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PREMIATI A BOLOGNA: UN AMERICANO E DUE ITALIANI 
QUOAk1 Mostra Internazionale di Bolo-

gna mi par nata sotto stelle benigne. 
Giunta al suo secondo anno di vita, si è 
andata irrobustendo e cammina con il 
passo elastico e lieto delle creature sane: 
dico le creature nate bene e allevate con 
giudizio da nutrici col diploma in re-
gola e la passione del mestiere. Opinio-
ne largamente diffusa tra i visitatori del-
l'enorme e lucente salone del "Podestà" 
(il 14 novembre c'erano anche, conve-
nute da più parti d'Italia per l'inaugura-
zione, diverse firme note del mondo foto-
grafico), opinione diffusa è stata quella 
di un tono, di un livello medio superio-
ri al tono, e al livello della prima edi-
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zione 1947. Su oltre trecento opere espo-
ste, arrivate da ogni parte del mondo, un 
centinaio va guardato, senz'altro, con at-
tenta ammirazione: c'è da imparare; e 
forse l'eccellenza di queste bellissime cen-
to fa più netto lo stacco delle altre, sì 
che vien giustificato, almeno in parte, il 
desiderio, da più d'uno espresso, di una 
selezione ancor più attenta, di una giu-
ria ancor più cuor duro nelle edizioni che 
seguiranno. Ma sono appunti che, a pen-
sarci bene, si risolvono in elogio. Qual-
cuno ha osservato anche che centosette 
clichés, in un catalogo 18 X 24, sono al> 
bondanti e portano di conseguenza la ne-
cessità di formati assai piccoli, di modo 

che la pubblicazione ne ri,ulta stipata. 
piena e, per forza di cose, non curatis-
sima. Non sarebbe meglio metterne di 
meno e poter così non solo sfruttare for-
mati più grandi (almeno 13 X 18), ma se-
guirne più amorosamente la stampa? Con-
fesso che anche questo mi sembra un 
punto di vista da prendere in considera-
zione da parte degli appassionati organiz-
zatori. Gli è che la Mostra bolognese ha 
tutti i requisiti per assumere con l'andar 
degli anni un ruolo molto autorevole in 
campo internazionale; né sforzi, quindi, 
né cura alcuna voglion essere risparmia-
ti a rendere più perfetto il già scorrevole 
congegno; devo, del resto, da questo lato, 
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lodare i promotori i quali, anziché adom-
brarsi dei consigli e delle osservazioni, 
sono essi i primi a chiederne e a ripro-
mettersi di farne buon uso. 

Nell'edizione, dunque, 1948 un ameri-
cano e due italiani hanno ottenuto la 
medaglia d'oro nelle tre categorie: Nudo, 
Figura ambientata, Ritratto. Del successo 

di Pietro Donzelli (Circolo Fotografico 
Milanese), premiato con Atmosfera nella 
Figura ambientata, non posso che viva-
mente rallegrarmi. Credo di essere stato 
il primo a segnalare (e proprio da que-
ste colonne) la personalità e le doti di 
questo giovane alto e taciturno, con una 
gran passione negli occhi e una bella sen-
sibilità nel cuore. L'opera vittoriosa — 
suggestiva inquadratura notturna di una 
misera coppia di viaggiatori: dormono i 
due giovani, una appoggiata alla spalla 
dell'altro, in non so quale triste saletta 
di terza classe, e nulla è più sconsolato 
di quell'abbandono ad un sonno di piom-
bo, povera gente in cerca di pane — l'o-
pera vittoriosa, dicevo, è stata quest'anno 
respinta (sono cose che succedono) da più 
d'una giuria illustre: onore ai bolognesi 
che l'hanno capita e onore, lasciatemelo 
dire, all'artista che ha continuato ad aver 
fede nella sua strada. Donzelli sente in 
maniera singolare il dramma umano e 
ne coglie a volte, non senza acutezza, lati 
vivi e dolorosi, qualità rara. Continui, 
e ci darà belle cose. Non si offenderà 
tuttavia, se gli dico clic il temperamento 
drammatico vuol essere vigilato affinché 
i suoi lavori non corrano il rischio, ac-
centuando troppo l'intensità delle emo-
zioni, di scoprire il giuoco e cadere in 
una sorta di romanticismo deteriore; e 
allora, Dio ci scampi, non verrebbero alla 
luce espressioni potenti di umanità — co-
me questa ma espressioni retoriche. 
E ce n'è già tante in giro, purtroppo. 
Mario Firazzi (Gruppo "La Bussola") 

è medaglia d'oro per il Ritratto con una 
testa femminile stupenda. I progressi rea-
lizzati dall'estroso bergamasco negli ulti-
mi cinque anni sono evidenti, oggi ci si 
incomincia ad accorgere — e a daglierne 
atto — quale arma la perfetta tecnica della 
solitrizzazione sia diventata nelle sue mani 
per fissare con l'obbiettivo immagini e 
visioni che, deterse dalle scorie di un "pia. 
cevole" contingente, spesso raggiungono 
l'aerea lirica dei sentimenti universali. 
Posso sbagliarmi, ma il Nudo dell'ame-

ricano P. H. Oelmann è di un livello poe• 
fico inferiore rispetto alle due altre ope-
re premiate. Ineccepibile come tecnica, 
questo autore non riesce, iii Pig Tails, 
a comunicarmi un'emozione notevole; le 
sue bellissime modelle — quali corpi per-
fetti! - sono state viste, direi, con occhio 
più d'accademico che di poeta. E dentro 
questi lavori, senza dubbio precisi e lini. 
pidi tecnicamente, tu osservi più una ri-
cerca decorativa, che si esaurisce in com-
posizioni armoniose ma fredde che lo 
scintillare di un'intuizione geniale. 
Gran folla alla vernice, nella tiepida 

mattina d'autunno. Alle undici il Prefetto 
di Bologna, attorniato dalle principali au-
torità cittadine, tagliava il nastro tricolore 
dichiarando aperta la Mostra. 

GIUSEPPE CA VALLI 
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LA COPPA AFI 
Una volta di più gli assenti hanno avu-

to torto e debbono rimpiangere che i 
loro lavori non partecipino alla brillan-
te rassegna ordinata dall'Associazione Fo-
tografica Italiana nella Galleria d'Arte 
della Gazzetta del Popolo a Torino. 
Senza sottolineare il successo organiz-

zativo e mondano che la mostra raccoglie, 
si cerca quasi con ansia di accertare se il 
complesso delle opere esposte attesti 1111 
Progresso sulle precedenti edizioni della 
Coppa AH, e se la formula agonistica 
abbia agito da utile sprone. 
Un maggior rispetto della composizio-

ne, una maggior cura nella ricerca dei 
soggetti, ed anche una frequente più feli-
ce ispirazione nel coglierne e tradurne gli 
aspetti. risaltano indubbiamente nel con-
fronto con un passato anche recente. 
Non si può sostenere che vi sia pro-

gresso nella tecnica di laboratorio, che è 
in sostanza sempre la stessa, pur se la 
prevalenza delle carte smaltate e della 
stampa in high key, od anche soltanto a 
toni chiari con esaltazione dei bianchi, 
dia alla sfilata delle tavole uno sguardo 
(l'assieme totalmente diverso dalla visio-
ne più cupa delle mostre di un tempo. 
In queste forme esteriori, più che di pro-
gresso, è doveroso parlare di voga dei 
tempi, come per tutti i processi di stani. 
pa che per quanto ammirevoli, non pos-
sono modificare lo spirito di creazione. 

C'è del nuovo nel contenuto di parec-
chi lavori. né lo distrugge la considera-
zione che la loro esecuzione sarebbe sta-
ta possibile anche con ottiche antiche. Il 
(, nuovo » è nell'estrinsecazione del pensie-
ro, ed in sostanza bisogna essere grati 
alla scienza e all'industria che gli hanno 
permesso di agevolmente esprimersi sen-
za dover oggi superare gravose difficoltà 
materiali. 
E sono proprio questi lavori nuovi che 

fanno sentire ancor più il contrapposto 
di opere che invece ricalcano, pur con 
rispettabile convinzione, imitazioni di lon-
tana rinomanza ed un incerto pittoriali-
smo, che se pur ha perduto molte posi-
zioni rispetto alla Coppa AFI dell'anno 
scorso è ancora presente anche in lavori 
recentissimi. 

Bisogna convincersi che l'aderenza alla 
psicologia ed al modo di vedere e di sen-
tire della cultura contemporanea, non è 
soltanto una questione di date, perché la-
vori inediti ma non recenti ci mostrano 
uno spirito di composizione e di rappre-
sentazione che parrebbe di oggi, come 
Principessa tibetana di Fosco Maraini, 
Finestra rustica e Piumetti di Matis, e 
Zingara di Italo Bertoglio. 
Passando a lavori più vicini, ci è parso 

di trovare in alcuni di essi la conferma 
del formarsi di un modo di vedere aggior-
nato alla sensibilità di un popolo che at-
verso le dolorose prove subite, ha neces-
sariamente una fantasia meno illusa, più 
cruda e scanzonata, ma anche più asse-
tata di luce e di nuove favole strane. 
Vi sarà accaduto di scoprire in deter-

minate composizioni fotografiche, l'intui-
zione di concetti a cui l'autore non appa-
riva predisposto, od addirittura di ap-
prendere dalla sua viva voce la sincera 

SOSINNO COM DEUS Martin Jads - Portogallo Mostra Internazionale di Bologna 

confessione di non aver pensato affatto a 
ciò che voi avete poi trovato nella sua 
opera. Patente dimostrazione di empiri-
smo della critica, e gratuita assegnazione 
di meriti insussistenti? In qualche caso 
potrà anche darsi, ma se il fenomeno si 
ripete in forme sempre più nette, la psi-
canalisi potrà aver trovato in det ermin:ite 
inconscie ispirazioni fotografiche la di-
mostrazione « registrata » di teorie sino a 
ieri affidate alla miracolistica interpreta-
zione del subcosciente e delle incerte sug-
gestioni telepatiche. 
Ed in questa atmosfera irreale, ma stra-

ordinariamente interessante, potrete in-
serire il Piccolo naviglio di Pramaggiore, 
il Venditore di bolle della Velluto Icar-

di. Paesaggio N. I di Brondi, a cui si 
sposa Ultimo capitolo di Buratti, che con 
la inebetita e disperata espressione del 
viso di una donna di mezza età che sem-
bra non reggere più alle prove della vita, 
vi dà una sintesi triste e terribilmente 
umana di Dietro la facciata, quella fac-
ciata che Brondi ha saputo rappresentare 
in una forma così universalistica. 
E forse non avrete mai visto un vicolo 

così luminoso e permeato di lievità come 
quei Muri di Buranelli, né una bella il-
lusione come quella della Fatina di Pe-
traroli, né un senso di spazio fatto di nul-
la e di tante piccole cose tutte vestite di 
sole e di ombre trasparenti, come in 
Linee di Spadoni, autore anche di Ri-
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flessi. E neppure l'infinito senso d'infan-
zia e di valori deliziosamente primitivi 
ed incompiuti, che potrete trovare nel-
l'Aquilone di Rolle. 

Razionalistica la bella Composizione a 
rilievo, di Perotti. 
Accanto a già conosciuti ed ormai af-

fermatisi lavori, come La passeggiata e 
La guerra di Bellavista, Atmosfera di 
Donzelli, il Ritratto in alta gamma di 
Sterental (che presenta altri tre lavori 
in continuo progresso), Linee di Marzola, 
Toni di Cassina, e Ombre lunghe di Bra-
ga, costituiscono punti di attrazione alla 
Mostra, lo slanciatissimo nudo Studio 223 
di Mazzonis, che è tutto un inno alla fem-
minilità ed alla bellezza, e lo splendente 
grande ritratto Serenità di Odorici. Fra i 
due l'equilibratissimo e romantico Ritratto 
verticale di Invernizzi, ed il brioso Ri-
tratto N. 3 di Luxardo. Marini, ritrattista 
e paesaggista, è riuscito a presentarci un 
compiuto paesaggio alpino in doppia vi, 
sione stereoscopica, nel riflesso dei gran-
dissimi occhiali di un attraente viso fem-
minile. 
Moncalvo ha portato nella mostra il 

Lavoro, forzando l'attenzione attraverso il 
primo piano di una grande ruota di mac-
china che prevale sulla figura del lavora-
tore in secondo piano e visto di spalle. 
Vittone ci dà un Plenilunio in valle d'Ao-
sta, con tre figurine da fiaba su uno sfon-
do irreale da notturno romantico. 

Bogetti è il neo-classico della Mostra, 
con tre lavori tutti di grande impegno. 

Il bromolio ed il trasferto sono autore-
volmente rappresentati da Peretti-Criva 
(che dedica sempre più la sua perizia a 
creare in Italia una galleria d'illustrazio-
ne artistico-fotografica delle bellezze ar-
chitettoniche del nostro Paese: un'opera 
che resti, e che sia di vantaggio alla di-
vulgazione dei valori architettonici italia-
ni nel mondo), da Manassero, da Caffa-
ratti e da Bertana, tutti con lavori assai 
studiati e di risalto. 
Di forte impressione la Preghiera di 

Renzo Maggini, con un'imponente alli-
neamento di chierici e di monache genu-
flessi all'aperto, e di resa eccezionale la 
Strada di Poggiali. 

Suggestiva e pervasa di intravisto con-
tenuto Provincia di Davolio Marani, e di 
notevole contributo al ritratto d'espressio-
ne Gabriella di Villani. Romantica e pie-
na di fascino Signorinella di Bonori. 
Di cruda immediatezza l'Alpino di Cioc-

ca, e gli sguardi allucinati delle due pic-
cole zingare di Cassina, in contrapposto 
alla diafana Berta di Da Re, anch'essa 
eseguita con una tecnica ammirevole. In-
teressanti La diga di Braga, lo Studio 
N. 7 di Ferrerio, e lo Scorcio architetto-
nico di Galmanini. 
E non si finirebbe più a riportare que-

ste prime impressioni, redatte nella gior-
nata d'inaugurazione. 

Alla Mostra è abbinato un referendum 
che, con diversi premi, incita i visitatori 
ad esprimere le loro preferenze. La sua 
portata va più in là dell'interessante ac-
certamento di un giudizio, in quanto 
spinge anche i profani ad un esame più 
approfondito e ad un maggiore interessa-
mento per le mostre fotografiche. 
Anche ciò contribuisce alla formazione 

di un'educazione estetica generale. 

RENATO FIORAVANTI 
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CRITICA E BUON GUSTO, PROBLEMI NOSTRI 
I lettori di questa rivista che hanno avu-

to la pazienza di seguirmi in altri arti-
coli e di sciropparsi i miei filosofemi in 
materia di estetica fotografica possono, gros-
so modo, dividersi in due categorie: quel-
li che sono, Dio li benedica, senz'altro 
d'accordo con le mie idee, e quelli che 
dicono: «Sì, lo so, ma...», ciò che po-
trebbe significare indecisione e pigrizia 
od essere anche, una maniera molto gar-
bata di darmi torto non essendo del tutto 
persuasi. (Ci sarebbe — terza categoria — 
il gruppo dei totalitari, quelli che dicono 
"no" per partito preso ogni qualvolta a-
scoltino, da me o da altri non importa, 
idee e ragionamenti che risultino nuovi 
alle loro orecchie o, comunque, se non 
nuovi, in contrasto con il loro agire e le 
loro pratiche attuazioni; categoria, credo, 
assai limitata e che, d'altronde, poiché 
fonda il proprio convincimento su- sem-
plici asserzioni, non è possibile contro-
battere: non potendosi delle semplici as-
serzioni sondare il processo logico che è 
assente o assai vago). 

Il secondo gruppo, chiamiamoli rilut-
tanti o indecisi, mi interessa moltissimo; 
ritengo essenziale per lo sviluppo e l'av-
venire della fotografia artistica dare la 
massima diffusione e divulgazione a quel-
li che devono essere i principi informa-
tori della fotografia intesa come arte (del-
l'altra fotografia, quella documentaria o 
scientifica, non mi sono mai interessato, 
e non intendo interessarmi, se non a ti-
tolo di curiosità); e sono proprio gli in-
decisi che bisogna persuadere ei i riluttan-
ti spingere e pungolare perché abbia ad 
avere buon fondamento la speranza che 
le esatte conoscenze e il miglioramento 
del gusto diano rapidamente buoni frut-
ti, sì che da una massa tanto numerosa e 
fervida, qztal'è la grande folla dei dilet-
tanti fotografi, continuamente emergano 
e si affermino e si rinnovino gli elementi 
più degni e più da natura dotati di reali 
capacità espressive nel nostro campo. 

Sono. codesti, i sentimenti e le aspira-
zioni chel hanno condotto alla nascita del 
gruppo «La Bussola»; e se lo scopo che 
ci siamo prefissi di dare tutta la nostra 
opera perché la fotografia venga innal-
zata alla dignità di arte vera e non sviata 
per viottoli e stradine che all'arte non 
conducono, sia uno scopo da approvare e 
perseguire, dicano quanti alla fotografia 
sincerissimamente credono e le dedicano 
studio e passione. (Superfluo aggiungere 
che non facciamo questione di persone ma 
di idee e che, per dirla evangelicamente, 
non... vogliamo la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva). 

In due direzioni, credo, va diretta atte-
seopera di rinnovamento che parte dalla 
premessa (senza la quale tutta la costru-
zione miseramente cadrebbe) di accettare 
come reali ed effettive le possibilità arti-
stiche della fotografia. La prima: una 
sempre più larga e profonda educazione 
del nostro ambiente al buon gusto foto-
grafico. La seconda. ch'è in un certo sen-
so legata alla prima — in quanto un gu-
sto sano non può formarsi se non è spin-
to e indirizzato della critica — la secon-
da è promuovere appunto, fra di noi, lo 
sviluppo di una critica colta provveduta 
e, magariddio, severa. (Severa M«, specie 
agli inizi. non severissima: altrimenti si 

rischia, scoraggiando troppi, di «buttar 
via coll'acqua del bagno, anche il bambi-
no »). E 71071 Mi si dica che codeste son 
fisime da complicar la vita, mentre anche 
in arte il parere che conta è quello del 
grosso pubblico; non mi si dica che le 
cose belle le capiscono tutti; che il giu-
dizio più attendibile è quello dell'uomo 
qualunque, del così detto — more albio-
nico — uomo della strada. Balle. La sto-
ridia calunniosa della torre d'avorio e il 
mito dell'arte che deve andare verso il 
Popolo, sono ormai sfatati da un pezzo. 
Sta di fatto che l'uomo qualunque vti in 
estasi ascoltando la canzonetta o (nei casi 
benigni) l'acuto della soprano-quintale 
celebre e sbadiglia ascoltando Bach; bat-
te le mani a, Macario e trova che lbsen è 
un mattone; mette in sala da pranzo la 
oleografia di Otello nero-geloso-furioso o 
(nei casi benigni) quella, lattemiele, de 
l'Angelus, ma una tela di Casorati o una 
cera di Marini nemmeno a regalargliele; 
e alla Biennale di Venezia — anche quel-
la magnifica di quest'anno! — l'uomo qua-
lunque 71071 ci va, e, se ci va, esce tenten-
nando il capo e borbottando: «Che tem-
pi, ragazzi ». Sta di fatto, insomma, che 
ogni conoscenza dello spirito ed ogni ca-
pacità critica che non si contentino d'es-
ser epidemiche e nebulose, esigono amo-
re umidità studio; e non s'improvvisano. 
Altrimenti, come dice Croce, non la cri-
tica bensì nasce "la bassa letteratura dei 
dilettanti poco informati". 

Parecchio, in quest'ordine d'idee, biso-
gna riconoscerlo, hanno fatto, specie ne-
gli ultimi tempi, alcune associazioni fo-
tografiche: ma molto possono fare anco-
ra, e tutte: esse cui spetta il compito di 
essere più le educatrici delle giovani for-
ze che, sbocciano, che la naftalina di anti-
che glorie. Una consolante tendenza ad 
aprir l'ali per voli più larghi si va mani-
festando in elementi nuovi attraverso, ap-
punto, l'incoraggiamento e l'appoggio di 
qualche circolo importante: bisogna in-
sistere. I direttori artistici di polso, quali. 
do ci sono (e ci dovrebbero essere sem-
pre), devono con molto amore dedicarsi a 
guidare e indirizzare i soci alla buona 
conoscenza dell'arte sì da renderli capaci 
di giudicare rettamente le fotografie (pro-
prie e altrui) secondo giuste norme di 
estetica e non secondo interpretazioni pas-
sionali e oratorie, malvezzo, quest'ultimo, 
che adeso comincia ad andare in (ledi-
li° ma che, purtroppo, ha fatto sentire il 
suo peso per tanto tempo e. ogni tanto, 
Qua e là affiora, a render scadenti e scial-
be esposizioni e mostre. D'accordo che 
educazione ed affinamento del gusto mer-
cé l'opera di una critica intelligente non 
sono (né potrebbero essere) il magico ri-
medio per darci a getto continuo i veri o, 
addirittura, i grandi artisti: nessuno lo 
pensa; ma senza dubbio son preziosi per 
innalzare il livello medio e servono a crea-
re le condizioni ambientali favorevoli allo 
sviluppo delle personalità di coloro che, 
in germe, artisti sono già. Possono, infi-
ne, mettere in grado tutti o quasi tutti gli 
appassionati (anche quelli, perché no?, 
che incominciano ora ad adoperare timi-
damente, la domenica, la prima macchi-
na fotografica della loro vita) di ricono-
scere l'arte dove l'arte si trova. Che non 
è poco. GIUSEPPE CAVALLI 

IRENE - Troncl Hedstróm - Finlandia 
Mostra Internazionale di Bologna 





APPUNTI 
UN SISTEMA DI SOLARIZZAZIONE 

Consiste nel solarizzare la copia an-
ziché il negativo. Questo deve essere ni-
tido, di buona intensità e contrasto. La 
copia, normalmente impressionata e quasi 
del tutto sviluppata, si illumina per pochi 
secondi con la luce bianca e se ne comple-
ta lo sviluppo. Si passa quindi nel bagno 
acido di arresto e nel fissaggio, si lava e 
si asciuga. Dalla copia così solarizzata si 
può ricavare per contatto un negativo su 
carta, oppure si ottiene un negativo su 
lastra o pellicola per riproduzione; con ta-
le negativo si ottengono quante copie si 
desiderano. 
Una sommaria idea dei dati tecnici si 

può avere ricordando che l'illuminazione 
della copia nello sviluppo si può fare 
con una lampadina di 15 watt a un metro 
di distanza circa e leggermente velata di 
giallo. I risultati variano secondo il grado 
di contrasto della carta, il quale deve es-
sere alquanto più duro di quello normal-
mente richiesto; secondo il tempo che la 
copia rimane nello sviluppo prima di es-
sere illuminata, circa tre quarti del to-
tale consueto; secondo la durata dell'il-
luminazione, 2, 3, 4 o più secondi, la di-
stanza lampadina-bacinella e l'intensità di 
tale illuminazione; infine secondo il tem-
po necessario per completare lo sviluppo 
dopo l'illuminazione della copia. 

PROBLEMI COMMERCIALI E TECNICI 

11 periodico americano "Photo Dealer" 
ha, recentemente, indetto un referendum su 
diversi problemi e. nonostante la notevole 
diversità delle condizioni del mercato, va-
le la pena di riportare qualche risultato. 
'Una domanda chiedeva: Credete che le 
si ampe per ingrandimento soppianteranno 
quelle per contatto? La risposta ha la-
sciato insoluta la questione perché il 45 % 
degli interpellati ha risposto sì, il 40 % 
ha risposto no e il 15 % si è mostrato in-
certo. È curioso poi che la maggior parte 
dei contrari all'ingrandimento ha sollevato 
delle obiezioni di questo genere: gli in-
grandimenti hanno dimensioni che non 
permettono di portarli in tasca o di met-
terli nella borsa e prendono troppo spazio 
nelle pagine dell'album. Altre obiezioni 
sono: gli ingrandimenti vanno bene sol-
tanto per i negativi più piccoli; molti 
clienti desiderano ancora le copie per 
contatto dei negativi 6 X 6, 6 X 9 e supe-
riori; la qualità degli ingrandimenti è in-
feriore a quella delle copie per contatto. 

Altre due domande che hanno lasciato 
insoluta la quistione sono queste: 
È in diminuzione l'uso delle macchine 

35 mm. pel bianco e nero? 
È in aumento l'uso delle macchine da 

35 rum. pel bianco e nero? 
La prima domanda ha avuto il 25 0/0 di 

risposte affermative e la seconda il 21 % 
ciò che si interpreta col fatto che le ten-
denze variano da regione a regione. 

Infine una domanda, che si ricollega a 
quanto ho detto a pagine 16 del numero 
scorso, cioè: La stampa a colori diminui-
rà il volume di quella a bianco e nero? 
Ha risposto di sì il 28 0/0, ha risposto no 
il 46 %. Ha risposto sì qualora i prezzi 
siano inferiori agli attuali 111 010, incerto 
il 15 %. Nessun dubbio, aggiunge il "Pho-
to Dealer" che la maggioranza crede che 
il colore e il bianco e nero cresceranno 
indipendentemente l'uno dall'altro. Infatti 
la risposta a questa domanda ha dato il 
66 % di sì (cresceranno indipendente-
mente), il 6 0/0 di no e il 28 % di incerti. 
È significante il fatto che la maggior parte 
dei laboratori di bianco e nero non è 
turbata dalla tendenza verso la fotogra-
fia a colori. In ogni modo la maggior par. 
te di essi sente che questa tendenza non 
avrà influenza sulla fotografia a bianco e 
nero. 

LA STAMPA FOTOGRAFICA 

A COLORI IN AMERICA 

La maggior quantità di stampe, per con-
tatto e per ingrandimento, è attualmente, 
ricavata dai diapositivi a colori di vario 
formato, dal minuscolo 35 mm. al 13 X 18 
cm. circa. In questo modo il trattamento 

Una macchina (lei laboratorio Pavelle 

è lungo perché richiede l'inversione del-
l'immagine. In molto minor quantità sono 
le copie ricavate dal negativo a colori 
(coi colori complementari del vero); tut-
tavia ritengo che questa sia la via dell'av-
venire perché permette l'uso di emulsione 
di maggior sensibilità, perché il tratta-
mento del negativo e quello del positivo 
>sono più semplici e brevi, infatti in en-
trambi, naturalmente, manca l'inversione. 
I laboratori di stampa sono numerosissi-
mi e parecchi assai bene attrezzati, è in-
teressante citare qualche dato riguardante 
uno dei più noti che utilizza per la stam-
pa la carta in rulli anziché in fogli. Carta 
che non è tale poiché il supporto è di 
acetilcellulosa bianca che ha il vantaggio 
di non assorbire i liquidi e quindi per-
mette di ridurre i tempi dei vari lavaggi. 
Il laboratorio Pavelle di New York ha 
una potenzialità di produzione di oltre 
20.000 stampe al giorno grazie alla sua 
attrezzatura composta di macchine da 
stampa controllate elettronicamente in 
modo che fanno per via automatica ogni 
aggiustamento per compensare le varia-

zioni e le intensità dei colori. L'impressio-
ne richiede secondi e la stampa avviene 
in locali illuminati a luce bianca poiché 
le macchine si caricano automaticamente; 
la raccolta dei diapositivi, prima che giun-
gano alla stampatrice, è controllata da un 
abilissimo tecnico che indica le modifi-
cazioni di esposizione per particolari dia-
positivi. I duplicati di copie si ottengono 
disponendo semplicemente un indice sul 
numero di stampe desiderato. 

L'attuale impianto è capace di produrre 
64 stampe a colori per minuto, cioè più 
di una per secondo, e questo ritmo per-
mette di consegnare in 7 giorni la copia 
al cliente. La. tecnica, completamente au-

tomatica, di stampa e di trattamento, eli-
mina il fattore umano e tutto il lavoro si 
compie in locali illuminati a luce bianca. 
La macchina che provvede al trattamento 
si estende per 40 metri, comprende oltre 
19 vasche e le stampe a colori percorrono 
circa 800 metri nelle soluzioni, guidate da 
rulli di acciaio inossidabile costruiti con 
la massima precisione. La temperatura del-
le soluzioni è controllata in modo che può 
variare al massimo nell'ambito di più o 
meno 1/4 di grado Fahrenheit. Ogni mez-
z'ora vengono fatte delle prove sensito-
metriche, durante il trattamento delle stam-
pe, per assicurare il completo controllo 
dovunque, coll'integrazione automatica del-
le soluzioni calcolata in modo da mante-
nere costante la sensibilità dell'emulsione. 
L'essiccamento è compiuto con lampade 
infrarosse e una corrente continua di aria 
condizionata, mentre l'ambiente destinato 
a questo scopo è racchiuso fra lastre di 
vetro speciale assorbente il calore. 
La proiezione di un numero ordinativo 

sul margine di ogni copia, per ffiezzo di 
uno speciale sistema ottico, impedisce ogni 
disguido alla fine del lavoro. Infine Pii-
pianto comprende il locale per filtrare, 
scaldare e raffreddare l'acqua necessaria. 
circa 1000 litri al minuto. Naturalmente 
vi è anche un laboratorio chimico, uno 
studio fotografico sperimentale, e un'of-
ficina per le macchine. 

LE MISURE METRICHE 

NELLA GRAN BRETAGNA 

La rivista "Record" dell'Istituto dei fo-
tografi britannici nel numero di novem-
bre 1948 dice: L'introduzione delle mi-
sure metriche in fotografia progredisce 
continuamente. L'anno scorso la Ditta 
Johnson di Hendon lanciò il primo pro-
dotto chimico fotografico di uso comune 
e largamente usato, in misure metriche, 
preparando il suo fissaggio acido in lattine 
di 250 e di 500 grammi, anziché di 1/2 e 
di una. libbra. Vi sono state molte racco-
mandazioni all'industria fotografica riguar-
do all'adozione delle misure metriche e 
la Ditta Johnson ha fatto un primo passo 
in questa direzione cambiando la confe-
zione dell'Azol. 
Per un certo numero di anni, allo scopo 

di risparmiare inconvenienti ai consuma-
tori, il primo dato, benché metrico, dovrà 
essere seguito da un secondo con i pesi e 
le misure imperiali. A. O. 
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FOTOGRAFIA P. Picasso erso il 1937 Fabio Picasso si interessò alla fotografia, e con la libertà d'espressione che gli è propria non si 
curi; di rispettare i limiti solitamente imposti della ree:limi fotografica tradizionale, ma anzi tulle oltrepassarli: 
lacorò d'incisione sulle lastre, si serri del fotogramma e del negativo, ed ottenne risultati assolutamente 
nuoci; la fotografia qui pubblicata ne è un esempio. Si tratta, più che di iuta fotografi«, di una pittura 
dal chiaroscuro drammatico ottenuta con nre.i audaci, dote il colore è evocato nei difficili passaggi tonali 
e tiri contrasti che conferiscono ai dirersi valori del manco e del nero fotografico la delicatezza e la potenza 
dei ralori pittorici, 



LA RIPRODUZIONE DI VECCHIE STAMPE COL PICCOLO FORMATO 

Uno dei tanti pregiudizi sugli apparec-
chi di piccolo formato è che questi siano 
inadatti per la perfetta esecuzione delle 
riproduzioni. Si è detto e ripetuto che 
una copia ottenuta per contatto da un 
negativo di grande formato è più ricca di 
particolari che non una copia ingrandita 
da un negativo delle dimensioni di poco 
superiori a quelle di un francobollo. Ben-
ché non si possa contestare tale afferma-
zione. specialmente quando si tratta di ri-
produrre certi soggetti particolarmente 
difficili, (come per es. quelli di dimen-
sioni molto grandi e con particolari mol-
to minuti) non si può dire che gli appa-
recchi di piccolo formato non siano as-
solutamente adatti a questo genere di la-
voro. Fino a qual punto si possano otte-
nere risultati ottimi, dipende, oltre che 
dalle qualità ottiche e meccaniche dell'ap-
parecchio usato, anche e soprattutto, dal, 
la abilità tecnica dell'operatore che può 
portare a risultati pari o, nella peggiore 
delle ipotesi, di poco inferiori a quelli 
ottenuti cogli apparecchi di grande for-
mato. 

In questo articolo tratterò delle ripro-
duzioni di incisioni in legno, rame, acque-
forti ecc. di antichi maestri. 

In genere tali incisioni non oltrepas-
sano le dimensioni di cm. 40 per 60, per 
cui, nel caso più sfavorevole, la riduzione 
del soggetto sul negativo non andrà oltre 
al rapporto di 1 a 18. 
È evidente quale sia la difficoltà da su-

perare, qualora si tratti di fare una copia 
delle stesse dimensioni dell'originale. Coi 
normali mezzi non è possibile ottenere 
risultati soddisfacenti. 

Attrezzatura. - Poiché la maggior parte 
delle vecchie stampe devono essere foto-
grafate sul posto, cioè nei musei, è oppor-
tuno disporre di una attrezzatura poco in-
gombrante e, nello stesso tempo, molto 
stabile. 

Quella ben nota a revoluer della Casa 
Leitz, con vetro smerigliato, lente a 5 
ingrandimenti. braccio di sostegno e co-
lonna metallica montata su base in legno 
e relativi anelli di raccordo, può essere 
usata con ottimi risultati e così pure quel-
la a slitta, della stessa Casa, mentre quel-
la di tipo leggero da campagna risulta in-
sufficiente, essendo stata ideata per altri 
scopi. L'obbiettivo Elmar di 5 cm, dia-
frammato a 12,5, -è tale da soddisfare tutte 
le esigenze per quanto si riferisce alla 
nitidezza e al contrasto. L'uso del para-
luce è raccomandabile. specie nel caso di 
debole illuminazione. 

illuminazione. - L'illuminazione ideale 
per le riproduzioni è la luce diurna, pre-
feribilmente quella delle giornate con 
cielo coperto uniformemente. Per ovvie 
ragioni non si può basare il proprio la-
voro su tale tipo di illuminazione, anche 
se ideale. Eseguire riproduzioni in pros-
simità di una finestra non è consigliabile 
in quanto la luce non è uniforme. Dato 
il valore dei soggetti da riprodurre- non si 
può pensare di poter lavorare all'aperto, 
tanto più che la luce naturale è incostante 
ed occorrerebbe quindi modificare il tem-

1. Rembrandt, o Cristo c i Dotti », acquaforte. 

2. Italiano ignoto del XIII secolo, o Ragazzo ». 

3. .11brecht Durer, o La cena », incisione in legno. 

1. Girolanio Troppo, I( Re Davide e l'Angelo», disegno a penna. 

3. Giovanni Pia:L-iena, o Maria col bimbo », sanguigna. 

6. Italiano ignoto del XIII secolo, «Il rotto delle Sabbie », disegna a penna seppia. 

p() di posa per ogni riproduzione, il che 
renderebbe impossibile il lavoro in serie. 
Tenuto debito conto di quanto sopra, 

non rimane che eseguire le riproduzioni 
in un locale oscurato, in modo che la poca 
luce che vi possa penetrare non abbia in-
fluenza sulla sensibilità della pellicola, 
adoperando due lampade survoltate da 
500 watt con riflettore di alluminio. 

L'illuminazione fornita dall'apparecchia-
tura di Leitz a quattro lampade si è di-
mostrata troppo dura per questo genere 
di lavoro. 
La buona riuscita delle riproduzioni di. 

Pende dalla perfetta uniformità della il-
luminazione. Anzitutto bisogna evitare di 
disporre le lampade troppo vicine al sog-
getto, perché, in questo caso, sarebbe dif-
ficile ottenere una illuminazione razio-
nale. La distanza di fin metro, dal centro 
del soggetto alla lampada risponde allo 
scopo. 

Il raggio luminoso deve formare un an-
golo di 30 a 45 gradi col piano del sog-
getto. Nel caso che non si abbia la cer-
tezza di una uguale potenza delle due 
lampade,. (come nel caso di lampade in 
diverso stato d'uso) converrà misurare al-
ternativamente l'intensità luminosa delle 
lampade servendosi di un esposimetro a 
cellula fotoelettrica e variare la distanza 
di una lampada, fino ad ottenere una il-
luminazione perfettamente uniforme. 

L'uso di lastre di vetro o di cristallo è 
sconsigliabile. Le stampe- antiche, in ge-
nere, sono montate in solidi passepar-
tout che le tengono sufficientemente pia-
ne. Se così non fosse ci si potrà aiutare 
con delle bacchette metalliche verniciate 
in nero opaco. Nel caso che le riprodu-
zioni dovessero essere eseguite lasciando 
l'originale sotto il vetro, bisognerà aver 
cura di coprire con un panno nero, tutte 
le parti metalliche nelle vicinanze dell'ap-
parecchio da presa (l'apparecchio stesso, 
il dispositivo a revolver, la colonna di 
sostegno, ecc.). per evitare noiosi riflessi 
che pregiudicherebbero la buona riuscita 
della riproduzione. Non è facile fare una 
distinzione netta tra stampe in bianco e 
nero e stampe a mezza tinta, in quanto, 
il più delle volte, le due caratteristiche si 
trovano riunite nello stesso soggetto. Oc-
corre quindi adottare un sistema di lavo-
ro conveniente per tutti e due i generi 
di stampa, salvo poi a correggere le even-
tuali inesattezze con la scelta intelligen-
te di una giusta gradazione di carta. 

Materiale. - Oltre alla perfetta unifor-
mità della illuminazione del soggetto da 
riprodurre, è della massima importanza la 
scelta della pellicola e il suo trattamento. 
Useremo quindi una pellicola di elevata 
risolvenza, a grana fina, di ottimo orto-
cromatismo o meglio pancromatica di gra-
dazione piuttosto dura e sufficientemente 
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antialo. Se la sensibilità del film è scarsa, 
ciò non rappresenta un inconveniente, dato 
il genere di lavoro. Un'ottima pellicola è 
la Ferrania pancromatica F. 2 di 10°/10 
DIN. 

Tempo di posa e sviluppo. - Il tempo 
di posa deve essere piuttosto abbondante, 
in modo da permettere uno sviluppo mol-
to breve. Non bisogna però eccedere, per-
ché altrimenti ne soffrirebbe la gradazione 
del negativo, in quanto l'eccessivo anne-
rimento, aumentandone il contrasto, nuo-
cerebbe anche alla sua nitidezza (le pic-
cole linee nere, ad esempio, verrebbero 
assorbite dagli annerimenti del fondo). 
Occorre dunque trovare un accordo per-
fetto tra tempo di posa e sviluppo, te-
nendo presente che il primo non ammette 
troppa elasticità. Con una illuminazione 
come quella sopra descritta è consiglia-
bile un tempo di posa di 1/2 secondo. 
con un'apertura di diaframma a 12,5. Lo 
sviluppo può avvenire nel bagno già in-
dicato a pag. 3 del numero di agosto 
1948, per la durata di 3 minuti, alla tem-
peratura di 18°. Il negativo deve essere 

tenuto in costante movimento per tutta 
la durata dello sviluppo. 

Il negativo sviluppato deve risultare piut-
tosto troppo morbido che brillante. Dev'es-
sere, per così dire, non bello, altrimenti si 
avrebbero difficoltà insormontabili nella 
stampa. In casi eccezionali trattandosi di 
riprodurre soggetti molto contrastati, si 
può ancora ridurre il tempo di sviluppo. 
In tal modo si può avere ragione dei più 
forti contrasti, senza perdere nulla delle 
nitidezza e brillantezza delle riprodu-
zioni. 

Filtri. - Sovente le stampe antiche sono 
ingiallite o presentano macchie di muf-
fa che conviene eliminare od almeno at-
tenuare. Un filtro rosso chiaro, natural-
mente con pellicola pancromatica, oppure 
un giallo scuro possono essere usati con 
vantaggio. La loro azione aumenta il con-
trasto, permettendo di ottenere buoni ri-
sultati anche con soggetti molto antichi, 
nei quali la stampa, sulla carta ingiallita, 
appare molto sbiadita. Accenniamo, solo 
di passaggio, alla possibilità di riprodur-

re stampe con parti completamente sbia-
dite, usando pellicola infrarossa o con il-
luminazione ultra violetta con ottimi ri-
sultati. 

L'ingrandimento. - Se il negativo otte-
nuto presenta tutte le caratteristiche che 
abbiamo accennato, cioè è perfettamente 
a fuoco, morbido e nello stesso tempo bril-
lante, l'ingrandimento di esso non pre-
senterà alcuna particolare difficoltà. Sce-
gliendo la gradazione di carta adatta, non 
sarà difficile ottenere la riproduzione esat-
ta dell'originale. Soltanto in rari casi sarà 
necessario fare con cura qualche leggera 
« protezione ». 
È consigliabile regolare il diaframma di 

ingrandimento scegliendo una apertura 
media. 

Se ci si atterrà scrupolosamente alle 
istruzioni di questo articolo, si otterran-
no risultati che potranno sostenere il con-
fronto con quelli dati dagli apparecchi di 
grande formato. 

HEINRICH S'rOECK LER 

(Traduzione di Ernesto Bianchi) 
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SULL'USO DELLA CARTA AL CLORO BROMURO "ALGOL" 

Abbiamo finalmente una grande carta 
italiana. La carta al clorobromuro « Al-
gol » della Ferrania è giunta in buon 
punto per noi dilettanti, che tanto desi-
deriamo di mandare in giro le nostre 
opere migliori stampate su carta che con-
servi al massimo i pregi del negativo. 

In buon punto anche perché, pur riva-
leggiando con successo con le migliori 
carte estere, la carta « Algol » è posta in 
commercio ad un prezzo che può dirsi 
veramente ragionevole, di gran lunga in-
feriore a quello delle concorrenti estere: 
e non è piccolo merito questo, oggi che 
il materiale fotografico, seguendo l'anda-
mento generale dei prezzi, ha raggiunto 
limiti tali, che lavorar di fotografia per 
diletto, come noi facciamo da molti anni, 
rappresenta passione ad alta temperatura. 
Ma i pregi della carta « Algol » sono an-

zitutto tecnici ed artistici insieme: noi 
l'abbiamo provata nella stampa dei nega-
tivi dalle più svariate caratteristiche tec-
niche; deboli ed intensi, morbidi e con-
trastati; e ne abbiamo sempre ricavato bel-
lissime stampe, tali da darci, a noi che 

siamo molto esigenti in materia, comple-
ta soddisfazione. Naturalmente la carta 
« Algol » come tutte le carte artistiche, 
per dare i suoi risultati migliori. neces-
sita di un trattamento, diremo così, con-
sapevole: non si può affrontarla con un 

negativo ed uno sviluppo scelti a casac-
cio ed usati l'un con l'altro senza render-
si ben conto delle qualità, dei requisiti e 
delle esigenze di ciascuno: bisogna la-
vorare con piena conoscenza sia di cause 
e di effetti, sia dei risultati positivi cui si 
intende di pervenire. Qui di seguito, per-
tanto, esponiamo il risultato di alcune 
esperienze desunte dalla nostra pratica 
di laboratorio, a profitto del dilettante 
che voglia usare la carta ((Algol » supe-
rando a piè pari tutte le difficoltà (lei pri-
mi tentativi, altrimenti inevitabili. 
La carta ((Algol », è una carta al do-

robromuro rapido adatta per ingrandimen-

ti, da usarsi a debole luce gialla nelle ma-
nipolazioni di laboratorio. Trovasi nei 
tipi «normale » e « morbida », ma devesi 

tener presente che è carta di piuttosto ac-
centuato contrasto; sicché, in rapporto 
alle carte similari, è da usarsi la qualità 
« normale » come « contrasto » e la qua-
lità « morbida » come « normale ». 

Il bagno di sviluppo indicato dalla Ca-
sa fabbricante è il seguente: 

metol   gr. 1 
solfito di sodio anidro   » 30 
idrochinone   » 9 
carbonato di sodio an.   » 10 
bromuro di potassio .   » 4 
acqua a formare . .   cc. 1000 

Per l'uso allungare con eguale volume 
d'acqua - Temperatura 18° C - Tempo di 
sviluppo 1,1/2 a 2 minuti. • 

Questo bagno, nella soluzione indica-
ta, è efficacissimo per negativi molto 
equilibrati, trasparenti nelle ombre, com-
pleti di dettagli; negativi, insomma, tra i 
più belli e perfetti che possa avere il di-
lettante. Usando la qualità «morbida » 

esso conduce a stampe eccellenti di un 
color nero caldo, che è tra i migliori ot-
tenibili anche con altre carte pregiate al 
clorobromuro. Noi lo abbiamo usato anche 
a maggior concentrazione di quello indi-
cato, naturalmente equilibrando in modo 

adeguato il tempo di esposizione; e ne 
abbiamo ottenuto stampe superbe. Data 
la notevole quantità di bromuro di potas-

sio, il bagno è piuttosto lento; non c'è da 
spaventarsi, pertanto, se l'immagine tar-
da ad uscir fuori; quando essa incomin-

cia a delinearsi viene su gradatamente, 
sino a prender forza ed a divenire com-
pleta. 

A stampe sempre pregevolissime porta 
ancora questo bagno usando la qualità 
di Algol « normale » con negativi piutto-

sto deboli od alquanto trasparenti o leg-
germente velati; il naturale contrasto in-
sito nella qualità di carta « normale » 

unito al bagno di sviluppo molto bromu-
rato e lento nella sua azione, produce 

stampe di un bel color caldo molto gra-
devole e di aspetto distinto. Se, invece, il 
negativo da ingrandire è del tipo molto 

brillante o addirittura contrastato od ami-
che molto contrastato, bisogna usare, si 
intende, sempre l' « Algol » di qualità 

« morbida e; ma col bagno or ora accen-
nato, non sempre si riesce ad ottenere i 
migliori risultati. Bisogna ricorrere, al-

lora, ad una diversa concentrazione del 
bagno di sviluppo, con conseguente varia-
zione del tempo di esposizione. 

In questo caso i metodi sono due: 
— o usare la formula di bagno sopra ac-
cennata, ma con quantità di acqua sino al 
doppio di quella indicata; 

— o usare altra formula di sviluppo più 
rapida e cioè contenente maggior quan-
tità di metol e minore di idrochinone e 
di bromuro. 

Primo metodo: diluendo il bagno di 
sviluppo s'intende che questo diviene an-
cora più lento; ma proporzionalmente a 

tale diluzione si dovrà aumentare il tem-
po di esposizione. È necessario in questo 
caso raddoppiare di prudenza, fare qual-
che provino ed equilibrare posa e svilup-
do, sino ad ottenere il buon risultato. Ma 
possiamo assicurare che con questo me-

todo siamo pervenuti a stampare negati-
vi di effetti controluce molto contrastati, 
ottenendo morbide stampe di grande ef-
fetto. Naturalmente l'immagine tarderà 
ancora più a comparire: ma quando essa 
si rivelerà, verrà su gradatamente. Biso-

gna pazientare e non affrettarsi troppo a 
toglierla dal bagno; lo sviluppo, lento e 
brornurato, darà ancora buone tonalità 
di color nero caldo. 

Secondo metodo: usando una formula 
di sviluppo più rapida, contenente, cioè, 
minor quantità di idrochinone e di bro-
muro, e, in proporzione, maggior quanti-
tà di metol, si raggiunge l'intento di per-
venire a stampare agevolmente qualun-
que negativo, ,i1 più brillante o contrasta-
to o duro, realizzando i dettagli anche 
nelle parti più oscure del negativo. 
Noi procediamo in questo modo: 

— prepariamo due bagni di sviluppo, 
l'uno normale e l'altro morbido. Ad esem-
Pio, usiamo le note formule: 

normale 

melo'   gr. 1 
idrochinone . .   » 3 
solfito di sodio an. . » 13 
carbonato di sodio an. » 26 
bromuro di potassio » 1 
acqua per formare . cc. 1000 

morbido 

gr. 3 
» — 
» 15 
• 11,5 
» 0,4 

cc. 1000 

Variando la composizione del bagno di 
sviluppo al momento dell'uso; e cioè, 
prendendo ad esempio 2/3 del bagno 
normale ed 1/3 del morbido; oppure me-
tà e metà; oppure 1/3 del primo e 2/3 
del secondo; oppure usando il bagno 
normale intiero od intiero il morbido; 
ed usando sempre, come s'è detto, la car-
ta di qualità morbida, con una delle suac-
cennate combinazioni di sviluppo; noi ab-
biamo una quasi infinità possibilità di 
modificare i risultati del nostro lavoro, 
a seconda delle esigenze del negativo. 
Naturalmente, usando questi bagni po-

co bromurati e contenenti poco idrochi-
none, la tinta delle stampe passa dal nero 
caldo ad un nero di tonalità leggermente 
più fredda; ma il colore delle stampe ri-
sulta sempre bellissimo e s'intona molto 
bene alla varietà delle superfici della 
carta Algol. I provini necessari al con-
trollo dei risultati debbono essere ese-
guiti con piccole striscie di carta, da ap-
plicare preferibilmente in zone del ne-
gativo comprendenti insieme massimi scu-
ri e massimi chiari, per modo da poterne 
constatare l'armonico sviluppo, dovuto 
ad una equilibrata combinazione di ba-
gno rivelatore. Quando si è certi del ri-

sultato, si dà corso senz'altro all'intiera 
stampa. 

GUIDO PELLEGRINI 
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• LE PELLICOLE CINEMA FERRANIA 
(Seguito del numeri:, precedente) 

Le caratteristiche del supporto sono le 
stesse di quelle della precedente (v. sot-
to 3). 

5. Cinema negativa controtipo (dupli-
cante). 

Di attuale fabbricazione la « controtipo ». 
Serve per ottenere una o più copie del 

negativo originale scene e suono, quando 
le stampe da fare sono moltissime od an-
che quando si desideri mettere subito al 
sicuro il negativo originale. 

Il procedimento consiste nell'ottenere 
da questo una riproduzione positiva star»-
nata su positiva « maestro » (v. sotto 8), 
quindi, con successiva stampa sulla pelli-
cola in parola, la copia del negativo origi-
nale. 
Le caratteristiche di questo prodotto so-

no quelle di una negativa; ha cioè: basso 
contrasto ed il suo sviluppo è fatto in ri-
velatori lenti finegranulanti. La sua sensi-
bilità non è però così elevata come quella 
delle pellicole negative da presa (v. sotto 
1 e 2). Per un buon rendimento in questo 
genere di lavoro, condizione essenziale è 
che la grana sia il più possibile fine. In 
questi ultimi tempi è stata adottata un'e-
mulsione pancromatica e ciò allo scopo di 
poter meglio sfruttare la luce ad incande-
scenza delle macchine stampatrici. (Facen-
do un'emulsione meno sensibile si ottiene 
una grana più fine; la pancromatizzazione 
fa sì che lo sfruttamento della luce giallo-
rossa compresi la minore sensibilità). 

Il supporto è simile a quello della cine-
ma negativa pancromatica; così pure la per-
forazione e le indicazioni stampate otti-
camente sui bordi. 

8. Cinema positiva scene infiammabile 
(ancora così chiamata per distinguerla dal-
la positiva titoli fino a qualche anno fa mol-
to richiesta, ma ora in completo disuso con 
l'avvento del sonoro). 
Di attuale fabbricazione la BS. 
Con macchina speciale serve per la stam-

pa contemporanea dei negativi dell'imma-
gine e del suono. Il negativo suono deve 
essere stampato con anticipo di 19 quadri 
rispetto al negativo scene e ciò perché nel-
la proiezione la pellicola passa prima nel 
proiettore della scena e successivamente 
nella cosiddetta testa sonora per la restitu-
zione del suono. 

Il supporto è un nastro di celluloide in-
coloro press'a poco colle stesse caratteri-
stiche di quello delle pellicole per il suono. 
Su un bordo esterno alla perforazione 

sono anche qui riprodoi te otticamente in-
dicazioni atte ad individuare un'eventuale 
zona di pellicola. 

Trattasi di pellicola con emulsione a 
carattere positivo alto contrasto) e di sen-
sibilità media e grana fine. Lo sviluppo è 
fatto in rivelatori energici. 

7. Cinema positiva scene ininfiammabile. 

Di attuale fabbricazione la KS. 

Serve per la stampa di copie positive da 
archivio o comunque per la stampa di co-
pie che devono essere proiettate dove è 
richiesta l'assoluta assenza di pericolo d'in. 
cendio. 
Le altre caratteristiche sono come per 

la precedente; in più porta su un bordo 
l'indicazione « Safety ». 

8, Cinema positiva «maestro » (contro-
tipo lavanda). 

Di attuale fabbricazione la « positiva 
maestro - controtipo lavanda ». 

Serve per la preparazione del positivo 
dal quale, per successiva stampa, si ottiene 
la copia del negativo originale (cioè il 
controtipo). 

L'emulsione ha carattere positivo e cioè 
abbastanza contrastata, però non così come 
la positiva comune da proiezione. Lo svi-
luppo è fatto in rivelatori di tipo energico. 

Il supporto era fino a qualche tempo fa 
colorato in azzurro chiaro; ciò essenzial-
mente allo scopo di distinguere a prima 
vista le copie da proiezione dal positivo 
« maestro ». Attualmente si fa questo tipo 
di pellicola anche su supporto incoloro. 

La perforazione è del tipo negativo. Sui 
bordi sono anche qui riportate le indica-
zioni atte ad identificare la pellicola ed a 
rintracciare la scena che interessa la la-
vorazione. 

9. Nastri guida per sviluppatrici. 

Sono nastri di celluloide privi di gela-
tina, di spessore normalmente maggiore 
di quello delle pellicole cinematografiche 
corrispondenti, e servono da innesco e da 
coda nelle macchine sviluppatrici in con-
tinuo. 

10. Nastri neri (bandi luce) per stampa-
trici. 

Nella stampa la luce deve essere adatta 
al negativo, ed in generale occorre variar-
la da scena a scena. 

Esistono normalmente in Italia due tipi 
di macchine stampatrici. Nel primo la va-
riazione della luce di stampa si ottiene 
agendo sul voltaggio della lampada. Re-
centemente per non avere variazione nella 
composizione spettrale della luce impie-
gata per la stampa, è entrato nell'uso un 
secondo tipo in cui la variazione è invece 
ottenuta facendo passare una pellicola por-
tante dei fori più o meno grandi davanti 
alla sorgente luminosa stessa che rimane 
fissa. 

La pellicola succitata è destinata a ser-
vire in questo secondo caso. Per il primo 
può servire qualsiasi scarto di pellicola. 

Trattasi di un nastro di acetato (inin-
fiammabile) di spessore maggiore delle so-
lite pellicole cinema, tagliato e perforato 
secondo le stesse maniere. È opaco per 
forte colorazione nera in pasta. 

PELLICOLE FORMATO RIDOTTO 

Quanto detto circa le caratteristiche e 
l'impiego delle pellicole 35 mm. vale an-
che per quelle a formato ridotto: 16, 9,5 
e 8 mm. 

C'è solo da precisare che per le pellicole 
di formato ridotto destinate alla proiezio-
ne, il supporto deve essere ininfiammabile 
e ciò perché la proiezione viene fatta in 
ambienti (scuole, famiglie, ecc.) dove non 
è possibile realizzare le precauzioni che la 
legge impone nelle cabine dei cinema pub-
blici. 
Variano naturalmente la larghezza delle 

pellicole, la dimensione, la forma e la di-
stanza delle perforazioni che corrispon-
dono agli standard internazionali con la 
precisione già citata per le pellicole in 
35 mm. 

In queste pellicole formato ridotto, le 
pellicole positive e negative hanno la stes-
sa perforazione e ciò perché si è potuto 
addivenire più facilmente ad una unifica-
zione nella forma e dimensione dei rulli 
dentati di trasporto dei vari macchinari 
interessanti la presa, la stampa, lo svilup-
po e la proiezione. La cosa non è stata 
ancora possibile nel formato 35 mm. per 
l'entità delle spese che tale unificazione 
coinvolge. 

Dott. I'. ARNALDO CASSINIS 

Dott. CLINIO CUCCOLINI 

CINEMA A PASSO 
RIDOTTO 

La Giuria del Concorso Nazionale Pa-

thé Libero Orizzonte per il miglior docu-

mentario turistico a formato 9,5 mm., 

composta da Mario Costa, presidente, S. 

G. BiamonPe, Giovanni Bonelli, Marcello 

Cava//aro, Giorgio W. Chili, Leonardo 

De Mitri e Pietro Di Matti«, membri, 

dopo aver visionato i film partecipanti al 
Concorso non ha ritenuto possibile l'asse-

gnazione dei premi in palio, poiché nes-
suno dei lavori presentati è stato ricono-

sciuto in possesso dei teecessari requisiti 

tecnici ed artistici. A titolo di incorag-
giamento ha segnalato i lavori: Le fon-

tane di Roma di Filippo Aicardi; Vor-
tice di Giancarlo Tagliaferro; 1 Teatri 
di Rema del Circolo Romano Amatori 
Cinema 9,5 mm. 
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UNA TECNICA NUOVA NEL CINEMA 

Siamo lieti di riprodurre, per gentile con-
cessione della rivista Photo Cinema, il se-
guente articolo. 

Dato che questo articolo ha come unico 
fine quello di dare consigli utili, è inu-
tile parlare del principio della polarizza-
zione. 

Il materiale di polarizzazione, per quel 
che concerne il cineasta amatore, esiste 
sotto forma di filtri, come filtri colorati, 
o sotto forma di placche di materia pla-
stica di circa cm. 5x5, di i mm. circa 
di spessore. Tali placche possono essere 
facilmente ritagliate con un buon paio 
di forbici. Tuttavia, è meglio servirsi di 
filtri già montati, il cui asse di polarizza-
zione è indicato sulla montatura. 

Utilizzazione. - In linea di principio, un 
filtro polarizzante serve ad eliminare i 
riflessi quando ciò è necessario, per esem-
pio per riprendere l'interno di una ve-
trina o di una vettura attraverso il cristal-
lo senza essere disturbati dai riflessi di 
detto cristallo. Lo stesso accade per gli 
occhiali di una persona o quando si vo-
gliono eliminare i noiosi riflessi di una su• 
perficie brillante, come pittura ad olio, le-
gno verniciato, ecc. Sarà ugualmente pos-
sibile riprendere dei pesci od una nuota-
trice, senza che la superficie delle acque 
dica: « Alt! Di qui non si passa! ». 
Tutte queste indicazioni valgono anche 

per la fotografia, ma bisogna allora tener 
conto delle indicazioni seguenti: l'angolo 
optimum tra la superficie riflettente e l'oh-
hiettivo è di 33". Il filtro polarizzante è 
grigio neutro ed assorbe una parte della 
luce: sarà quindi necessario aprire l'ob-
biettivo di un diaframma (oppure raddop-
piare il tempo di posa). In fotografia, per 
le emulsioni orto, il fattore è sempre di 
2,5, ciò che corrisponde ad un diaframma 
e mezzo (1). 

Fin qui, l'utilità di un filtro polarizzante 
può sembrare relativa, ma questo materia-
le offre altre possibilità, e se possiamo 
ammettere che in fatto di tecnica le novi-
tà sono rare, questa è, a mio parere, vera-
mente importante, perché, se il filtro po-
larizzante è conosciuto da molto tempo, 
non era però accessibile al dilettante nor-
male. 

Filtro grigio: si continua ad aumentare 
la rapidità delle emulsioni, ma la mag-
gior parte degli ottici del cinema non 
chiudono che a 16 o 22, il che è sufficien-
te in estate, in mare od in montagna (ne-
ve). Con il filtro polarizzante, si può rad-
doppiare questa chiusura dosando l'effet. 
to di polarizzazione con una rotazione 
fino a soppressione totale (a 90°). 

Nuvole e piani molto lontani. - Il filtro 
polarizzante agisce come un filtro U.V., 
e lo sostituisce vantaggiosamente. La pol-
vere, le goccioline d'acqua, il vapore e 
perfino le molecole dei gas dell'atmosfera 
diffondono in tutte le direzioni una fra-
zione dei raggi solari. Con un filtro pola-

Un disco polarizzatore appoggiato su Un« rivista. A sinistra il disco lascia passare ta luce; a destra, 

convenientemente orientato, il filtro intercetta la luce. 

1,00 

T 

0.00 

A 

Curve di trasmissione relativa allei luce T in fun-

zione della rotazione (in gradi) di MI filtri> il: rap-

porto ad un altro (A). 

90° 

A 

1.00 , 48 045 
6 0.99 54 0.34 
12 0.96 60 0.25 
18 0.90 66 0.17 
24 0.83 72 0.10 
30 0.75 78 0.04 
36 0.65 84 0.01 
42 0.55 90 0.00 

Tabella di trasmissione relativa che dà i valori 

della curva. 

rizzante, verranno eliminati i riflessi che 
ci appaiono come una nebbia. Delle nubi 
appena visibili a occhio nudo, in un cielo 
grigio bianco, si staccheranno nettamen-
te su di un cielo molto blu, in virtù del 
filtro polarizzante, e lo stesso accadrà per 
i piani molto lontani, pur senza nessuna 
modificazione degli altri valori, come ac-
cade con i filtri colorati. 

Per il colore. - Per le emulsioni delle 
pellicole a colori non si possono utiliz-
zare i filtri abituali e soltanto un filtro 
polarizzante può essere utilmente impie-
gato. Spesso i colori sono falsati dai ri-
flessi. Così, per esempio, la foglia verde di 
una pianta ci sembrerà grigia a causa del 
riflesso sulla sua 'superficie brillante. Con 
il filtro polarizzante, possiamo ritrovare 
il vero colore e tutti i particolari, pur con 
tutti i vantaggi citati più sopra. 
Due filtri polarizzanti (o due placche) 

sovrapposte, ed il cui asse di polarizza-
zione è sfasato di 90", impediscono com-
pletamente la trasmissione della luce. Sarà 
così possibile realizzare una diaframma a 
chiusura totale, senza modificazione di 
profondità di campo. Il primo filtro sarà 
fisso ed il secondo dovrà poter girare di 
90" sul primo. 

Si potranno ugualmente ottenere dei 
fondits successivi, simili a siparii di velo 
che cadono uno dopo l'altro, in questo 
modo. Su di un piccolo supporto fissato 
davanti all'obbiettivo si pongono succes-
sivamente delle piccole placche polariz-
zanti orientate e ritagliate preventivamen-
te, secondo un asse scelto. Tutto ciò si 
può fare anche con due placche che si fan-
no scivolare davanti all'obbiettivo in due 
direzioni diverse, ed il cui asse è opposto. 

Trucchi. - Con questo procedimento, si 
possono ottenere molti trucchi nuovi: per 
esempio, eccone due che ho utilizzato in 
un film: 
La macchina si trova su di un ponte 

di Parigi. Si vede la Senna con una chiat-
ta che passa e, a poco a poco, appare nel 
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tutti i film della troupe Fernandez-Figue-
roa-Armendariz. Per tutti il Messico (cioè 
una civiltà antica e nuova, piena di sug-
gestioni antichissime e di nuove desith-
rate barbarie) era un modo di provare li-
beramente quell'idea del mondo e degli 
uomini che Hollywood limitava. Vorrei 
spiegarmi con un confronto: tutti coloro 
che scrivono d'arte e di letteratura sono 
costretti a sciogliere le loro idee in un 
linguaggio per molti lettori (quante sono 
le copie del giornale), ma non possono, 
bene o male, rinunciare all'idea d'una ri-
vista specializzata in cui scrivere senza 
preoccupazioni, in cui aprirsi finalmente 
senza alcun limite. Per qualcuno questa 
aspirazione un giorno si traduce in realtà. 

riflesso dell'acqua la torre Eiffel. Dapprin-
cipio, io avevo orientato lo schermo in 
modo da eliminare ogni riflesso; poi, ada-
gio adagio, l'ho fatto ruotare a 90' all'in-
circa. Materiale utilizzato: una placca ro-
tonda che copra contemporaneamente l'ob-
biettivo ed il visore, e che passa nel cen-
tro della placca polarizzante, permette di 
fare effettuare il movimento di rotazione 
alla placca sempre osservando nel visore 
l'effetto ottenuto. 

Trasparenze. - Degli oggetti trasparenti 
ed illuminati controluce (titoli sul vetro, 
bottiglie, ecc.), posono apparire o sparire 
a volontà. Materiale utilizzato: una plac-
ca polarizzante di grande superficie viene 
montata davanti alla sorgente luminosa 
(che illumini in controluce). Facendo ruo-
tare il filtro polarizzante della macchina 
da presa (come in precedenza), si giunge 

progressivamente ad annullare del tutto 
questa sorgente luminosa. A questo pro-
posito ricordo che è pure possibile servir-
si di filtri polarizzanti posti sulla sorgen-
te luminosa. 
Per l'impiego a luce artificiale, il fil-

tro polarizzante permette di"annullare" 
un naso o una fronte lucenti, per non 
citare che questi due esempi. Per le emul-
sioni a colori, ci si può servire di un al-
tro fenomeno molto curioso. Se tra due 
placche polarizzanti (oppure due filtri) si 
inserisce un foglio di cellophane parec-
chie volte ripiegato, constateremo che la 
luce bianca, passandovi attraverso, si tra-
sforma in luce gialla, blu, verde, rossa ecc. 
e tutto ciò a seconda del modo in cui 
avremo piegato il nostro foglio di cello-
phane. Facendo ruotare uno dei filtri so-
pra l'altro, il rosso passa al verde, il gial-

lo al blu, e noi possiamo in tal modo 
creare secondo la nostra fantasia dei co-
lori, che in un altro modo non sarebbe 
possibile ottenere. 

Rilievo. - A puro titolo di informazione, 
renderò noto, per terminare, che in virtù 
degli schermi polarizzanti si possono rea-
lizzare dei film in rilievo. 
Su di una pellicola a due emulsioni, si 

registrano le due immagini polarizzate, 
sfalsandole di 90" tra di loro. Lo spetta-
tore è munito di occhiali polarizzanti, un 
vetro dei quali è pure sfalsato di 90". 
Ogni occhio quindi vedrà un'immagine 
differente. 

FREDDI" BAITME 

(1) Il fattore del filtro à di 2 circa, ma bisogna 
rammentare elle, con l'eliminazione del riflesso, tale 
fattore può essere superiore perché il colore reale 
non brillante deve servire di base. 

CINEMA MESSICANO 

JOHN FORD E "THE FUGITIVE" 
Il Messico è sempre stato per la cultu-

ra americana un « anti-Hollywood », una 
finestra sul cinema puro, in « plein air », 
con attori naturali e paesaggi naturali: 
forse un'aspirazione irrealizzata o un mo-
do per uscire dalle costrizioni. Lo fu per 
Eisenstein che, dopo aver cercato inutil-
mente di girare a Hollywood quella Tra-
gedia americana che venne realizzata da 
Von Sternberg, vi diresse iQue viva Mexi-
co!; lo fu per Welles che vi diresse un 
film disgraziato e ancora inedito (It's oli 
(me, in tre episodi); lo fu per Steinbeck 
che vi diresse con Herbert Kline The for-
gotten village. E proprio da un contatto 
con Steinbeck nacque La perla e una cer-
ta aria di letteratura americana che è in 

Dato The fugitive », di John Ford I R.K.n.). 
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I risultati non sono mai prevedibili: ma 
i risultati, prima o dopo, sarà un pub-
blico enorme, quello stesso per cui ave-
vano rifiutato di scrivere, che li giudiche-
rà. Questa rivista ideale per i registi ame-
ricani è il Messico. 
Per John Ford che vi girò nel 1947 The 

fugitive, il Messico fu questo e qualche-
cosa di più: una prova di forza. Perché 
a differenza degli altri che provarono a 
girarvi un film, Ford è esclusivamente un 
uomo di Hollywood, uno di quegli uomini 
(Hawks, Wy-ler, Mamoulian) per cui Hol-
lywood è nata: non vi sono tra lui e la 
città del cinema tali contrasti da far sup-
porre una fuga, come per Chaplin o per 
Welles. 

Il soggetto di The fugitive è desunto da 
un romanzo di Graham Greene, The po-
wer a n d the glory, cioè Il potere e la glo-
ria. Il romanzo sta ottenendo ora in Eu-
ropa un bel successo di critica: solo qual-
che tempo fa Francois Muniate ne parla-
va sul "Figaro littéraire" in termini di 
grande ammirazione. Non ci stupisce: v'è 
nel romanzo di Greene, scrittore cattolico 
o meglio arrivato al cattolicesimo, un pre-
te dibattuto nella coscienza, diviso tra 
il bene e il male, un ubriacone che si è 
trovato un'amante tra le sue parrocchia-
ne, un vigliacco che passa la frontiera 
non appena i decreti di un governo anti-
clericale dell'America del Sud, ordinano 
il suo arresto. Un giorno quest'uomo, al 
riparo oltre frontiera, viene chiamato in 
patria da un traditore per dare soccorso a 
un morente: colpito dalla grazia cade vo-
lontariamente nell'agguato e si lascia ar-
restare dalla polizia. Mauriac cattolico — 
io credo — non vi ha trovato solo la gra-
zia e l'uomo che si redime in presenza 
di Dio, ma i due aspetti dell'uomo. Per-
ché — egli ripete — il contrario del pec-
cato non è la virtù: ma la fede: e nella 
fede, forse, si riscattano le vergogne, le 
bassezze, i mali compiuti: la fede non è 
sempre soltanto fede in Dio, è anche vo-
lontà e forza, come in certi personaggi 
della sua provincia che « amano male »: 
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L n•altra inquadratura, cui, Dolore, del Itio, di a The fugitil e o,„ 

Un giansenismo francese e un protestante-
simo inglese in cui Mauriac e Greene, cat-
tolici, si ritrovano. Chiedo scusa d'aver 
abbandonato l'argomento: era soltanto per 
notare che questo personaggio in The fu-
gitive non si ritrova niente o quasi: la-
sciata negli antecedenti (a cui ben poche 
volte, mi è parso, i personaggi alludono) 
la bassezza e la vergogna del prete, can-
cellata la sua ubriachezza (quella bottiglia 
d'alcool per cui una sera verrà arrestato 
doveva servire a celebrare una messa). Il 
racconto $i è sveltito — è un eufemismo 
— e Ford non ci fa assistere ai casi di 
un cattivo prete che la grazia colpisce. 
ma a quelli di un buon prete che trova 
un giorno in sè la forza per divenire 
martire. Fin qui niente di male: quel-
l'Amleto che servì a Shakespeare per 
creare il suo, era molto diverso, e non 

ci sogneremo di rimproverarlo per que-
sto. Se il romanzo è stato tradito, può la-
mentarsi Greene colpevole d'avere scrit-
to un'ottima difficile cosa. Potremmo dire. 
al massimo, che questo "adattamento per 
lo schermo" rientra in uno stile holly-
woodiano: Dudley Nicholson, autore della 
sceneggiatura, non è uscito dagli schemi 
di un racconto che possa ancora piacere 
al pubblico delle sale cinematografiche. 
The fugitive ha nella carriera di Ford 

una grande importanza: rappresenta un 
impegno che il regista del Traditore ci 
aveva annunciato da tempo. Tra i registi 
americani Ford è uno (lei pochi in cui 
si ritrovi costante la predilezione per 
un certo genere di letteratura: una lette-
ratura morale e politica. Due anni dopo 
The informer (nel 1937) Ford diresse The 
plough and the stars, dalla commedia di 

O' Casey che porta lo stesso nome: la 
vita di un caseggiato durante la rivolu-
zione di Dublino scritta con modi e ac-
centi ancora gorkiani. Tra il '40 e il '41 
Ford diresse, con The long voyage home 
dai drammi marini di O' Neill, Furore di 
Steinbeck e La via del tabacco di Cald-
well: i due film, uno accanto all'altro 
(non ho visto La via del tabacco). Sono già 
indice d'una scelta e d'un punto di vista 
sulla letteratura americana. Quello stesso 
infelice personaggio di Maria Stuarda, ve-
mito a Ford da un successo di Broadway, 
potrebbe aiutarci perché sottintende forse 
i suoi rancori di vecchio irlandese: come 
potrebbe aiutarci, How green was pay 
valley, la storia di una famiglia dietro la 
quale si disegnano un mondo politico e 
una situazione sociale. I "western" non 
ci smentiscono: Fori Apache vuol essere 
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una condanna della guerra. Per My dar-
ling Clementine Guido Aristarco parlò 
di western psicologico, ma anche Ombre 
rosse era una diligenza piena di tipi 
umani che reagivano diversamente dinanzi 
al pericolo, che avanzavano sulla scena 
a raccontare il loro passato, i loro er-
rori; come un personaggio di Corki. Gor-
ki richiamava anche l'attore ubriaco di 
My darling Clementine che una sera sale 
sul tavolo dell'osteria e recita Shakespeare 
come quel vecchio attore di Albergo dei 
poveri che una sera strapperà una corda 
dalla cuccetta e correrà ad impiccarsi. In 
tutti questi film o quasi il personaggio 
non esiste: è accennato, intuito, presen-
tato con forza e abbandono. Il nome di 
Gorky viene naturale per Ford, come per 
Saroyan; ma sostituisce qui un modo di 
raccontare impressionistico, con precisi 

schemi letterari e cento personaggi di 
repertorio, che ha avuto molte fortune in 
questi cinquant'anni di "arte moderna". 
The fugitive doveva rappresentare l'im-

pegno: un romanzo di Greene che nel-
l'impostazione morale e sociale risponde-
va a certe sommarie inclinazioni di Ford, 
un ambiente nuovo e libero senza preoc-
cupazioni commerciali. 
Se ci riportiamo appunto a quelle in-

clinazioni letterarie, possiamo giustificare 
il colore nuovo che il personaggio assu-
me nel film. L'interesse di Ford andava al 
motivo politico, alla persecuzione, alle 
crudeltà della polizia e al martirio. Ma, 
a metà tra questi due poli del film, l'u. 
spetto "avventura", l'aspetto poliziesco: 
l'episodio del Gringo, ad esempio, un av-
venturiero braccato dalla polizia che si 
lascerà ferire per salvare il prete. E sci-

volando su quei due poli Ford ha prefe-
rito ancora una volta gli inseguimenti, le 
cavalcate della polizia che irrompe in un 
paese di cattolici alla ricerca del prete, 
la descrizione degli ambienti. Penso alla 
caserma della polizia o al sottoscala buio 
dove un mendicante suona l'organino. Vi 
capiterà il prete, una sera, alla ricerca di 
un po' di vino che gli serva per celebra-
re clandestinamente una messa in casa di 
fedeli: il suonatore ambulante lo accom-
pagna su per le scale di un albergo mal-
famato e lo introduce in una stanza 
dove si spacciano liquori: chi li spaccia 
è un avventuriero elegante e gentile, che 
con falsa cortesia trattiene il prete, gli dà 
le bottiglie, ma comincia a berle e lo ob-
bliga a bere con lui. Se mi passate il con-
fronto letterario, penso a quel pittore nel 
Processo di Kafka a cui un giorno Jo-
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seph K. si rivolgerà per chiedere aiuto; 
e ne riceverà tre soluzioni per divenire 
libero che sono altrettanti modi di re-
stare prigionieri. 
Questa falsa cortesia, questo modo di 

porgere e di ritirare, come in un sogno, 
come in un incubo, è una grande trovata 
di Ford; ma nel gusto un po' letterario 
della sequenza il prete non ne acquista 
che un rilievo occasionale, un espressione 
di terrore anonimo e poco convincente 
che Henry Fonda sopporta bravarnente 
dal principio alla fine. Il film ha alcuni 
momenti di purissima avventura: la fuga 
del prete nei campi battuti dai cavalli 
della polizia e il Gringo che spara dietro usi 
cespuglio; la fuga del prete inseguito dal 
meticcio che vuole acciuffarlo e consegnar-
lo alla polizia. L'avventura e il fascino di 
una corsa ossessionante, di un inseguimen-

é 

lo continuo; ecco il Ford migliore. Ma il 
linguaggio cinematografico è divenuto per-
fetto, senza una sbavatura, il sonoro è 
preciso (gli zoccoli dei cavalli risuonano 
come in una campana di vetro): non c'è 
vita, usa soltanto il nitore di una foto-
grafia che cristallizza il gioco dei cavalli, 
che ferma le immagini componendole in 
un quadro suggestivo. La fotografia è di 
Figueroa naturalmente, ma non è posai. 
bile far risalire ai messicani (di cui or-
mai siamo quasi tutti disposti a dire 
malissimo) le responsabilità di un film 
mancato. Si direbbe che Ford abbia vo-
luto darci un "western" purissimo senza 
il suo aspetto popolare, senza "vecchia 
America", senza passaggi obbligati (la dan-
za, la canzone del west). L un peccato: 
in questa estrema pulizia il "western" — 
che è un poco clown un poco circo eque-
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stre — perde molto del suo fascino. 
Accanto all'avventura Ford ha conser-

vato il personaggio: qui si misura il suo 
fallimento. Dopo aver orientato il film 
in un'altra direzione, ha voluto mante-
nerne l'aspetto morale. il motivo religio-
so e politico. Ma solo qua e là, per ac-
cenni. Nulla di serio, in fondo, per lo 
spettatore cinematografico, in questa sto-
ria d'un prete toccato dalla grazia. Il suo 
silenzio, la sua cocciutaggine, la sua aria 
di uomo pensieroso e poco intelligente, 
non può dirci nient'altro. Come ci dice 
assai poco il vago simbolismo della fine, 
quelle donne che in una fotografia "lu-
nare" passano via cantando intorno alla 
cella del prete. Simbolismo inglese, Dante 
Gabriele Rossetti: il giudizio è implica-
to nel riferimento. 

SERGIO ROMANO 
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COME NASCE UN FILM 

Con questo numero, « Ferrania » dà ini-
zio ad una serie di articoli sull'argomen-
to sempre interessante di "come nasce un 
film". Specialisti italiani tra i più noti il-
lustreranno le singole fasi della compli-
cata organizzazione cinematografica, for-
nendo il valido apporto della loro com-
petenza specifica. 

1: IL SOGGETTO 

La fantasia dell'uomo o meglio dell'ar-
tista, il suo sentimento, possono esprimer-
si con mezzi diversi e tutti efficaci; tutti 
tali da rappresentare, nella forma miglio-
re, il pensiero umano. Il cinema è come 
si sa uno di questi mezzi, venuto ad ag-
giungersi agli altri esistenti prima di cin-
quant'anni or sono e ancor oggi ampia-
mente usati. 

S'era detto il cinema essere somma o 
sintesi di altre arti, se n'erano d'altra 
parte scoperti gli specifici requisiti, gli 
s'era applicato l'attributo artistico con la 
aggiunta, dal di fuori, di elementi tea-
trali o letterari, s'era lasciato intendere 
che solo nel virtuosismo dell'avanguardia 
potesse il cinema trovare la sua vera e 
autentica strada. 

Tuttavia il cinema era ed è solo un 
mezzo per esprimere un pensiero, un'idea, 
un seguito di idee, un mezzo per dar vita, 
insomma, ad un'opera d'arte: il film. Di-
re che il film debba corrispondere a re-
quisiti d'altra natura, ovvero debba essere 
commerciale, debba adeguarsi ai gusti del 
pubblico è, naturalmente, da un punto di 
vista estetico, un non senso. E da ciò di-
scendono poi equivoci e malintesi. Come 
se un'opera potesse essere ascritta ad una 
o ad un'altra categoria in base ad una 
presupposizione anticipata circa il suo 
eventuale buon successo; come se le si 
potessero attribuire ingredienti di tale o 
tal'altra sorta, al fine di renderla più o 
meno accessibile all'intendimento del pub-
blico. Gli è che, nella maggior parte dei 
casi, coloro i quali posseggono i mezzi 
economici per produrre e diffondere i 
film, si basano quasi sempre sui loro pro-
pri gusti, creando così implicitamente la 
identità fra essi e il pubblico. 

Questa premessa mi pareva necessaria 
prima di trattare l'argomento del sogget-
to, ovvero di quella che è considerata la 
base su cui si fonda o si fonderebbe nel-
l'opinione comune, l'opera cinematografi-
ca. È il soggetto, dicono sia questi che 
quelli, sia gli esteti che i commercianti, 
che deve corrispondere ai requisiti d'ar-
te o di facile presa sullo spettatore. E 
soggiungono attribuendo al soggetto un 
potere specifico che non sempre possiede. 

Il soggetto è invero il punto di par-
tenza per chi si accinga a realizzare un 
film, ma il soggetto (e si parla qui sem-
pre dei film a trama, i film cosiddetti spet-
tacolari) può anche scaturire da un mo-
tivo d'altra natura, diverso da quello let-
terario. Per esempio l'ispirazione può de-

rivare da un'immagine plastica, da un ele. 
mento astratto. 
Vi sono, è vero, manuali che insegnano 

o pretendono di insegnare come si debba 
scrivere un soggetto per film o addirittura 
come si debba scrivere un film. Ma il 
film non si scrive, si crea e ogni appor-
to, di qualsiasi carattere esso sia, ogni 
partecipazione non può sussistere che in 
funzione del film. Cosicché una lirica 
considerata bellissima potrebbe dare ori-
gine a un film mediocre e viceversa un 
eccellente film può essere basato sul più 
dozzinale fatto di cronaca. 
I manuali tendono a dimostrare, con al-

cune regolette, come si debba disporre la 
materia: ovvero come si debbano dispor-
re le azioni e i fatti e i dialoghi, al fine 
di suscitare l'attenzione dello spettatore. 
Arrivano persino a dare indicazioni cir-
ca il modo con cui si debba fare il mon-
taggio, intendendosi peraltro non il mon-
taggio in senso tecnico, quanto il mon-
taggio degli episodi e delle sequenze, e 
come cioè ad un'immagine ne debba se-
guire un'altra al fine di raggiungere una 
maggiore efficacia. 

Codesti insegnamenti tuttavia riguarda-
no in ogni caso un tipo di film che si basa 
sul contenuto: su elementi che, quantun-
que disposti nel modo indicato dal ma-
nuale stesso, possono peraltro nella loro 
forma filmica (angolazione, illuminazio-
ne, tempo, ritmo, cadenza, prospettiva 
ecc.) difettare non poco ovvero non cor-
rispondere per nulla a quanto il creato-
re di film aveva in un primo tempo 
pensato. 
Ecco perché, se un soggetto sia buono 

o cattivo, non si potrà dirlo che al ter-
mine del film, valutando in tutti i suoi 
particolari ma più ancora nel suo com-
plesso, nel suo tutto unico, l'opera cine-
matografica. Gli elementi cosiddetti let-
terari, gli stessi dialoghi, ecc.. incidono 
sul film probabilmente assai meno che 
gli elementi visivi, ritmici. 
Un buon soggettista, quindi, è sempre 

un collaboratore del regista che fornisce 
a questfultimo gli elementi atti ad una 
interpretazione plastica, visiva, ritmica; 
compie egli stesso dunque opera di regìa 
a priori. 
E come si è detto che da un bel poema 

può scaturire un brutto film, così si può 
dire che il regista trae l'ispirazione da un 
qualsiasi elemento ovvero da una qual-
siasi serie di elementi. Il romanzo famo-
so non è più suscettibile di dar vita ad 
un film, di quanto non lo sia l'articolo 
del cronista. Ma una pittura, una strada 
animata o magari il solo titolo di un li-
bro, sono altrettanti spunti per un sogget-
to di film. 
Ecco perché non è possibile pensare di 

insegnare il modo con cui si debba scri-
vere un soggetto cinematografico. Basterà 
dire a coloro che lo richiedessero, di 
esporre una storia che essi abbiano in 
mente o alla quale abbiano per avventu-
ra partecipato, nel modo che sembri mi-

Silvana Mangano in a Riso amaro a, di De Santis Li., Film, foto LI E) 

gliore per renderla più evidente e con-
creta, magari valendosi di immagini foto-
grafiche ovvero invitando il regista a fare 
una passeggiata con loro sul luogo dove 
si svolge prevalentemente l'azione da essi 
inventata. 
Un soggettista che possa definirsi buo-

no, ottimo, eccellente, è, in fondo, un re-
gista in potenza; egli stesso potrebbe di-
ventare regista, come spesso o talvolta è 
accaduto. Se preferisce fornire le proprie 
idee ad altri registi, è perché pensa che 
costoro possano dar vita, meglio che lui 
stesso, alle immagini artistiche che egli 
suggerisce. 
Quanto poi al contributo che possano 

arrecare i capolavori del teatro o della 
letteratura, quali soggetti per film, è da 
dire che non soltanto dai personaggi o 
dal congegno dell'azione o dal dialogo 
possono scaturire gli elementi per un sog-
getto, ma da certi particolari di atmosfera, 
che possono, più che gli altri elementi, 
suggerire immagini filmiche. 
È certo, in ogni caso, che il paragone 

tra il film il cui soggetto sia basato su 
un'opera letteraria o teatrale, e l'opera 
stessa, non dovrebbe a rigore mai essere 
fatto, perché il film, in quanto esiste, è 
giudicabile in sé e per sé. Si potrà dire 
che da quelle situazioni o da quei per-
sonaggi il regista o gli scenaristi avreb-
bero potuto trarre miglior partito, ma 
sarebbe come dire, in questo caso, che 
meglio sarebbe stato se il regista avesse 
fatto un altro film. 
Venendo al campo pratico, si potrà ag-

giungere che il soggetto per film, così 
come è comunemente inteso, allo scopo 
di poter consentire agli esponenti della 
produzione di predisporre il materiale 
e di dare una impostazione al piano fi-
nanziario del lavoro, consiste di solito in 
un manoscritto di un numero variabile 
di pagine, circa una ventina, in cui sono 
indicati nel modo più concreto gli av-
venimenti e le vicende del personaggi, il 
cui carattere scaturirà soprattutto dai fat-
ti stessi. Il tempo adottato per consuetu-
dine è quello presente, cosicché il letto-
re potrà a suo piacimento, immaginare 
più facilmente il film che su quella tra-
ma dovrebbe essere basato. 
La stesura del soggetto è soprattutto 

valida per i fini industriali, essendo il 
film — ahimè, esclamano gli artisti e gli 
esteti — quell'opera d'arte per la quale 
i mezzi finanziari sono necessari prima 
che l'opera stessa vada concretandosi. 
Rispondendo pertanto esplicitamente a 

fini pratici, la stesura del soggetto terrà 
conto della opportunità di descrivere con 
chiarezza i luoghi dell'azione, di indica-
re via via attraverso azioni la natura dei 
personaggi, acciocché si possa stabilire 
con la maggiore approssimazione possi-
bile (mali ro,truzioni sceniche siano da 
allestire, quali attori siano da impegna-
re, e, ciò che conta per gli impresari, 
quale la somma da dover esporre. 

FRANCESCO 
del Centro Sperimentale di Cinematografia 
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L'AMORE SULLO SCHERMO 

Dal volume di Guido Guerrasio, di pros-
sima pubblicazione, « La donna, la carne, 
il diavolo nel cinema », pubblichiamo, per 
gentile concessione dell'autore, il primo ca-
pitolo. 

Il primo bacio sullo schermo è del 1895. 
Ma al pubblico, in quell'epoca scarso e 
più incuriosito che affezionato alla nuova 
invenzione, pervenn2 soltanto l'anno suc-
cessivo quando i signori Raff e Gammon 
presentarono ufficialmente a New York li 
bacio di May Irvin e John C. Rice. Fu uno 
scandalo. Benché si trattasse di una scena 
molto nota, tratta da una commedia di suc-
cesso, La vedova Jones, giornali, riviste e 
associazioni intervennero energicamente 
per condannare in tono aspro questa ap-
parizione intimista decuplicata nelle sue 
proporzioni del rettangolo di tela bianca. 
A Broadway, dove May Irvin e John Rice 
erano conosciuti come attori, e appunto 
come valorosi interpreti della scena d'a-
more incriminata per averla tante volte 
fatta vivere sul palcoscenico, l'emozione fu 
meno intensa; sembrò tuttavia enorme il 
fatto che l'occhio dello spettatore dovesse 
poter vedere un bacio con tanta dovizia di 
particolari, dalle pieghe del naso di John 
sulla guancia di May alle labbra semichiu-
se di May sotto uno sguardo di perfida as-
senza. Non per questo Raff e Gammon dor-
mirono sonni meno tranquilli. 
Eppure avevano, forse inconsciamente, 

inventato il primo piano d'amore, creando 
con quella visione dettagliata le basi per 
una rivoluzione morale dello spettacolo. 
Contititiarono i propri affari, mentre il ci-
nematografo incominciava a convincere 
l'arigi e stava per dilagare in Europa. 
Quel bacio fu presto dimenticato, e poi 

sommerso nel volger degli anni da altri 
milioni di baci, via via sempre più com-
idessi e raffinati; ma per gli storici e i cu-
riosi esso è il primo, e perciò importantis-
simo, carico di responsabilità. Infine, la 
signorina irvin e il signor lite non sono 
altro che la prima coppia dello schermo, 
l'origine di tutte le altre, nate sotto il se-
gno di una formula cinematografica che 
esige, nello spettacolo più caro alle folle, 
l'eterno leitmotiv dei contrasti e degli in-
contri amorosi. Lo chignon a forma di brio-
che della Irvin e i baffi spioventi di John 
sono pertanto il primo esempio di materiale 
plastico in funzione di sex-appeal. Di qui al 
divismo. alla personalità di attrici con evi-
dente richiamo a tipi e categorie di fasci• 
no sensuale, il passo è breve. Qui è nata 
la vera storia del cinema che prima di arte 
vuol essere, nel pubblico e per il pubblico, 
espressione di costume e ricerca di ideali. 
11 cinema dà, in sostanza, quel che gli si 
chiede. E nenimeno la tecnica primitiva, 
con tutte le sue logiche limitazioni, riuscì 
ad impedire che si formasse subito quel 
fluido magnetico fra schermo e spettatore. 
costituito in primo luogo dalla presenza 
di elementi affascinanti e ormai cari alla 
sensibilità fin de siècle. La progressiva 
meccanizzazione dell'ottocento, l'autnen-

il primo bacio i l'irto:dm:rafie° Ira May iry in r John C. Hire (1805). 

Lata intensità e frequenza dei rapporti so-
ciali, aiutati da un complesso di motivi let-
terari, pseudoscientifici e filosofici, aveva-
vano ormai compiuto nella società quella 
vasta apertura di diaframma che di lì a 
poco sarebbe sfociata in una nuova conce-
zione della vita e delle sue esigenze. Era 
il momento migliore perché il cinema bus-
sasse alla porta con buone speranze di suc-
cesso. 

Così. una volta rotto il ghiaccio e sca-
valcato coraggiosamente l'ostacolo della mo-
ralità tradotta in polemiche dagli ultimi 
fautori dell'ottocento e dai primi ipocriti 
del novecento si voleva dimostrare quan-
to vi fosse di pericolo nell'appoggiare una 
invenzione capace di portare davanti agli 
occhi immagini e istinti della esistenza quo-
tidiana) il cinema incominciò a muoversi 
liberamente; aiutato da una tecnica in 
continuo miglioramento, trattò i casi nor-
mali e difficili dell'amore secondo il punto 
di vista corrente, relativo al periodo che lo 
determinava. La tentazione, evidente in al-
cuni registi, di toccare con mano forte cer-
ti aspetti dell'amore, andò in un primo 
tempo di pari passo con il paravento scien-
tifico e seguendo altrettanto i binari del 
costume in voga; cosicché di vera e pro-
pria ricerca d'effetti, cui necessita sempre 
una certa sottigliezza espressiva, non si può 
parlare fino all'apparizione delle prime di-
ve italiane, veri modelli di femminilità al 
tritolo. Poco o nulla contano le esibizioni 
'cinematografiche in Francia di note attrici 
del teatro, come la Bernhardt e la Sorci. Il 
sesso. nascosto dietro paludamenti storici 

e parrucche, e velato attraverso esili trame 
inclini alla comicità, non è ancora per il 
cinematografo un dato di fatto, e tanto me-
no se ne ha una coscienza rappresentativa. 

In fondo, le origini del cinema rivelano 
una grande ingenuità e purezza di inten-
zioni. Tutto sembra risolversi nel fanta-
stico, nel buffo e nella ricerca di figure 
antiche, già consacrate dai poemi, dal ro-
manzo e dal teatro. Le prime ballerine dei 
film di Méliès e Pathé, con quelle loro gam-
be voluminose e i fianchi d'ovatta sono 
puramente decorative, in funzione di rac-
conti fiabeschi e irreali; tutt'al più, stanno 
a significare che il pubblico d'allora, già 
avvezzo agli spettacoli dei tabarins, ne gra-
diva la presenza. Questo era fra l'altro uno 
dei tanti modi con cui i primi produttori 
potessero legare a doppio filo i nuovi clien-
ti; comunque, non era loro intenzione por-
tarli a facili e violente emozioni. Le danze 
e i passetti di quelle ballerine, che in un 
primo tempo si erano rifiutate di compa-
rire davanti alla macchina da presa, non 
hanno né il sapore dell'equivoco né un 
senso ritmico con sottintesi. Il sesso c'è. 
ma non si vede. 

Di maggiore importanza è l'avvento del-
le midinettes nei primi lungometraggi del-
la Pathé intorno al 1905. 1 parigini ama-
vano molto queste ragazze: in fatto di 
spregiudicatezza, furberia e savoir faire, le 
consideravano all'avanguardia del nuovo 
secolo. E si comprende come, trovata la 
formula, i produttori se ne servissero abil-
mente per stuzzicare i gusti del pubblico. 

(continua) G. GUERRASIO 
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TECNICA E CINEMA 

CONSIGLI AL CINEAMATORE 

(segtto del numero precedente) 

L'operazione meccanica del montaggio 
è semplice. Munitevi di qualche specie di 
classificatore, oppure di una serie di sca-
tole numerate. Prendete il materiale e ta-
gliatelo in singole strisce, mettendo da 
parte tutto quello che non è a posto foto-
graficamente e tagliando via tutte le code 
e le parti inutilizzate, lasciando però, per 
il momento, i numeri. Con l'aiuto di que-
sti mettete le strisce in grado di servire 
nelle apposite sezioni del classificatore, poi 
congiungetele provvisoriamente con o sen-
za i numeri. A questo punto potete ag-
giungere i primi piani ai campi più lun-
ghi con cui devono andare uniti, oppure 
tenerli nel classificatore per il momento 
opportuno. 

Proiettando questo materiale col suo 
montaggio provvisorio potrete vedere se 
la cosa nel suo insieme va bene e dà un 
senso compiuto. Se non è così, bisogna ri-
sistemare tutto. Quando siete riusciti ad 
essere soddisfatti, potete procedere ad un 
montaggio più accurato. 

In primo luogo introducete i primi pia-
ni nelle loro sequenze, curandone atten-
tamente il ritmo; poi, cominciate a dare 
un ritmo a tutto quanto il film. Forse, 
prima di farlo, sarebbe utile compiere un 
piccolo esperimento. Prendete uno o due 
pezzi scartati per una ragione o per l'al-
tra, e combinate una piccola sequenza. Se 
avrete seguito il mio consiglio di prima, 
ogni scena sarà preceduta da qualche fo-
togramma in più, in cui cioè non vi è 
azione significante. L'impressione che la 
sequenza vi darà, così proiettata, sarà di 
lentezza. Allora separate i pezzi, tagliate 
ciascuno di essi nel punto in cui l'azione 
comincia e finisce e ricongiungete la se-
quenza. L'impressione complessiva sarà 
di una velocità molto maggiore. 

Fate tutto ciò una terza volta, tagliando 
però alcuni fotogrammi al principio ed 
alla fine di ogni scena, ed il risultato fi-
nale sarà di una velocità ancora maggiore. 
Se usate l'esperienza così ottenuta nel 
montare il vostro materiale principale, 
riuscirete ad accelerare il ritmo di alcune 
parti del film, lasciandone altre su di un 
tono di maggiore lentezza. Però, non ta-
gliate via dei gran pezzi di ogni brano. 
Cercate di giungere al risultato a poco a 
poco, anche se ciò significa un gran lavo-
ro di taglio e di giunta, perché il proce-
dimento è delicato ed esattissimo. 

Un'altra cosa da ricordare, che in par-
te è compito del regista ed in parte del 
montatore, è questa: se si vuole creare 
un'atmosfera calma, placida, il movimento 
ripreso con la macchina deve essere an-
ch'esso calmo, e dovrebbe avvenire sempre 
nella stessa direzione durante alcune sce-
ne di seguito, in modo da creare sullo 
schermo un riposo relativamente lungo. 
Per dare un'impressione di fretta il mia-

vimento dovrebbe essere più veloce, ed 
avvenire in parecchie direzioni, riducen-
do al minimo la durata delle singole sce-
ne. Così, per esempio, nel primo caso, 
avremo delle quiete e placide scene di 
vacche sullo sfondo di un bel paesaggio; 
gli animali si muoveranno sempre nella 
stessa direzione, senza passaggi bruschi 
da campi lunghi a primi piani, ma con 
mutamenti graduali, ed ogni scena dovreb-
be durare a lungo sullo schermo. Invece, 
nel secondo caso, avremo la confusione di 
una piazza di mercato, mostrata con cor-
te riprese di singole parti della folla, pri-
mi piani di volti di gente intenta a con-
trattare, primi piani delle merci, e conti-
nui mutamenti nella direzione del movi-
mento, il tutto esposto in scene di breve 
durata. Spesso, poi, si può giungere a crea-
re l'impressione di movimento servendosi 
di una sequenza tranquilla, ma tagliando 
le singole scene in due o più di minore 
lunghezza, ed intercalandole tra di loro. 

L'applicazione dei titoli è anch'essa una 
parte del montaggio. La regola aurea in 
questo campo è che le parole del titolo 
non dovrebbero mai dire le stesse cose 
che dice la pellicola a cui esse si riferi-
scono, mentre ciò accade spesso nei film 
dei dilettanti. Scrivete quel che desiderate 
oire, poi riscrivete e tagliate finché non vi 
sembra che i titoli esprimano il vostro 
pensiero con la maggiore economia di pa-
role. Sequenze lente possono avere titoli 
più lunghi; le sequenze rapide dovrebbe-
ro essere caratterizzate dalla concisione. 
Ogni titolo deve riferirsi ad una cosa so-
la. Non usate orrori come « Adesso vedre-
mo il castello, la fontana e la passeggiata ». 
a meno che, naturalmente, queste tre cose 
non appaiano tutte e tre insieme in una 
sola scena. Infine, inserite il titolo nel 
film esattamente come se fosse una scena 
normale, dosandolo come lunghezza ed 
armonizzandolo con ciò che lo precede e 
lo segue. 
Un ultimo esame con proiezione, pochi 

ritocchi, ed il vostro film sarà pronto per 
il suo pubblico. Dopo di aver goduto le 
adulazioni della vostra famiglia e degli 
amici, cercate di procurarvi un pubblico 
piuttosto severo e di critici franchi. Le 
vostre opere future trarranno un beneficio 
dalle loro osservazioni, se le accoglierete 
con serenità. 

(Photography) 

UN PROIETTORE DA TEATRO DI 

POSA DIRETTO A MEZZO RADAR 

Per la prima volta, un dispositivo nuo-
vo, che avrà forse un'influenza profonda 
sulla realizzazione dei film in teatro di 
posa od in esterni, è stato provato ai tea-
tri di Marylebone, vicino a Londra, dal 
suo inventore, lo svizzero Bache. 

L'inventore ha applicato il principio del 
radar costruendo un dispositivo che sin-
cronizza il fascio luminoso di un rifletto-

re con lo spostamento laterale o verticale 
di un attore o di un oggetto qualunque. 
A tal fine, l'attore porta su di sé un bot-
tone, costituito da uno specchio coperto 
da un filtro infrarosso, e che può essere 
messo in qualsiasi posto, purché sia nel 
campo del proiettore. 
I raggi infrarossi riflessi dal bottone 

giungono ad un sistema ottico, che com. 
prende delle lenti ed una cellula fotoelet-
trica, la quale comanda un servomotore, 
azionante lo spostamento meccanico del 
proiettore: il meccanismo è regolato in 
modo che il proiettore segue automatica-
mente gli spostamenti dell'attore. 
È evidente che poiché il bottone riflet-

te soltanto i raggi infrarossi, il negativo 
non ne viene impressionato. Nel modello 
messo in prova, la portata utile è di circa 
trenta metri. In tali limiti, il proiettore 
può seguire regolarmente un'automobile 
che corre a 100 km. all'ora, .anche se la 
scena è ripresa in esterni. 
Auttahnente il dispositivo non può fun-

zionare con più di tre bottoni contempo-
raneamente in funzione, ma, stando all'in. 
ventore, nulla impedisce di estendere il 
campo di applicazione per un solo proiet-
tore. 

(La Technique rinématographiquel 

ESPERIMENTI DI CINEMA ASTRATTO 

SONORO ED A COLORI IN 16 mm. 

john e James Whitney, in California, pro-
ducono film astratti su Kodachrome 16 mm., 
combinando il sonoro con immagini can-
gianti forma e colore, per mezzo di un 
equipaggiamento che comprende una stani-
patrice ottica, ritagli di carta, pantografi, 
e filtri colorati per l'obbiettivo della mac-
china da presa, in modo da creare a co-
mando immagini grafiche. I pantografi fan-
no muovere i ritagli su di una tavola di 
animazione, ed ogni movimento viene ri-
preso, un fotogramma per volta, su pelli-
cola in bianco e nero. Dopo lo sviluppo, 
la pellicola viene posata nella stampatrice 
ottica ed usata per stampare complesse e 
multicolori composizioni su pellicola Ko-
dachrome, con l'aiuto di filtri colorati, e 
valendosi delle possibilità che la stampatri-
ce offre, per ingrandire, ridurre, invertire, 
fare esposizioni multiple. La colonna sonora 
sintetica viene ascoltata la prima volta quan-
do la pellicola è sviluppata e proiettata. 
Essa viene incisa da un apparecchio com-
prendente dodici pendoli di varia lunghez-
za, connessi, per mezzo di sottili fili d'ac-
ciaio. con un cuneo ottico in riodo da oscil-
lare sopra un intaglio luminoso che, volta 
a volta, produce immagini mutevoli sulla 
colonna sonora. I film astratti Whitney sono 
particolarmente adatti ad essere trasmessi 
per televisione. 

(Home Movies - Kodak Abstracts) 
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FIGURES ET EVOLUTIONS DE PICASSO 

Les gestes de ce peintre sont si exactement ceux 
du poète que pour les exprimer sans pédanterie il fau-
drait étre poète soi-méme. Mais celui qui ne l'est pas 
peut au moins les traduire par les synaboles 
présentent et la mythologie qu'ils illustrent à l'occa-
sion. On pourrait ainsi figurer Picasso par ce type 
cl'Arlequin qu'il a maintes fois dépeint et qui avait 
déjà hanté Cézanne: ce personnage masqué, ce pau-
vre qui Lire son habit des déchets vestimentaires d' 
autrui, mais le facnne lui méme à la stricte mesure 
de ses movens et de sa taille et rassemble sur soi tont 
ce qui se porte dans la parade. Ainsi serait rappelé 
l'exceptionnelle plasticité ed la déconcertante habileté 
de ce peintre qui a parcouru tous les marchés blancs, 
gris ou noirs de l'art plastique et a correspondu à tou-
tes les littératures qui se sont offertes à lui. Tant et 
si bien que son oeuvre peut évoquer successivement 
Steinlein, Toulouse-Lautrec, Greco, Cézanne, les sculp-
teurs d'Afrique et d'Océanie — les maitres de la Grèce 
et suggérer également Rimbaud„ Corbière, Lautréa-
mont, Jary, Mallarmé, Apollinaire, Max Jacob, Coc-
teau, Reverdy et Paul Eluard. C'est dire qu'elle opère 
la plus coMplexe des catalyses et résume mieux qu' 
aucune autre tout ce qui a fait notre époque. 

Picasso, il est vrai, sait par nature autant que par 
expérience qu'on ne progresse dans le monde de l' 
esprit que par dépouillement. D'où chez lui cene al-
ternance d'accaparement et de renoncement et la si 
rapide substitution au collant bigarré d'Arlequin, de 
faustère manteau de Pierrot. Ce vétement toutefois 
n'est encore qu'un déguisement et trop frivole pour 
qu'on puisse s'y arréter ici. 

On a beaucoup abusé de nos jours de la légende de 
Protée. Cependant, telle qu'elle sort des mains de 
Claudel, elle est assez rafraichie pour servir à nouveau 
de référence: ce roi des monstres amphibies, isolé 
sur une fle irrespirable, mais dont le royaume est tout 
l'océan, qui traverse d'un bond ces profondeurs pour 
capturer les nymphes avec des perles idiotes; ramasse 
tout ce qui tombe à l'eau: avirons, ancres perdues, 

cordages, voiles, marmites craquées, vieux cou-
teaux„ fanaux, figures de proue; range toni ce butin 
hétéroclite et déprécié en un ordre superbe, devient 
à volonté un lion, un dragon de l'eau, un arbre frui-
tier, mais par un privilège qui fait sa misère demeure 
incapable de se fixer, de se classer, de se reproduire. 
L'analogie qui apparenterait cet étre mythique et no-
tre peintre serait assez juste, assez noble, assez intem-
porelle„ mais trop discrète pour signifier le pathéti-
que d'un génie tout espagnol... Il y a dans les coulisses 
de la mythologie où nous a fréquemment entrainé 
Picasso un monstre dont il a tracé de multiples effi-
gies et qui ne méle pas seulement les jeux subtils et 
charmants de la terre et du ciel, mais les plus troubles 
ci les plus inquiétantes métamorphoses de l'homme 

et de la béte: le Minotaure qui fournit naguère de 
fétiche une jeunesse farouche, dont les rèvoltes 
étaient peut étre trop spectaculaires et le cynisme trop 
recherché, mais qui se montrait soucieuse de retrouver 
l'instinct par delà une conscience trop desséchée par 
le savoir, la raison et l'habitude et d'atteindre l'Ab-
solu et le Sacre dans un monde qu'elle jugeait tout 
ordonné à l'absurde. Hélas! le drame de Picasso dé-
passe rnéme celui qu'il est loisible de préter à l'obscur 
souverain du Labyrinthe. 
Et c'est par sanglante de Prométhée, de ce 

héros envieux du feu celeste et éternellement déchi-
queté par le vautour qu'il nourrit de sa chair qu'il 
nous faudrait compléter cette dernière figure cornute, 
au reste, celles qui Pont précédée. Car au fond pour-
quoi choisir entre elles? Si différentes qu'elles nous 
semblent au premier abord, elles ne sauraient donner 
lieu à une composition plus étrange, plus ambigué 
que celles où se risque parfois l'artiste qu'elles sym-
bolisent et peuvent manifester dans la suite .où elles 
se présentent une sourde mais rigourettse logique: 
celle-là méme qui a commandé l'évolution de Poeuvre 
picassienne„ à l'insu de son auteur et de la plupart de 
ses témoins. C'est en effet un lieu commun de procla-
mer que cette oeuvre est d'un gratuité absolue et sans 
précédent dans l'histoire de l'Art, qu'elle ne connait 
pas d'étapes, qu'elle n'est faite:que d'états hétérogènes 
les uns ,aux autres et qu'elle échappe de la sorte à tonte 
idee de progrès, partant à tout jugement de valeur. 
D'où les études simplement descriptives qu'on lui a 
jusqu'ici consacrées. C'est le méme lieu commun, sous 
une autre forme, d'affirmer que Picasso ne presente 
que des sincérités successives et justifie cene idee de 
Max Jacob qu'une personnalité n'est qtfune erreur 
persistante. D'où les études purement analytiques 
qu'on fait ordinairement de son étre. En réalité ce 
maître me semble manifester autant qu'un autre qu' 
« on ne fait pas l'ari. que Fon veut » ou en d'autres 
termes que « l'homme de talent fait ce qu'il veut, 
mais que l'homme de génie fait ce qu'il peut ». C'est 
en vain qu'il a chi défendre lui aussi contre tous et 
contre tolti (voire contre lui méme) une totale disponi-
bilité. Si consciemment, si volontairement anarchique 
qu'il se soit montré„ il me parait impérieusement mené 
dans ses errances, intimement déterminé dans ce qui 
passe pour son caprice. Son exceptionnelle autorité ne 
resiste pas à ses fatalités intérieures. Et de méme que 
ce grand plasticien n'est jamais parvenu à s"oublier 
dans l'inconscience qui était de règle au temps du sur-
réalisme, de méme ce libertaire n'a pas plus que Rim-
baud réussi à s'échapper de la condition humaine ni à 
se libérer des suprèmes bis de l'esprit. Panni les cera-
mistes de Vallauris où nous le voyons présemment, 
lui aussi inc semble devoir dire: « J'ai crée toutes les 
fétes, tous le triomphes, tous les drames. rai essayé 
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trinventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de 
nouvelles chairs, de nouvelles langues. rai crit acquérir 
des pouvoirs surnaturels. Eh! bien je dois enterrer 
mon imagination et 'nes souvenirs!... Moi! moi qui me 
suis dit mage ott ange, dispensé de 'tonte morale, je 
suis rendue au sol, avec un devoir à chercher et la réa-
lité rugueuse à étreindre! ». 

Cette étreinte de la réalité il était naturel qu'il 
la confondit tout d'abord avec la saisie des apparen-
ces du réel et s'empark de bus les moyens qui pas-
saient officiellement ou officieusement pour « reali-
stes ». D'où ce fiévreux accaparement de techniques 
qui manine ses débuts — ce totalisme qui rassimile 
à Arlequin. Mais il ditt assez vite se convaincre de la 
relativité de tonte convention et que le réalisme 
pressioniste à prétention scientifique n'était guère 
moins illusion que le réalisme académique ou le réa-
lisme populaire. Comment au reste espérer atteindre 
une pure objectivité aux temps où les photographes 
sont divisés en primitifs„ en classiques, en romanti-
ques, classés en écoles allemande frangaise américaine 
et n'hésitent plus à signer les produits de la chambre 
noire, avouant par là que Hen n'est plus subjectif que 
ce petit appareil que l'on appello cependant un 
« objectif ». Dès lors puisqu'il était avéré que resprit 
modifie nécessairement la sensation qui l'informe, 
quelle autre pureté rechercher que celle de rabstrac-
tion„ A défaut d'une Réalité que les sens ne sauraient 
posséder dans son intégralité, le coeur et rintelligence 
peuvent tendre à cette vérité que lui confrontent plus 
ott moins consciemment, plus ou moins brutalement 
bus les créateurs. Les purifications auxquelles s'adon-
na Picasso dans cette autre quéte de l'Absolu que fut 
le premier cubisme ne nous laissent parler de Pier-
rot que parce qu'elles se voilèrent parfois d'humour. 
Mais elles étaient commandées par des exigences aussi 
graves que celles du mystique, par une aspiration à 
la Peinture pure ou plus exactement à la Plastique 
pure, car cet ascétisme se devait de rejeter jusqu'à la 
sensualité de la couleur. Picasso s'adonnait ainsi à 
une libération de la syntaxe et du vocabulaire pictu-
raux de tout point analogue à celle qu'avait poursui-
vie Mallarmé dans le langage poétique. Mais si la 
tentative de Mallarmé avait après elle laissé de mer-
veilleux résidus, elle avait conduit le poète à une ré-
ticence qui n'allait pas sans rappeler le silence de 
Rimbaud et nous savons à quoi se réduisit finalement 
robjet de la recherche que s'était imposée rauteur 
d'Igitur: « Autre chose que la réalité: c'est à dire en 
somme Rien ». Au tenne d'un semblable effort; Picas-
so pouvait plus concrètement constater que sur sa 
terre natale rart n'avait pas seulement défailli dans 
le vérisme des statues d'église mais dans rabstraction 
des arabesques de mosquée. D'un bond il s'écarta de 
rabime qu'il venait ainsi d'approcher et se raccrocha 
à la faveur d'un voyage à Rome où l'entrainait Dia-
ghilev et d'un mariage suivi d'une paternité, au monde 
du musée et au monde de la me oli plus précisément 
au monde du ménage. Est-il besoin d'ajouter qu'il ne 
pouvait guère mieux s'accommoder de l'un que de Van-
ne et s'en tenir à ces jeux protéens entreprit 
alors et qui lui font vulgariser le sublime et sublimer 
le vulgaire. Son retour au cubisme suffit à montrer 

combien il demeurait torturé par cene « impatience 
des limites », ce désir de l'impossible qui tourmente 
tant de génies politiques, poétiques, artistiques ou 
mystiques de l'Espagne. On se croirait ici en présen-
ce d'un prisonnier qui s'acharne sur les pierres de son 
mur avec le fol espoir d'une ouverture. C'est dire que 
la surréalité promise en ces circonstances à qui déli-
vrerait rimagination des dernières amarres de la rai-
son, du bon sens, de la conscience avait de quoi l'at-
tirer. 
« Ni ange, ni béte et qui vent faire Valige fait la 

béte ». C'est une constante de rhistoire que le ratio-
nalisme suscite toujours une poussée de sauvagerie et 
les excès de rapollinisme ceux du dionysiaque. Rien 
de plus naturel qu'après ce perilleux essai d'angéli-
sme qu'avait été le cubisme, Picasso se livrk aux ob-
scurités et aux monstruosités de l'inconscient. Mais au 
moment de s'égarer dans ce labyrinthe et de tomber 
dans le pansexualisme il fin ressaisi aux entrailles par 
la plus commune réalité, par la guerre qui venait d' 
éclater en son pas et allait s'ètendre sur tonte notre 
planète. Picasso dès lors ne nous offrit plus guère qui' 
un reflet de notre Apocalypse — les cauchemars que 
composait en lui notre folie — une expérimentation 
de notre désordre, jusqu'à ce jour où, fuyant un Paris 
apparemment libéré, il vini se réfugier dans ce villa-
ge méditerranéen où nous le voyons occupé aux hum-
bles travaux du potier, à l'une des plus antiques et 
des plus pures créations pie nomine ait tenté pour 
imiter son Dieu. 

Le constat... ridéogramme... la métamorphose... 
répure... les graffiti... le dessin cropprobre... l'évolu-
tion ici n'est-elle pas aussi évidente, aussi typique, aussi 
fatale que celle qui passe de la description des for-
mes à leur transcription géométrique et à leur réduc-
tion algébrique? N'est-ce pas nécessairement parce 
que Picasso est parti de rari le plus mimétique qu'il 
est monté jusqu'à crever son plafond à la limite de 
la transposition, et n'est-ce pas poni' avoir touché ce 
dernier peile qu'il est revenu au premier pour s'atta-
quer alors non plus seulement au signe, mais à la 
chose à signifier„ remettant l'un et rautre en question 
aver la méme rage, la méme voracité, le méme besoin 

de transcendance? 
On songe à ce personnage de Pirandello qui dans 

« Chacun sa vérité », au centre d'un commérage plein 
de contradictions clate d'un énorme rire quand un 
éclaircissement va enfin délivrer ces gens qui étouffem 
d'incertitude. On sent, par lui le mystère s'étendre 
avec ce terrible calme, cette menace inévitable et in-
commensurable de la riviere qui déborde. On assiste 
à un obscurcissement progressif et général, à la sourde 
contagion du doute. Ce n'est plus seulement ce iné-
nage étrange, cette histoire de ‘concierge qui répand 
son trouble dans la ville. C'est le problème méme de 
la connaissance qui s'impose du club à la Préfecture. 
C'est à la question méme de Pilate qu'aboutissent les 
cancans: qu'est-ce la vérité? 

Picasso, il est vrai, est du pays où « la vie est un 
songe », « une unii à passer » dans une mauvaise an-
berge « où le pire n'est pas toujours sùr ». L'esprit en 
cene terre de cendre et de feu est trop lucide et trop 
avide pour se réduire à la raison„ mais s'il est assez 
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aventureux pour se risquer à l'hallucination ou s^a-
bandonner à l'extase, il est assez raisonnable pour en 
faire la critique. C'est le pays du Cid, mais aussi de 
Don Quichotte et de Sancho Pana; de Greco et de 
Goya, mais aussi de Velasquez; de St. Jean de la 
Croix, mais aussi de St. lgnace. Vérité et réalite y 
composent une mélé-e plus tragique que nulle part. 
Toutefois il est permis de se demander si Picasso n'a 
pas eu précisément à souffrir d'étre déraciné de ce 
sol et dépourvu de la métaphysique et de la mystique 
qui mit conduit ses compatriotes dans leurs plus ru-
dacieuses aventures spirituelles. Il suffit pour le penser 
de voir ce qu'un Rouault ému par une semblable an-
goisse, agité par une semblable révolte devant une 
humanité sans àtne et sans raison, a sù par des forces 

et des fnons toutes pareilles à celles qui dressèrent le3 
cathédrales, dominer sa tragédie, réanimer un univers. 
ressaisir et dépasser toute matiére, conquérir de haute 
lune la paix. Prométhée, il est vrai, en vient au dire 
de Gide à aimer son vautour à le préférer à tout. 
Gomme l'anxieux son anxiété. Celle de Picasso Peni-
péche ainsi de choisir entre ce qu'il voit et ce qu'il 
imagine, entre ce qu'il sent et ce qu'il pressent, entre 
ce qu'il sait et ce qu'il colma. 

Fante de pouvoir étre naturel jusqu'au surnaturel, 
il ne lui reste que d'étre realiste jusqu'au surréalisme. 
Comment douter qu'il n'aspire lui aussi à ce monde 
où enfin il lui « sera loisible de posseder la vérité dans 
une fime et un corps ». 

ABBÉ :MAURICE MOREL 

31 



VITA DELLE SOCIETÀ 
FOTOGRAFIC H E 

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AS-

SOCIAZIONI FOTOGRAFICHE (F.I.A.F.) 

(Approvato nel Congresso Intersociale del 10 di-
cembre 7948). 

Art. 1. - Viene costituita in data 19 dicem-
bre 1948 la Federazione Italiana Associazioni Foto-
grafiche (F.I.A.F.), con Sede in Torino, via Bogi-
no 25. 

Art. 2. - Gli scopi della Federazione sono: 
rd Favorire lo sviluppo della fotografia in Italia, 

indirizzandolo a forme d'arte; 
b) rappresentare le Società presso le Federazioni 

Internazionali d'Arte Fotografica che raggruppino So-
cietà coli scopi analoghi, ed iniziare e mantenere 
contatti con Società o personalità straniere per scambi 
sii idee e di opere; 

e) intensificare le partecipazioni a Mostre estere e 
nazionali dei Sodalizi aderenti, sia in forma collet-
tiva che a mezzo dei singoli Soci; 

ti) favorire Mostre nazionali ed internazionali; 
e) raccogliere eventualmente fra i Sodalizi ade-

renti, complessi di opere di valore artistico per 
esporle a turno nelle città ove hanno sede le So-
cietà che le richiedano e che dispongano di mezzi 
adatti alla loro valorizzazione e conservazione, e per 
organizzare Mostre rappresentative presso Società 
straniere, a dimostrazione del livello raggiunto dalla 
fotografia artistica italiana; 

f) pubblicare eventualmente bollettini comuni a 
tutte le Società per mantenere fra di esse l'indispen-
sabile collegamento, nonché fra le Società ed i 
loro Soci; 

g) favorire la formazione di Società in centri ove 
esistano dilettanti isolati, nonché presso importanti 
raggruppamenti industriali. 

Art. 3. - Alla costituzione hanno concorso le se-
guenti Società: Associazione Fotografica Italiana, To-
rino; Associazione Fotografica Olivetti, Ivrea; Asso-
ciazione Fotografica Pratese, Prato (per delega); Cir-
colo Fotografico Bolognese, Bologna; Circolo Foto-
grafico Bresciano, Brescia; Circolo Fotografico Mi-
lanese, Milano ; Foto Club Monza, Monza; Società 
Fotografica Subalpina, Torino. 
Alla F.I.A.F. possono aderire tutte le Associa-

zioni fotografiche che, come quelle sopra elencate, 
perseguono scopi puramente artistici e scientifici, 
escludendo quelle che hanno scopi professionali e 
COM1111,111e commerciali. 

Art. 4. - La F.I.A.F. è diretta da un Consiglio 
Direttivo nel quale ogni Società è rappresentata dal 
suo Presidente o da altra persona a ciò delegata. 
Ogni Società dispone di un solo voto. 
Le cariche federali sono Presidente, due ice-

Presidenti, Segretario, Tesoriere. 
Qualora il Presidente non risieda a Torino, un 

Vice-Presidente deve avervi residenza. Il Segretario 
ed il Tesoriere debbono risiedere a Torino. 
I suddetti rappresentanti federali vengono nomi-

nati dalle Società aderenti, in occasione della costi-
tuzione, restano in carica un anno, e possono essere 
riconfermati. I Consiglieri vengono designati dalle 
Società. 

Art. 5. - Il Consiglio Direttivo si riunisce annual-
mente in congresso, al quale possono intervenire tutte 
le Società aderenti, nella città designata volta per 
volta dal precedente Congresso, e la Presidenza ono-
raria iii questa circostanza viene assunta dal Presi-
dente della Società locale. In quest'occasione si pro-
cede al rinnovo delle cariche federali. 
La Segreteria federale durante l'anno manterrà con-

tatti per corrispondenza con le Società, sottoponendo 
i diversi problemi insorgenti, ed in caso di delibe-
razioni importanti si deciderà — sempre per corri-
spondenza — a maggioranza assoluta di voti. 
E in facoltà delle Società di nominare un loro 

Delegato residente in Torino per le eventuali dirette 
comunicazioni e per presenziare alle sedute con 
volo deliberativo. Un Delegato non può rappresen-
tare più di una Società. 
Tutte le Società aderenti dovranno comunicare alla 

Segreteria entro il 31 ottobre di ogni anno, o comun-
que con almeno tre mesi di preavviso, la data od 
il luogo delle loro eventuali Mostre e Concorsi. 

Art. 6. - La partecipazione alla F.I.A.F. è gra-
tuita, salvo un fondo anticipato di L. 1000 (Mille) 
per ogni Società, per rimborso spese postali e stam-
pati, salvo conguaglio a presentazione del bilancio 
annuale. 
Un tanto oltre alla quota parte eventualmente ri-

chiesta per partecipazione a Federazioni Intensa-

In caso di Mostre circolanti nazionali o interna-
zionali, le relative spese saranno a carico della 
Società richiedente. 

Art. 7. - Con la fondazione della F.I.A.F., cia-
scuna Società aderente continua nella sua autono-
mia, e la Federazione non può intervenire nei suoi 
affari interni. 

Art. 8. - Una Società non può dimettersi che per 
fine d'anno, con almeno tre mesi di preavviso, e 
dopo di aver ottemperato ai suoi obblighi in corso. 

Art. 9. - Le eventuali modifiche al presente Sta-
tuto dovranno essere prese a maggioranza assoluta 
in riunioni ordinarie, o straordinarie, da convocarsi 
su iniziativa del Presidente, o sii almeno metà 
delle Società aderenti, 

La Federazione è nata, 
ora bisogna renderla operante 

Il Congresso Intersociale del 19 dicembre, è stato 
un congresso senza discorsi e senza retorica, un cor-
tese ma sempre vivace scambio di idee, di osserva-
zioni, di rettifiche, fra gente tutta preparata, e che 
aveva già dimostrato coi fatti, attraverso l'organiz-
zazione delle proprie manifestazioni, di saperci fare. 

Perciò la Federazione nasce bene, e sotto l'inse-
gna dell'assoluta libertà d'iniziativa delle Società 
aderenti. Nel darle vita, le Società hanno ricono-
sciuto che è loro interesse comunicare per tempo 
tutte le loro iniziative alla Segreteria federale, e non 
nell'intento di chiedere un non necessario e non 
simpatico permesso, ma per venir messe a cono-
scenza di ciò che stanno per fare le altre Società, 
e trovare, attraverso il nesso e le raccomandazioni 
della Federazione, gli opportuni accordi nel reci-
proco interesse. 

L'utilità del provvedimento si rivelerà in pratica, 
ma è appella necessario rilevare che questo non è 
che uno degli aspetti più immediati stelle opportu-
nità che hanno consigliato alle Società italiane sii 
riunire i loro sforzi per cercar di ovviare alla troppo 
scarna situazione dell'organizzazione fotografica ita-
liana. 
È inutile nasconderselo : siamo rimasti indietro, e 

non soltanto rispetto allo sviluppo che l'organizza-
zione fotografica ha preso in altri Paesi, ma anche 
in termini assoluti rispetto a quello che avrebbe po-
tuto essere uno sviluppo appena normale dopo t ami 
anni di attività. 
La fotografia italiana è riuscita a mantenersi un 

nome nel mondo grazie a pochi lavori <Percezione 
di un limit at o numero di foto-artisti, ma che cosa 
si può pensare dei suoi successi organizzativi se a 
quasi un secolo dalla nascita della fotografia N i 
sono sì e no in Italia una ventina di Società effi-
cienti, e forse fra tutte non superano un migliaio 
di Soci attivi ? Pensate: sui migliaio in un Paese 
di 45 milioni sl i abitanti, in un Paese che ha tradi-
zioni artistiche impegnative, che dà vita ad impor-
tanti industrie fotografiche, e che inoltre fu anche 
sempre ottimo cliente della produzione industriale 
estera con forte assorbimento di macchine e di ma-
teriale. 
Ma che cosa ne è stato sii tutto questo indubbio 

interesse degli italiani per la fotografia ? Che co-
s'hanno fatto le Società e gli iniziatori di Società, 
per essere ancora oggi ad mi punto di partenza? 

Forse ha prevalso troppo l'individualismo, fonte 
sempre di dissapori, forse è mancata la necessaria 
costanza in alcuni pur ammirevoli propugnatori che 
hanno finito per appartarsi e disinteressarsi. 'si ca-
pita persino di sentirvi dire: o Ma vale la pena di 
mantenere un'organizzazione fotografica ? In fondo 
non ce n'è bisogno. Ognuno può benissimo fotogra-
fare da sé ci trovarvi il suo svago, senza che ci si 
debbano prendere tante grane per creare e far vi-
vere delle Società fotografiche ». 
È la tipica pigrizia mentale che purtroppo ha 

danneggiato anche tante altre grandi possibilità ita-
liane in moltissimi campi. 
Ma Imsta chiedersi se manchino proprio di razio-

cinio altri Paesi dose, come negli Stati Uniti d'Ame-
rica, con una popolazione di quattro volte quella 
italiana, il numero delle società fotografiche è di 
oltre cinquanta voli e superiore al nostro, riunendo 
sm complesso uh amatori che arriva a cifre sii sei 
muneri. 
E ammissibile che oggi in Italia, delle città estre-

mamente fotogeniche come Venezia, come Genova, 
come Napoli, dove accorrono i fotografi di tutto il 
inondo, non abbiano neppure una società fotografica 
operante? 

La Federazione è nata bene, ma Im dinanzi a sé 
dei grandi compiti che sorpassano di assai quelli 
che sembrano essere i suoi fini immediati. 

Deve, con l'aiuto di tutti, e soprattutto della 
stampa, trovar il modo di scuotere questa deleteria 
apatia, deve trovare gli appassionati che possano 
essere i pionieri di questa ricostruzione, deve dar 
loro l'appoggio e l'avvio. Chiunque legga queste ri-
ghe e senta il desiderio ed il piacere di fare qual-
che cosa nella sua città, si ponga all'oliera, e chieda 
consiglio scrivendo alla Federazione, in sua Bo-
gino 25, a Torino. 
Domandate ad 1111 qualsiasi foto-amatore che abbia 

frequentato con passione una Società fotografica, che 
pensa delle fotografie che faceva prima di entrarvi, 
in confronto con quelle che fa ora. Tutti vi rispon-
deranno deplorando di aver perso tanto tempo e 
sciupato tanto materiale per non aver sin dallinizio 
avuto un'indirizzo concretamente artistico delle pro-
prie possibilità fotografiche. Da soli si erano impa-
droniti abbastanza bene della tecnica, ma le loro pur 

limpide fotografie erano rimaste qua-si sempre banali 
e limitate ad un interesse tutto soggettivo. 
Dopo im anno' o due di frequenza in un ambiente 

sociale, parecchi di essi sono ormai fra i migliori 
esposi tori, e quando guardano le loro foto di prima, 
di cui erano allora tanto convinti, sono i primi a 
scuotere la testa ed a rimpiangere il tempo perduto. 
Eppure in Società, raramente hanno avuto dei veri 

e propri corsi, del resto non sempre utili e graditi, 
perché ci si riunisce soprattutto per svago. Ma han-
no sentito, hanno criticato, si sono appassionati a 
quanto facevano gli altri, ed insensibilmente hanno 
assimilato le regole della composizione, dei valori 
d'ispirazione, delle possibilità di grande resa foto-
grafica. Oggi la fotografia dà loro inni diletto ed 
una soddisfazione enormemente superiore a quella che 
poteva procurare prima. E senz'accorgersene, anche 
la loro cultura e l'educazione estetica ed umani-
stira, sono notevolmente cresciute. 
Questo sanno e sentono i Dirigenti delle Società che 

il 19 dicembre, in un'atmosfera di lealtà e di reci-
proca stima, hanno voluto idealmente unire le forze 
fotografiche italiane, perché questa dimostrazione uni-
taria servisse da richiamo e da sprone per tutti quelli 
che possono cooperare alle affermazioni fotografiche 
italiane. 
È da sperare che la loro azione e la loro inizia-

tiva abbiano il seguito e la fortuna che indubbia-
mente meritano. Se ciò avverrà, fra qualche anno la 
cultura italiaira si troverà arricchita in tutti gli 
strati sociali, di una notevole maggior forza, orga-
nizzata ed atta a disciplinare quella grande arma di 
penetrazione nelle menti e nei cuori che la fotografia 
sta diventando, ora che tutti, più che leggere, vo-
gliono rapidamente vedere. 

RENATO FIORAVANTI 

Alla Società Fotografiche italiane fu inviato lo se-
guente comunicazione: 

F. I. A. F. 

Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 

Torino, 20 dicembre 1948 
Via Bogino, 25 Spettabile Società, 

Ieri, 19 corr., in occasione del Congresso Interso-
ciale promosso dall'Associazione Fotografica Italiana 
a Torino, presenti i Delegati delle Società: 

Associazione Fotografica Italiana, Associazione Fo-
tografica Olivetti, Associazione Fotografica Protese 
(per delega), Circolo Fotografico Bolognese, Circolo 
Fotografico Bresciano, Circolo Fotografico Milanese. 
Foto Club Monza, Società Fotografica Subalpina, è 
stata costituita la Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche. 
Dopo esauriente discussione dei singoli articoli e con 

l'apporto di tutti gli intervenuti, è stato approvato Io 
Statuto secondo il testo accluso. La partecipazione 
della F.I.A.F. alla Federazione Internazionale com-
porterà un onere complessivo per l'Italia di dol-
lari 10, da dividersi fra tutte le Società italiane ade-
renti. Se ad esempio le Società aderenti saranno 
dieci, verseranno un dollaro ciascuna, se saranno 
venti verseranno mezzo dollaro ciascuna, e così via. 
Milano 'è stata prescelta a sede del Congresso 

del 1949. 
Le cariche federali sono state elette per accla-

mazione : 
Presidente: Dr. Ing. Italo Bertoglio; 
lice-Presidenti: Guelfo Marzola, e coni e Federico 
Eugenio Odorici; 

Segretario: Dr. Renato Fioravanti; 
Tesoriere: Rag. Gaetano Corradini; 
Consiglieri: i Consiglieri delle altre Società, o chi 

per essi. 
Nel confermarci la Vostra adesione, Vi preghiamo 

comunicarci le esatte generalità del Vostro Presidente, 
o di altra persona che riteneste designare in sua 
sere, per la sua inclusione nel Consiglio. 

Vi preghiamo pure comunicarci con la più cortese 
sollecitudine la data ed il luogo delle manifestazioni 
che la Vostra Società conta di organizzare nel 1949, 
onde preparare il Calendario Mostre. 

La F.I.A.F. è lieta di inviarvi, col suo primo 
saluto, i migliori auguri per il Nuovo Anno, che 
a 'ispira fecondo di risultati per la Vostra Società, 
e per tutta la fotografia italiana. 

Il Presidente 

Ing. ITALO BERTOGL 10 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 

cinematografia e arti figurative 
La Direzione lascia ai singoli autori la responsa-

bilità del contenuto degli articoli firmati, mentre la 
responsabilità dei notiziari rimane alle fonti che 
li divulgano. 

Pubblicazione autorizzata con decreto prefettizio ms 
data 16-1-1947 Direte. resp.: rag. Aldo Mandressi 
- Stampato con i tipi di Rizzoli & C. - Milano 
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COINCORSO FOTOGRAFICO "AURORA SS" 
La Nocietit • Aurora • di Tori iiii indice fra i let-

tori della Rivista • Ferrassia » Concorso per onte 

fotografia pubblicitaria eletto penne. « Aurora » con 

il seguente tema: 
Rappresentare con una fotografia io cl,logan 

pubblicilario • Bella e fedele » già mil1111111ellie in 

otto per la penna « Aurora » del modello « 88 ». 

preferibile a tale scopo I:h fot ografia di un bel si.» 

gimasie signora i cui tratti e respre”ione ri-

port i no spontaneamcni e allo » slogan » suddetto; è 
/uscita« però C011C011011ii (l onpin libertà <li sellai» 

pare il U940 nel modo che Meglio riterranno. iV011 

è 111,CeSS flri O Che 11CIIII Cli111110Yi.,i011e fotografica figu-

ri la penne; i indispensabile però clic CS5.1 sia 

del modello « 88 » qualora ci fosse C0011111gege rap-

presentato. Ogni soggetto doUrrì sempre riportare 

mentalmente sello slogan « bella e fedele » soma 

indicato. 

11 formato minimo delle opere non dorrà essere 

inferiore o cm. 18X24 e le fotografie, al fine di ~-
sentirne la beton« riprodee.ione, dorronno essere 510111-

1. I 11 E I 0 0.0 00 DI ricEni 

l. l'I< F.3110 i,, C011 «iati . . . . 
e I penna « Aurora 88 i con cap-
puccio tentiamo oro del calore di 

2. PREMIO: in C011iMlii . • 
e materiale fotografico a Ferra-
l'io » <e scelto (gentilmente offerto 
della Cose Ferranial per Il valo-
re tu. . . . ...... 

3. PREMIO: in consunti . . . . 

PREM IO l / peno« e Aurora 88 
COI, ere/tolteci° honinoto oro del 
colore di 

3. P R EM IO l i penna « Aurora 88 • 
con capitarci° in lega inalterabi-
le « Nikargento » del valore di . 

Valore totale 

1.. 40.003 

▪ 0.800 

• 20.000 

1, 0.003 

» 13.000 

6.880 

• 1.800 

I.. 103.400 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 1) E 1.1.E OPERE 

1R.". mq§ 1_411cano 

• 

pelle 80 r(119 (10C  C011 supporto bianco. (decido o 

Malta. 

Le fotografie premiate restermeno di proprietà del-

la Società « Amaro •, che potrà disporne ttel 1110(10 

che più riterrei opportuno. I las ori lisi quali figuri-
no persone «les olio msere accompagnati da regolare 
autorizzazione di pubblicazione rilasciata «lai sciati-

« i seinen i . 
La giurie stirò composta di tre membri designeti 

dalla Direzione della Rivista « Ferrania » e due Ma. 
zionari dello Società « Aurora a. Le migliori foto. 

grafie ;star ...... o essere peebblicate sella Rivisto « Frr• 

ratei» io. 
I locori. con ireissegtmli ela un motto ripetuto SII. 

allegata busto chiusa e, C0111C1lenie il 11(11110 C 1. 

rizzo dell'autore, do:tanfi° perrCrlire Sede 
Società « Aurora su, via Arricesrocado l, Torino, non 

oltre la dotte eli scodenaa e franco eli ogni spese, 

l risultati del Concorso smettono pubblicati stella 
Rivista • Ferrania us. 

AURORA sof:ler:A PER AZIONI 
III ARO, ESCOVADO I - TORINO 

SCADE 11. 2 ti FEBBRAIO 1949 

.,-s•Mas 

vedrri> • • 



MILANO - PIAZZA SANT'ALESSANDRO NUMERO 4 

Una NO VITA nella Serie MIS URE 
VOLUMI .22 x30 DI STORIA. CRITICA E TEORIA DELL'ARCHITETTURA 

Dietro la facciata monumentale e splen-

dente della Venezia aulica il fascino 

della Venezia segreta, nella sua archi-

tettura anonima e nella secolare sapien-

za della sua urbanistica: 

EGLE RENATA TRINCANATO 

VENEZIA MINORE 
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