole, la Svizzera di
Guglielmo Teli, la Firenze medicea e così
via. Anche il Risorgimento si affaccia alla
scena, e proprio in due dei suoi momenti più
tipicamente popolari, l'impresa garibaldina e
le Cinque giornate di Milano: ma le caratteristiche interne di La sepolta viva e Il bacio
di una morta (entrambi di Guido Brignone,
1948-49 e 1949-50, secondo e ottavo posto
nelle rispettive classifiche) fanno di questi
film il ponte di passaggio verso un nuovo
stadio del cinema popolare, volto alla rappresentazione di situazioni e personaggi più
borghesemente dimessi.
In' tanta varietà di sfondi storici e scenari
geografici, il meccanismo narrativo restava
sostanzialmente identico. Il linguaggio del film
in costume era quello della passione; la causa del conflitto drammatico risiedeva o nel
travisamento di uno smoderato affetto amoroso o nella sete di potere o nella brama di
ricchezza. La trama faceva centro su un più
o meno atroce misfatto, d'ordine appunto
passionale; ne illustrava gli antefatti, poi ne
sviluppava le conseguenze, spesso complicate dal cieco intervento del caso; infine veniva al momento risolutivo, la punizione del
colpevole, lo smascheramento del traditore,
l'agnizione della vittima innocente.
Una significativa esemplicazione di questi canoni è offerta da Genoveffa di Brabante, la
opera che inaugurò le fortune postbelliche
del film in costume: il successo fu tale da
dar luogo, di lì a pochi anni, ad un rifacimento quasi del tutto identico (La leggenda di
Genoveffa, Arthur M. Rabenalt, 1951-52). Desunto da un'antica leggenda fiamminga che
già ispirò letterati e compositori illustri, il
soggetto narra l'amore del conte Sigfrido per
la figlia del duca di Brabante. Assalito e ferito dai masnadieri, il giovane è stato pietosamente assistito dalla bella castellana Genoveffa; guarito, l'ha sposata e condotta nelle
sue terre. Ma dopo un breve periodo di felicità, deve partire per la guerra. La sposa è
lasciata alle cure del fidato Gorc. Questi,
preso da insana passione, tenta di sedurla.
Furibondo per la ripulsa di Genoveffa, la accusa di adulterio e ottiene dal marito lontano
l'ordine di ucciderla, assieme al figlioletto
nel frattempo venuto alla luce. L'infelice madre riesce a commuovere il boia e fugge
col bimbo nella foresta. Qui vive a lungo, lacera e raminga; sinchè un giorno un messaggio da lei vergato col proprio sangue raggiunge il troppo credulo marito. Sigfrido comprende l'inganno in cui è caduto; raggiunge
Genoveffa, la riconduce al castello e punisce
con la morte Gorc il traditore.
Una donna vilipesa nell'onore, un amico fedifrago, un marito ingannato dalle apparenze,
un boia pietoso, un neonato esposto ai più
duri colpi della sorte; castelli, foreste, spedizioni guerriere; costumi feroci e idealità
purissime: c'era di che commuovere i sentimenti di tutti gli spettatori. Nel suo genere,
il film di Zeglio era veramente un classico,

un modello da ammirare e imitare, ripetendone la linearità d'intreccio, la netta distinzione fra protagonisti e antagonisti, l'univocita dell'atmosfera drammatica non turbata
da venatura o intermezzi giocosi, il progressivo aumento della tensione narrativa sino
all'atteso scioglimento finale. Alla semplicità
formale corrispondeva una moralità altrettanto immediata ed elementare; guai a chi si
lascia acciecare dalle passioni mondane, poiché prima o poi sopraggiungerà infallibile il
castigo; chi è nel giusto non deve mai perdersi d'animo, in quanto la provvidenza non
mancherà di chinarsi su di lui.
Intimamente cattolico, retto da un forte senso del peccato e convinto dell'ineluttabile
fragilità della natura umana, il film popolare
italiano vuol avere un esplicito valore edificante — anche per questo contrapponendosi
alla più riposta e perplessa moralità dei neorealisti. La vicenda narrativa non può quindi
concludersi che con la punizione o il pentimento del peccatore; ma ciò non significa
accedere al canonico happy end della produzione di serie hollywoodiana. Spesso anzi il
finale assume una coloritura fortemente drammatica, anche se non mai disperata: l'essenziale è che tutto rientri nell'ordine, che siano
ristabiliti i principi della legge morale e civile.
Valga il caso de La monaca di Monza e delle
significative manipolazioni che il racconto
manzoniano subì nella fortunata trasposizione
cinematografica di Raffaello Pacini. Destinata al chiostro dalla dispotica volontà paterna,
Gertrude conosce casualmente un giovane
spericolato cavaliere, Egidio. Ne è turbata,
ma cerca di dimenticarlo. Egli invece scommette con un amico di riuscire a sedurla.
Vince; ma si innamora realmente. Il fratello
di lei, conosciutane la sacrilega relazione,
sfida a duello Egidio, che lo uccide. Mascherando l'accaduto, il giovane persuade la monaca a fuggire con lui a Roma, onde chiedere al papa la dispensa dai voti. Lungo il
movimentato viaggio, Gertrude viene a sapere la verità sulla morte del fratello. Sconvolta,
svela la sua identità e si lascia ricondurre a
Milano. Ottenuto il perdono del padre e il
conforto del cardinal Borromeo, riparte per
Monza, decisa a rientrare in convento. Egidio
assale la carrozza, sperando di indurre nuovamente l'amante alla fuga. Ma ella lo respinge e prosegue a piedi il cammino. Sopraggiungono gli armati del principe di Leyva; Egidio muore col nome di Gertrude sulle
labbra.
Chi sbaglia deve pagare, insomma, quali che
siano le cause dell'errore. Questo sacro principio assume particolare evidenza quando il
film in costume, momentaneamente abbandonato il bel mondo aristocratico, dipinge un
ritratto dell'eroe plebeo, attingendo alla ricca
tradizione della letteratura e del folclore briganteschi. Né Duilio Coletti (il Passatore,
1947-48, sesto posto nella classifica) né Mario Camerini (Il brigante Musolino, 1950-51,
terzo posto) lesinano la simpatia ai loro popolarissimi personaggi: illuminano i soprusi
e ipatimenti che li spinsero a darsi alla macchia, giustificano le non volgari intenzioni da
cui furono animati, ammirano la loro rusticana cavalleria, il coraggio fisico, le avventure
galanti. Il brigante italiano è ben diverso dal
gangster statunitense; il regista può spingere
assai più oltre la partecipazione sentimentale, ora ammirata ora divertita o commossa:
ma ciò servirà soltanto a rendere più straziante, e quindi esemplare, la sconfitta finale.
La rivolta, anche la più motivata, precipita
inevitabilmente verso il male; chi prende le
armi contro l'ingiustizia diverrà ingiusto a sua
volta, e sarà quindi giustamente punito.
Il discorso però cambia quando il ribelle esce
dalle file non del ceto servile ma delle classi
elevate. Un ricco filone cinematografico celebrò, tra il 1945 e il '50, il mito che potremmo definire dell'« amico del popolo »: il nobile cavaliere che insorge contro il tiranno
in nome sia del suo diritto sia del popolo
oppresso e, vittorioso, restaura il benessere,
la legittimità, la pace sociale. La fisionomia
di questo già si delinea con Aquila Nera (Ric-
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cardo Freda, 1946-47, terzo posto), soprannome sotto cui si cela il conte Dubrowskij
per vendicare la morte del padre e le spoliazioni subite ad opera del crudele principe
Kirillovic; nella stessa stagione Max Calandri
narra le gesta compiute dal misterioso Cavaliere della Rosa per sventare gli intrighi dei
Visconti, i quali vorrebbero imporre come
doge di Venezia un loro fido (Sangue a Cà
Foscari). Nel 1947-48 Pino Mercanti porta in
scena la setta segreta dei «Beati Paoli», che
nella Sicilia secentesca combatte il tirannico
dominio spagnolo (I cavalieri dalla maschera
nera); mentre Nunzio Malasomma celebra Il
Diavolo Bianco (terzo posto nella classifica),
leggendario paladino degli oppressi, finalmente identificato in un giovane principe caucasico, sdegnato dai soprusi del governatore della sua provincia. Nel 1949-50 assistiamo alle imprese di Capitan Scirocco, alias il
conte di Amalfi, favorito della regina e capo
dei congiurati miranti ad abbattere la monarchia borbonica (I pirati di Capri, Ulmer e
Scotese); a quelle di Capitan Demonio (Carlo Borghesio), rocambolesco bandito gentiluomo incaricato dalla massonica Accademia
dei Futuri di smascherare le nequizie del
gran bargello di polizia del granduca di Toscana Pietro Leopoldo; e ancora a quelle del
Falco Rosso (C.L. Bragaglia), nome di battaglia di Riccardo d'Atri, spodestato del suo
feudo dagli usurpatori normanni che opprimono il popolo ed esigono lo jus primae
noctis dalle giovani spose. Nel 1950-51 è la
volta de Il ladro di Venezia (John Brahms,
quarto posto in classifica), cioè un giovane
alfiere che deruba ipatrizi per finanziare la
rivolta contro il bieco Scarpa, aspirante tiranno; Lo sparviero del Nilo (Giacomo Gentilomo), ossia Rachid, sceicco dei Beni Amer,
fintosi morto per meglio punire i soprusi e
sventare i piani criminosi dei nemici della
sua tribù; e Il conte di Sant'Elmo (Guido
Brignone), brillante membro dell'aristocrazia
napoletana e capo della Carboneria in lotta
contro l'assolutismo borbonico.
Dopo il 1950 le fortune di questo filone decrescono; ma la mitica figura del protettore
dei deboli e degli oppressi troverà di lì a
qualche anno una nuova incarnazione nel
personaggio di Ercole, una tra le più fortunate creazioni del cinema di massa italiano.
Il film d'avventure si arricchirà del senso del
meraviglioso, del fantastico, del magico; ma
perderà l'elemento più caratteristico dei film
sinora citati, la complice atmosfera di mistero
che avvolgeva l'eroe dalla doppia personalità.
Partecipe del segreto di Aquila Nera, del Falco Rosso, del Diavolo Bianco, lo spettatore
era immediatamente portato a identificarsi in
questi cavalieri dell'ideale, cordiali camerateschi «democratici », pronti a mischiarsi col
popolo, coi sudditi a cui chiedevano aiuto e
di cui avevano abbracciato la causa.
Nel pubblico italiano appena uscito dalla
ventennale mistificazione fascista e dalla vittoriosa esperienza della lotta di Liberazione,
fremeva un'ansia di rinnovamento morale e
sociale che non poteva esser interamente
soddisfatta dai film d'appendice, coi loro spiriti quietisti e legalitari, con la prona fiducia
nella provvidenza o nel destino. Ecco allora
intervenire il mito dell'« amico del popolo »:
abbandonate a se stesse, nulla possono le
masse inesperte e indotte; un avvenire migliore si schiuderà loro soltanto se sapranno
affidarsi ad un capo, accettandone con devota subordinazione la malleveria. Ma in realtà questa guida sicura e infallibile mira non
tanto ad instaurare un ordine nuovo quanto
piuttosto a restaurare i vecchi ordinamenti,
a ripristinare la legalità violata dai malvagi,
a chiudere la parentesi della tirannia, facendo rifiorire le antiche, sempre valide istituzioni. Stordito dalle furiose cavalcate, dal crepitio delle pallottole, dal cozzare delle lame;
esaltato dalle imboscate itravestimenti itranelli le beffe, lo spettatore vedeva realizzarsi
sullo schermo le sue antiche, assidue aspirazioni: non si accorgeva che, in questa caricatura della lotta partigiana, esse erano di
nuovo, in modo più accorto, mistificate e deluse.

LA NUOVA PELLICOLA
FERRANIACOLOR DIA 28
di Corrado Marin
Fotografie: L. Veronesi, R. Spampinato, C. Marin. G. Metri

Quando parecchi anni or sono, superata la
fase sperimentale e il primo periodo di curiosità, le pellicole a colori incominciarono
ad affermarsi e a diffondersi anche fra la
cerchia dei dilettanti meno progrediti, il grado
di sensibilità era notevolmente basso rispetto
alle pellicole in bianco e nero; ciò limitava
la diffusione delle prese a colori in molti
campi, da quello della semplice fotografia
amatoriale agli impieghi professionali e a
quelli scientifici. Perciò le fabbriche di materiale sensibile, dopo aver risolto il problema
della resa cromatica, dovettero porsi quello
dell'aumento della sensibilità.
La Ferrania che, già da molti anni, si è imposta sul mercato mondiale nel campo della
fotografia e della cinematografia dilettantistiche e professionali con le sue pellicole ferraniacolor di resa cromatica assolutamente
perfetta anche nelle più disparate e difficili
condizioni di luce, si è messa all'avanguardia
anche nell'elevare gradualmente la sensibiità del materiale a colori. Per citare il solo
campo delle pellicole invertibili, che praticamente sono fra le più diffuse, notiamo che
nell'ultimo quadriennio la sensibilità è passata
dapprima da 13° a 15° DIN per raggiungere

ora con la DIA 28 il traguardo dei 18° DIN
che, sino a poco tempo fa, sembrava pressochè irraggiungibile nel campo del colore.
Sappiamo infatti che coll'aumentare della sensibilità diminuisce la latitudine di esposizione,
che nelle prese a colori è già notevolmente
ridotta poichè si aggira sul rapporto di 1:3
o 1:4.
Sarebbe stato quindi inutile conseguire il
vantaggio di aumentare la sensibilità se all'opposto non fosse stato possibile ovviare all'inconveniente di una minore latitudine di esposizione, elemento che rende problematica
la buona riuscita di una fotografia a colori
anche se eseguita da fotografi esperti.
La nuova pellicola DIA 28 da 18° DIN (50
ASA) non solo ha una sensibilità doppia rispetto alla precedente pellicola ferraniacolor
da 15° DIN (ogni 3° DIN la sensibilità raddoppia), ma presenta anche un aumento della
latitudine di esposizione. Lo dimostrano le
prese che illustrano questo articolo, che sono
state volutamente eseguite in condizioni di
luce tutt'altro che eccellenti; infatti si sarebbero potute presentare belle inquadrature di
soggetti interessanti riprese in pieno sole ma
ciò sarebbe valso a dimostrare più che altro

Una presa in controluce parziale con colori autunnali
e con cielo leggermente velato costituisce uno dei
problemi più difficili per ottenere un rendimento
accettabile di una presa a colori, perché le ombre
tendono ad un colore azzurro scuro che impasta i
dettagli mentre le zone illuminate dal sole tendono
alla sovraesposizione.
Viceversa qui notiamo il distacco cromatico e luminoso su tutta la superficie della fotografia dalle
zone in ombra a quelle in controluce, da quelle
illuminate a luce radente a quelle che ricevono in
pieno la luce del sole.
Pellicola invertibile
5,6 - 1/50 sec.
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Ferraniacolor

18.

DIN

- diafr.

la fedeltà cromatica delle più facili e migliori
condizioni di presa. Viceversa le prese eseguite in condizioni di luce scadenti e in controluce dimostrano la versatilità d'impiego di
questa pellicola, che può venir usata con il
buono o con il cattivo tempo e con soggetti
che presentano un grado di contrasto elevatissimo, tale addirittura da costituire un problema anche nelle prese in bianco e nero
dove per ottenere tutta la gamma di chiaroscuri sarebbe stato necessario, nelle identiche condizioni di luce, ricorrere a sviluppi
compensatori.
La nuova pellicola DIA 28 viene fabbricata
in caricatori 35 mm. ed in rulli. Gli amatori
hanno aumentato grandemente le loro possiblità di documentazione in campo artistico
e tecnico e la sfera di applicazione della fotografia professionale di reportage è stata in
pari tempo allargata.
Avere a disposizione una pellicola di sensibilità raddoppiata rispetto a quella sino ad
oggi in uso significa venir avvantaggiati immediatamente in tre diversi settori, a seconda
delle esigenze che impone il soggetto da
fotografare e la resa che si vuole ottenere,
e precisamente: possibilità di chiudere un intero valore di diaframma senza modificare il
tempo di posa ciò che equivale ad aumentare la profondità di campo nitido, oppure lasciando invariato II diaframma ridurre alla
metà il tempo di esposizione (p. es. da 1/50
a 1/100 di sec.) per ritrarre dei soggetti in
movimento che altrimenti non sarebbe stato
possibile riprendere; infine protrarre di parecchio il tempo utile per fotografare verso la
fine della giornata. E' vero che in questo
ultimo caso varia anche il colore della luce
e quindi la resa cromatica, ma proprio per
fissare i colori di un tramonto o un effetto
particolare con luce scarsa occorre una pellicola di sensibilità elevata, perchè se questa
fosse insufficiente non solo la pellicola riprodurrebbe codesti particolari effetti di luce con

colori troppo scuri ma non percepirebbe affatto certe gradazioni di tonalità.
Un altro vantaggio della DIA 28 è dato dal
fatto che la sua sensibilità si adegua al livello della maggior parte delle pellicole in
bianco e nero in uso per il piccolo formato.
Infatti la maggioranza dei dilettanti impiega
proprio pellicole con sensibilità che si aggirano sui 18 DIN. Tutti costoro possono passare dalla pellicola in bianco e nero a quella
a colori senza dover tener conto di variazioni di sensibilità, ma attenendosi semplicemente alle abitudini di presa normali.
Nella fotografia di reportage un raddoppio
della sensibilità è di capitale importanza, perchè permette le prese a colori di avvenimenti
e cerimonie per le quali altrimenti sarebbe
stato necessario una potenza di luce tale da
richiedere l'impiego di sorgenti di illuminazione complesse e poco maneggevoli; con
una pellicola invece da 18° DIN anche in questo caso si rientra nella normalità.
Abbiamo citato qualche esempio, ma ivantaggi che può procurare una pellicola a colori di alta sensibilità si estendono a tutti i
campi della fotografia, anche in settori particolari perchè oggi il formato ridotto non
rappresenta più un ostacolo alla sua applicazione; basti pensare che una buona parte
dei fotografi di
Lite» usa apparecchi per
pellicole 24 x36 mm e spesso tali fotografie
vengono pubblicate sulla rivista a piena pagina.
Naturalmente la tecnica del piccolo formato
esige in tutte le sue fasi, dalla presa alla
presentazione della fotografia finita, cura e
precisione: sarà quindi opportuno determinare l'esatta esposizione in base ai dati di
un buon esposimetro; ad ogni modo l'aumento della latitudine di posa conseguito con
la Ferrania DIA 28 permette, nei casi normali,
di basarsi sui dati orientativi della tabella
di esposizione che riportiamo, prevista per
una velocità di otturatore di 1/100 di sec.

La pellicola DIA 28 è stata creata per eseguire esclusivamente le prese a luce diurna. In questo caso
invece è stata impiegata per un effetto notturno utilizzando le luci colorate che illuminavano le rovine
del teatro.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN -diafr. 6,3 1/2 minuto.
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ferraniaeolor

Presa eseguita in zona d'ombra completa con cielo coperto. Da
notare la resa perfetta dei colori del soggetto, particolarmente
delle tonalità delicate della carnagione.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN diafr. 4,5 - 1/50 sec.

Un caso limite per una presa a colori sia per le condizioni di
illuminazione che per l'ora in cui è stata eseguita la foto:
ottobre ore 17, senza sole, con cielo parzialmente coperto ed in
controluce rispetto alla posizione del disco solare che comunque
era coperto.

Il dettaglio della barca in primissimo piano e lo scafo più lontano riflettono un valore luminoso molto diverso (il primissimo piano
avrebbe richiesto un'esposizione quasi doppia): malgrado questa diversità il rendimento e la vivacità dei colori non sono stati alterati.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN - diafr. 11

- 1/100 sec. - al sole.
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Pieno sole
SOGGETTI

Colori chiari.
Paesaggi.
Primi piani su spiaggia
e su neve.

f/11

f/9

f/5,6

f/9

f/8

f/4,5

f/8

f/6,3

f/3,5

Illuminazione
frontale

laterale

f/12,5

Primi piani.
Case, strade.
Soggetti senza ombre
profonde.
Colori scuri,
Primi piani su fondi scuri.

Sole velato

In ombra all'aperto in giorni
di sole

f/9

Il trattamento della pellicola viene eseguito
nei laboratori della Ferrania in modo da garantire quella precisione ed uniformità che
solamente i grandi impianti automatici permettono di conseguire. Tutte le pellicole
DIA 28 vanno pertanto inviate per il trattamento alla S.p.A. Ferrania, Via C. Ferrini 10
Milano. E' consigliabile inviare al più presto
la pellicola esposta a! laboratorio poichè la
temperatura elevata e soprattutto l'umidità
possono provocare un'alterazione dell'immagine latente, specie se la pellicola non viene
rimessa nel suo imballo originale.

Queste indicazioni sono valide nei mesi estiv:; negli altri mesi è consigliabile aprire il dia
framma di una divisione in più.
Usando lampo elettronico o lampade lampo azzurrate, attenersi per l'esposizione al numero
guida dato dal fabbricante per la sensibilità sopra indicata.

Nelle microfotografie a colori, l'alta sensibilità e la
perfetta resa cromatica della DIA 28 permettono una
maggiore rapidità nel lavoro ed eccellenti risultati.
In queste tre prese possiamo osservare il risultato
con tre differenti tipi di preparati:
1 - Sienite: sezione sottile, x 150 - 32"
2 - Resorcina: cristallizzazione su vetrino, x 150 - 48"
3 - Spicule Japonica: preparato in liquido di Farmer
x 180 - 8"
l'illuminazione era data da una lampada a luce puntiforme da 6V-5W e filtro azzurro di conversione.

2

3

Queste foglie autunnali riprese in primissimo piano
(distanza cm. 80) su una superficie d'acqua scura
rappresentano un soggetto di difficile resa, perchè
il divario di luminosità è notevolissimo tra i colori
chiari delle foglie illuminate dal sole e quello scuro
dell'acqua che sempre assorbe la luce in luogo di
rifletterla; la latitudine di esposizione della pellicola
ha ridotto notevolmente l'eccesso di contrasto.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN -diafr. 11 1/100 sec. - al sole.
Il controluce assoluto su una distesa di mare costituisce, per una fotografia a colori ripresa con luce
solare, un vero caso limite perché irapporti di contrasto fra la parte più illuminata e quella in ombra
sono elevatissimi e rappresenterebbero un problema
di difficile soluzione anche nella fotografia in bianco
e nero.
Nella presa di questo scoglio in controluce e di
una distesa di mare sotto il sole, vediamo che tutti
ivalori cromatici sono conservati e non differiscono
da quelli che percepirebbe il nostro occhio in analoghe condizioni di illuminazione.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN - diafr. 11 1/100 sec. - al sole.
Quando una fotografia è normalmente illuminata ed esattamente esposta, anche le tonalità di resa
più difficile appaiono con il loro giusto valore cromatico. Qui vediamo due diverse tonalità di
verde, le foglie rosse autunnali e il colore della facciata, resi tutti esattamente con iloro colori reali.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN - diafr. 5,6 - 1/100 sec.

Nelle prese a colori con riflessi sull'acqua riesce difficile armonizzare il soggetto illuminato
dal sole (in questo caso le facciate delle case) e il suo riflesso sulla superficie dell'acqua.
Notiamo però che l'emulsione a colori della pellicola ha armonizzato tale gamma di contrasti
dandoci egualmente una resa ottima.
Pellicola invertibile Ferraniacolor 18. DIN - diafr. 6,3 - 1/50 sec. - ottobre ore 16 - sole leggermente velato.
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FOTAOMONTAGGI NUOVI

di Giulia Veroni

Il fotomontaggio fu iventatoj ,intorno agli anni della prima guerra mondiale dai
pittori surrea!isti, come unaArariante del collage di origine cubista, o meglio, come
un'applicazione della birrrova tecnica (usata dapprima astrattamente in funzione
pittorica) alla «resa » poetica di quella realtà al di là del reale e vivente inespressa nel subconscio, ad esprimere la quale non bastava che iframmenti di
carta accostati o sovrapposti nel collage fossero variamente colorati e sagomati,
ma occorreva che fossero per se stessi significanti, sia pure allusivamente e per
via di «associazioni psicologiche ». La fotografia fu allora la grande complice dei
surrealisti, con la magia della sua realtà restituita ai propri valori puri di apparizione, oltre ogni «funzione », ogni verismo: e servì a quei pittori per la libera
ricostituzione, chiamata «surrealista », di un'immagine del mondo reale precedentemente distrutta, o meglio, ironicamente scompigliata o drammaticamente
sconvolta nella scomposizione caotica dei suoi elementi, nel rifiuto di ogni suo
ordine razionale. Una recente mostra a Milano di opere di Hannah Hóch — che
fu tra quei primi inventori del fotomontaggio, ed è forse (anche perchè donna)
l'unica a non averne mai rinnegato ivalori irrazionali, a non essersi mai scostata,
cioè, da quel linguaggio espressivo originale — ha riportato l'attenzione su
queste dimenticate possibilità del montaggio di varie foto o di frammenti di foto.
Entrato ormai nella pratica dell'espressione figurativa, il fotomontaggio doveva

Sara Schumann: Fotomontaggio 1963 (Parigi, Galleria

liPr-

917—

Kerchache).

poi conoscere, ad opera di Grosz e Hartfield, di qualche grafico russo e dei
fotografi e grafici della Bauhaus, un'altra applicazione, che, semplificandone
e divulgandone la tecnica, divenuta in breve popolarissima, lo trasferiva dal
«surreale » al «reale », rendendolo idoneo ad assolvere anche funzioni di
ordine pratico (documentarie, illustrative, pubblicitarie), con una più intensa
accentuazione dei valori espressivi delle immagini della realtà, sia pure in prospettive e dimensioni insolite. Tale forma nuova (che non tardò a diventare una
formula) trovò immediata e larghissima applicazione nella grafica, dove servì
quasi esclusivamente, dapprincipio, alla propaganda politica (soprattutto nei
cartelloni sovietici), rivelandovisi di rara efficacia per la suggestione esercitata
dalle sue infinite trasfigurazioni dei dati comuni e convenzionali della realtà,
assunti a significati di particolare forza: cioè «liberati ». La poetica espressionista sostituì allora totalmente quella surrealista, lasciando intatto, anzi rendendo evidente a tutti, ciò che prima era inteso solo da pochi: il potere,
appunto, di «liberazione » del linguaggio figurativo, posseduto dal fotomontaggio, che limitava solamente nel controllo stilistico tale sconfinata libertà. Il
fotomontaggio invase da allora, dovunque, il mondo del cartellone, quello del
libro (specialmente nelle copertine), quello dell'annuncio pubblicitario; e, seppure commisurato ad altre tecniche, in questi campi è rimasto poi padrone:
tanto che la sua presenza è oggi totalmente scontata, e, per se stessa, inavvertita: in sostanza, un punto morto, nella sua «storia ».
Un incontro e una risoluzione delle due formule nelle quali esso si è, nel corso
di un quarantennio, definito, ha proposto recentemente in una mostra alla galleria Kerchache di Parigi una giovane artista. Sara Schumann, esponendo una
serie di fotomontaggi (in ingrandimenti di vaste dimensioni, sì da coprire persino una parete ognuno), i quali, rinnovandone il linguaggio, ne ritrovano lo
spirito originario, e restituiscono alla «composizione » finale, che ha dato vita
concreta ad un'immagine latente, quella carica dì mistero essenziale all'opera
d'arte; e tanto più la rendono ricca e significante, quanto più l'elemento razio-

Sara Schumann: Fotomontaggio 1963 (Parigi, Galleria
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Kerchache).

naie interviene e concorre, illuminando il mistero senza annullarlo, a moltiplicarne all'infinito le relazioni. Questa luce, nelle opere di Sara Schumann —
perchè non chiamarle «tragedie »? — è, anzitutto, il riscatto dal caos: l'ordine,
la chiarezza, la ragione intima di una «scelta » — in primo luogo — di argomenti, o di motivi, che nella loro uniformità rivelano l'ossessiva esigenza di un
fatto da «narrare » — al di là, o al di qua, della logica e di ogni norma, e tuttavia da narrare, con la furia e l'ineluttabile e il buio di una morte, e con la pace,
lieve d'aria e di silenzio e di chiarore, di un placato risveglio. Di una parola,
unica e incoercibile, da dire: da urlare. E la meraviglia, l'incanto è che l'eco
del grido trema sempre più lieve sino a farsi canto, sommesso canto, come
realtà ultima.
E', questa luce, linguaggio elaborato con una perfezione che sarà sempre impossibile dire se frutto di lento provare e ripetere e rifare, o prodigiosa immediatezza, esatta «invenzione », e quasi naturale, delle parole necessarie. Al di là
dei valori espressivi e narrativi, e dei significati che la sottile analisi psico-analitica di Edouard Roditi vi ha identificati, il valore di questi drammatici «bianco
e neri » è, anche sul piano meramente estetico, altissimo, ed autorizza a ragionarne in termini di pittura: per la sapiente struttura compositiva, organizzata
in larghe masse intorno ad un centro focale indicato nella massima intensità del
nero, cui corrisponde, creando un essenziale equilibrio, la massima intensità
della luce, ma in un contrapposto modo espressivo di sfocature dilaganti su
ritmi, per lo più, orizzontali, a linee e masse t'adagiate ». Nelle immagini, la luce
è sempre un viso bellissimo di donna (una volta è quello così dolce e trasparente di Marilyn): un'apertura — mare calmo, acqua, cielo, o sorriso — nel
baratro scavato fra le rovine, i fucili spianati, le uniformi militari, l'intrico di
boschi o di arbusti spinosi, la distruzione del mondo: l'orrore, che nelle predominanti oscure zone d'ombra si configura come insopprimibile eppure sconfitta
«realtà ». Chi ha scritto che con la fotografia non v'è arte possibile?
Dirò, ancora, che il volto di Sara Schumann è giovane e biondo, bellissimo.

Sara Schumann: Fotomontaggio

1963 (Parigi,
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Galleria

Kerchache).
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RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA e Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Arlminum s.r.l.
- Via Negroli, 51 - Te!. 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; irelativi
manoscritti non si restituiscono. Possono essere sol-

toposte all'esame della Redazione soltanto fotografie
inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pubblicazione non si restituiscono e vengono pubblicate
nei formati e nei termini corrispondenti alle esigenze
redazionali. Per i ritratti occorre l'autorizzazione
delle persone fotografate. La Direzione del!a rivista
si riserva ogni diritto di cessione dei clichés in prestito ad altre pubblicazioni, purché vengano indicai
l'autore e la fonte,

ferrania
rivista mensile di fotografia e cinematografia
La Direzione lascia ai singoli autori la responsabilità
del contenuto degli articoli firmati mentre la respon-
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sabilità 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 Olgiati 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: Novembre 1963.

intervistiamo
una
Praktica
Cesare Tonini
Chiedendo a Cesare Tonini che cosa ha fatto finora nel campo della fotografia, si rischia di fare un riassunto della medesima, ma un riassunto con
la « M » maiuscola, di tutto ciò che in proposito si è visto di buono, dalla
fine della guerra ad oggi. Per avere una idea della personalità e versatilità di
Tonini, che ha cominciato a manovrare un apparecchio fotografico facendo
istantanee alle truppe americane d'occupazione, basterà un (quanto possibile)
succinto elenco di ciò che ha fatto, alternando la macchina fotografica alla
cinepresa: Collaboratore di Niedman nel film • Miracolo a Milano •, e subito
messosi in luce per i meriti della sua fotografia, ha successivamente svolto
attività fotografiche per conto della Walt Disney Production. La BMW di Monaco gli commissionò una serie di shorts pubblicitari. Decine di films scientifici e didattici sono al suo attivo. Titolare della Cineflash, una ditta che
produce diapositive, inviate poi in tutto il mondo, ha avuto modo, occupandosi egli stesso delle riprese, di passare al vaglio una infinità di apparecchi fotografici, formandosi un bagaglio di esperienze che da sole, potrebbero
essere considerate la prova d'esame pe ogni apparecchio.

t

— Sig. Tonini, quali sono le particolari esigenze di questa attività? O meglio, cosa chiede Lei al suo apparecchio fotografico?
— In sostanza la perfezione. Dall'originale, per avere la esatta riproduzione
nella stampa in serie, si richiede nient'altro che la perfezione. Ottiche intercambiabili tra le migliori che attualmente ci offre il mercato, maneggevolezza per la corretta ripresa (soprattutto con le lunghe focali che io uso in
continuazione), esattezza meccanica.
— Lei usa per questo una Praktica IV, come mai?
— Per gli stessi motivi di cui sopra. Dispongo di ottiche VEB. C. Zeiss e
Meyer, e ho l'opportunità di montare, qualora lo volessi, qualsiasi obiettivo
attualmente sul mercato con passo Pentacon sino al superangolo da 93°.
Prima lavoravo per lo più con i grossi formati. Poi, finalmente vinti i pregiudizi, mi sono reso conto che il 35 MM è molto più maneggevole e pratico.
— I-la parlato di perfezione meccanica. Cosa trova di speciale nella Praktica?
— Le sembrerà strano, ma lo speciale è che 1/500 è davvero tale, come un 1/
2
secondo è davvero 1/
2 secondo. Se è a conoscenza di
cosa significa un esatto tempo di posa nella fotografia a colori sa cosa intendo. Provi in condizioni critiche, per esempio: di notte. Per chi lavora abitualmente con lunghe
e lunghissime focali, ci sono due cose molto interessanti. La prima è che
esiste la possibilità di fare scattare prima Il diaframma poi lo specchio del
reflex e poi . la tendina, riducendo ad un terzo le normali vibrazioni delle
Reflex monoculari. La seconda è l'esistenza, tra gli accessori, di un monopiede che è un capolavoro di stabilità (a parte che evita tra l'altro inutili
discussioni sull'occupazione di suolo pubblico!). Constatai questi pregi durante le riprese dell'incoronazione di Papa Giovanni XXIII: lavoravo col Telemegor da 300 mm. in mezzo ad una folla agitatissima. Pregevoli anche idue
trasporti della pellicola, a destra e sotto.
— Possiamo ritenerLa soddisfatto dell'acquisto?
— issimo. Tra breve dovrò evadere un incarico circa la riproduzione di dipinti, e sono convinto che la Praktica non mi deluderà.
La Ditta REFLEX sarà molto grata a tutti i possessori di apparecchi Praktica
e Praktisix, professionisti o dilettanti, che vorranno esprimere il loro parere
sugli apparecchi medesimi, attraverso questa rubrica.

Un obiettivo "
8
che conviene
adottare,
un obiettivo
Schneider
RO

ON

_

VARIOGON
Jena Super Flektogon
LYDIT MEYER
Jena Flektogon
JENA FLEKTOGON
ASTRO TACHAR
JENA B (Veb C. Zeiss)

(93°)
(72.)
(82°)
(62°)

1:4/20 mm.
1:3,5/30 mm.
1:4/25 mm.
1:2,835 mm.
1:1,8/150 mm.
(32°) 1:1,5/75 mm.

apparecchio senza ottica

ASTRO TELESTAN1:10/2000 mm
JENA BM.
1:2,8/80 mm.
JENA S.
1:4'135 mm.
JENA S.
1:2,8/180 mm.
TRIOPLAN
1:2,8/100 mm.
TELE MEGOR
1:4,5/300 mm.

1,8/9-30
VARIOGON
2,0/16-80

L. 52.000
JOS. SCHNEIDER & CO. OPTISCHE WERKE KREUZNACH

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA
REFLEX di Mario WINKLER Via di Villa Albanl, 2

la

Concessionario per
Roma

l'Italia:

IPPOLITO CATTANEO - Via Cesarea 5 - GENOVA

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

migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto

loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci è stato risposto: « E' semplice e rapido ». -« Si può regolare l'inquadratura, la nitidezza e la profondità di campo in anticipo ». - « E' possibile cambiare

la pellicola o il formato a metà di una bo-

bina ». -« I5 obiettivi Zeiss sono dotati di otturatore Synchro-Compur e le loro scale di regolazione sono identiche (essi sono
pertanto facilmente

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

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

il Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra

disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, per sole informazioni, direttamente a:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE D'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE s.p.a.
Corso Svizzera, 32 -TORINO -Telefono 74.39.43-4-5-6-7
Filiale di GENOVA -Via Macaggi, 37/39 - Telefono: 59.37.13 - 59.39.33

VALORIZZATE
IVOSTRI FILM
E. LE DIAPOSITIVE
A COLORI CON
DA PROIEZIONE

Per
l'hobby fotografico
di tutti:

Durst IRS35
(Newporter)

Ecco un ingranditore piccolo formato destinato afar epoca!
Esso rappresenta il vertice della modernità, somma com'è
di un trentennio di ricerche e di esperienze costruttive
acquisite dalla nota Casa di Bolzano in questo settore.
Guardatene la linea semplice, ridotta all'essenza funzionale. Fatevelo mostrare e dimostrare dal vostro negoziante
di fotografia; provatelo, esaminatene quindi i
brillanti risultati.

AD ALTO POTERE
RIFLETTENTE

Nel campo del piccolo formato il «Newporter» può fare di
tutto, in bianconero e a colori: ingrandire, riprodurre (perfino su microfilm!), raddrizzare linee cadenti. La sua facilità d'impiego vi stupirà, così pure l'eccellenza delle stampe
che se ne ottengono.
E tutto questo per L. 32.400 compreso un obiettivo Schneider-Durst Componar 4,5/50 mm diaframma a scatti. E ben
raro potersi procurare, tanto a buon mercato, un prodotto
ai casi elevata qualità.

7 modelli in 48 tipi diversi per formato
e tela:

STELLA

E STELLIRA

per

il

conferen-

ziere, la scuola, il fotografo o il cineasta professionista;
STIRETTA E STARELLO gli ottimi schermi montati su treppiede, per il dilettante esigente;
LAMPO: semplice, economico, pratco,
a spiegamento e ripiegamento rapidi;
di qualità eccellente;
LKF iniziali del suo nome tedesco, che
in italiano significa: tipo carta geo•
grafica;
STEVO avvolgibile, con montanti per
la perfetta distensione, appoggiabile
ovunque: ideale per il principiante.

e

Durst
La Mechanische Weberei èdoppiamente specializzata: provvede alla tessitura ed al trattamento delle speciali tele, alle
intelaiature ed ai supporti.

Concessonaria esclusiva per l'Italia:

ERCA

s. p. a.

Milano, Via Mauro Macchi 29

Durst S. p. A.

Bolzano -Hamburg -New York

Richiedeteci il prospetto illustrato.
alla concessionaria esclusiva per

Basta

una
-"

'cr-tlina3

ERCA S.p.A. Milano, Via Mauro Macchi 29'

BANCOLINI
FORNITURE

PER

FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFIA
FOTOMECCANICA
ARTI

Filiale
VIA

VI A GALLIERA

MILANO

BURIGOZZO:
TE L.

GRAFICHE

85

77

3

N.

55

TEL. 22 55 55 -26 77 67
A

BOLOGNA

66

Materiale sensibile - Apparecchi fotografici e cinematografici - cineproiettori ingranditori e accessori.

INGRANDITORE

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

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

il

lussuoso RAYMATIC, semiautomatico 5 x 5 dalle prestazioni

superiori I
Adatto per tutti i telaietti 5 x 5, formati 24 x 36 e 4 x4 cm.
Magazzino

scorrevole

otticamente,

a 36

posti.

condensatore a due

Specchio
lenti,

una

cristallo

lavorato

asferica,

cristallo

atermico (assoluta protezione delle diapositive), obiettivo anastigmatico 1 :3 F =

105 mm. trattato e corretto per il colore,

di alta definizione. Messa a fuoco e regolazione alzo a mezzo
manopole. Scamotaggio a leva con una sola operazione. Mano-

JOKEY il

proiettore brillante dalla

nuova, purissima

linea.

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

obiettivo

anastigmatico

1 :3,2

F = 85

mm.

azzurrato.

Lampada intensiva 75 Watt.

pola per lo spostamento rapido del magazzino.

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

Adatto per lampada

pada intensiva

150 Watt.

100 Watt.

Ed ancora:

o

RAYMATIC 300 = con ventilatore di raffreddamento, per lam-

PRODUZIONE MALINVERNO: diascopi ed episcopi per ogni esi-

pada 300 Watt.

genza;

ditta

P.

Fabbrica

MALINVERNO

apparecchi

proiezione

proiettori

reclamistici;

lettori

di

microfilm.

MILANO - Via Boscovich 44 -Telefoni: 222.156 -279.550
MALNATE (Varese)

Via Alfieri 10 -Telef. 41.263

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

GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO

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

GIORGIO
/
EMETTIL A

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

tutto il materiale
foto

può fornirvi

cine
radiografico

FOTOGRAFI!
Per il Vs/ laboratorio rivolgeteVi con fiducia alla ditta più qualificata
del ramo.
Le funzionali attrezzature della
CINEFOTOTECNICA Cav. CARLO LA GRECA
rispondono in pieno alle maggiori esigenze pur essendo le più
convenienti.
RICHIEDETE NOTIZIE E PROSPETTI AL NS/ SERVIZIO TECNICO
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La rivista

forrania
guida e consiglia il fotocineamatore

La rivista

ferrania

:5

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

f

termina
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.

ferranid
•

L'abbonamento alla rivista

costa L. 3.000 annue (più L. 100 I.G.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 Negroli 51 -c/c post. n. 3/9764

SUPER COLOR 13 X18
per riprese esterne - architettura

-

moda - pubblicità
dorsi

INGRANDITORE

intercambiabili

4x5

e 9x12

ORIZZONTALE

PER

GIGANTOGRAFIA

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

ì.,

- orologio

contatempi - aspiratore elettrico.
Porta

negative

con

movimento

a cremagliera

orientabile

verticalmente ed orizzontalmente.

FATIF

MILANO

- Viale

Brenta

n.

24

- Telefono

n.
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UNA BRILLANTESERIE DI -OTTICHE DI PRECISIONE

S N Te. e Zoom f/4,5

Lenti, 110

1 mm: Adattatori disponibili per:,
Practica, Edixa, Exakta, Minolta SR,
Miranda Nikon
Contax S, ecc.

F. Asahe Pentax,

un successo grande così! le vostre fotografie a colori hanno successo perchè
sono state scattate con la nuova pellicola invertibile ferraniacolor DIA 28.
DIA 28 vi dà alta sensibilità, ricca scala
di valori cromatici, trattamento rapido,
garantito dal laboratorio ferrania e la stupenda atmosfera dei colori ferraniacolor!

ferrania s.p.a. -milano
corso matteotti 12

invertibile
ferraniaeolor

18° DIN

50 ASA

