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APPARECCHI ELETTRONICI PER USO FOTOGRAFICO 

Nei decorsi due ultimi anni si diffusero, in 
modo particolare negli Stati Uniti, alcuni ap-
parecchi per scopi fotografici che rappresen-
tano geniali ed interessanti applicazioni della 
tecnica elettronica: regolatori del tempo di 
stampa Photo-electric Mecers) atti a compen-
sare le fluttuazioni luminose delle lampade ad 
arco usate nei laboratori fotomeccanici; con-
tasecondi a valvole termoioniche tE/ectronic 
Timers) per laboratori fotografici; densitometri 
a cellule fotoelettriche; produttori di lampi in 
serie (Electro Flash, Speedflash ecc.) da studio 
e portatili, per prese di fotografie istantanee. 

Poiché (letti apparecchi non tarderanno ad 
av ere un'adozione sempre più vasta anche da 
noi. riteniamo non oziosa una rapida analisi 
della loro costruzione e del loro funziona-
mento ed inizieremo dall'ultimo arrivato, ossia 
dal cosiddetto « lampo elettronico », al quale. 
in questo momento, maggiormente si rivol-
gono gli sguardi interessati e curiosi (lei mon-
do fotografico. 

Apparecchi per lampi elettronici. • Un'abile, 
altisonante propaganda venne fatta a questa 
« nuova » sorgente di luce; ma la mancanza 
di notizie tecniche, le descrizioni incomplete 
che fino ad oggi si ebbero, fanno sì che le 
opinioni in merito siano, in generale, discordi 
e inesatte, se non proprio errate. 

In nazi tutto si tratta di una novità molto 
relativa. Già nel 1892 il Prof. March di Praga 
e Sir C. Vernon Boys di Londra ebbero a 
realizzare un apparecchio che utilizzava la 
luce fornita da una scarica elettrica per ese-
guire fotografie istantanee. Nel 1928 il Dottor 
H. E. Edgerton dell'Istituto di Tecnologia del 
Massachusett, rese di pubblica ragione un di-
spositivo per fotografia col) tempi brevissimi 
di posa, basato sull'effetto luminoso prodotto 
da una scarica elettrica di elevato potenziale 
in un gas rarefatto, dispositivo considerato 
come il prototipo dei moderni lampi elettronici. 

Il lampo elettronico, anche nella realizza-
zione attuale è, del resto. « nuovo » di almeno 
dieci anni. Ricordiamo un articolo pubblicato 
nel 1940 dalla rivista americana Photo Tecnique 
con notizie dettagliate sul Kodatron Speed-
lamp (realizzato appunto su dati dell'Istituto 
di Tecnologia del Massachusett) e con per-
fette fotografie di soggetti in rapidissimo Mo-
vimento. 

Il campo (l'azione dello SPeedflash sarebbe 
rimasto limitato, molto probabilmente, a quello 
della fotografia di oggetti dotati di movimento 
ultra rapido se anche in America, durante la 
recente guerra, non si fosse manifestata la 
mancanza delle tanto diffuse ampolle al ma-
gnesio Flash Bulbs, l'acublitz ecc.). e non 
fosse sorta, come conseguenze, l'idea di usare 
il lampo elettronico anche per la comune foto-
grafia istantanea, tanto più che era invero 
ceducente la prospettiva di poter ottenere da 
una sola ed unica ampolla decine di migliaia 
di lampi, con una attrezzatura, in apparenza. 
semplice e poco ingombrante. Vedremo come, 
in realtà, il lampo elettronico sia e rimanga 
una sorgente luminosa per (I Idghspeed 
graphy » secondo la definizione (lei suoi 
ideatori. 

Le ampolle. .• Le ampolle, o lampade, usate 
per i lampi elettronici non differiscono molto. 
come principio. dai tubi luminosi impiegati 
per l'illuminazione di locali e per scritte 
pubblicitarie. 
Se a due elettrodi posti, ad una data di-

stanza, in un tubo di vetro chiuso e conte-
nente un gas rarefatto viene applicata una 
corrente elettrica di elevato potenziale si in-
nesca fra di essi una scarica: il gas diventa 
conduttore, il tubo si illumina. Le lampade 
delle quali ci occupiamo sono (lei piccoli 
tubi luminescenti capaci di emettere luce bian-
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ca di elevata intensità durante brevissimo 
periodo di tempo. 

Di vero interesse sarebbe lo studio di quanto 
avviene all'interno del tubo assoggettato alla 
scarica elettrica, se esso non ci portasse in 
quell'affascinante ma vastissimo campo della 
fisica che studia la conduzione elettrica nei 
gas e la produzione dell'energia raggiante. Ci 
limiteremo a pochi semplici cenni, atti a chia-
rire il fenomeno della scarica a bagliore. 

Dalla moderna fisica atomica apprendiamo 
che ogni corpo è formato da un complesso di 
atomi costituiti da un nucleo centrale, carico 
di elettricità positiva, attorno al quale ruotano, 
come i satelliti attorno al sole, uno o più ele-
menti di elettricità negativa, gli elettroni. La 
carica negativa degli elettroni, nel complesso, 
neutralizza la carica risiedente nella parte 
centrale, massa dell'atomo. 
È da notare che mentre parte degli elet-

troni entrano nella costituzione del nucleo, e 
li riterremo indivisibili da esso, parte ruotano 
attorno al nucleo secondo orbite diverse e pos-
sono staccarsene, rendendosi liberi. 

In natura pochi sono gli elettroni liberi 
poiché incontrando sul loro percorso. un corpo 
caricato positivamente verrebbero da questo 
attirati ed assorbiti. 
I gas hanno pochissimi elettroni liberi; per 

ottenerne bisogna ionizzare il gas, sottoponen-
dolo ad azioni che possono essere di varia spe-
cie; nel nostro caso il gas verrà rarefatto e 
sottoposto ad un intenso campo elettrico. 
Quando un elettrone viene staccato da un 

atomo gasoso, l'atomo conserva una carica po-
sitiva e vien detto ione positivo. 
Quando un atomo non caricato assunte uno 

o più elettroni, acquista una carica negativa 
e vien chiamato ione negativo. 

Gli atomi del gas, allorché vengono ioniz-
zati subiscono l'influenza di un campo elet-
trico : gli ioni negativi e gli elettroni liberi si 
dirigeranno al polo positivo, mentre gli ioni 
positivi si dirigeranno al polo negativo. 
Per verità, essendo ioni ed elettroni elettri-

camente carichi di segno contrario hanno ten-
denza a riunirsi per riformare gli atomi neu-
tri e per utilizzarli al trasporto di elettricità 
è necessario impedire questa ricomposizione. 
convogliandoli rapidamente verso gli elettrodi. 

Gli ioni sono lenti rispetto 'agli elettroni, 
portatori negativi che posseggono la massima 
mobilità e di conseguenza sono gli elettroni 
che vengono convogliati. con un campo elet-
trico di elevato potenziale. 

Gli elettroni provocano la ionizzazione del 
gas per l'urto con le molecole gasose quando 
la loro velocità è sufficientemente elevata e di 
conseguenza la ionizzazione di una molecola 
gasosa avviene per l'urto tra un elettrone suf-
ficientemente veloce e la molecola. 
È dimostrato che se si accelera la velocità 

di un elettrone con un campo elettrico., l'elet-
trone potrà ionizzare l'atomo solo dopo aver 
percorso una data differenza di potenziale, 
che viene detta potenziale di ionizzazione. li 
potenziale di ionizzazione varia secondo la na-
tura del gas ed è caratteristica di un dato gas. 
Perché la ionizzazione di un gas avvenga fa-
cilmente è necessario che il potenziale di ioniz-
zazione del gas non sia elevato. I gas inerti, 
l'argo, l'elio, lo xeno. il cripto e il neon, 
elementi a molecola monoatomica. hanno di-
mostrato di possedere un debole potenziale di 
ionizzazione e per questo motivo sono quelli 
impiegati di preferenza per il riempimento dei 
tubi a bagliore. 
Quando il potenziale applicato ai tubi rag-

giunge un certo valore, il gas rarefatto emette 
luce e la composizione speciale di questa di-
pende dal potenziale di accelerazione, oltre 
che dalla natura del gas. La luce fornita dallo 
xeno e dal cripte( è la più adatta per uso fo-
tografico. 

Il passaggio dell'elettricità attraversa il gas 
di un tubo luminescente è regolato dal valore 
della pressione interna e dal valore della ten. 
sione applicata agli elettrodi. A parità di po-
tenziale, la ionizzazione si manifesta più cospi-
cua nei tubi a vuoto più spinto e, a parità 
di pressione, in quelli a più elevato potenziale. 

Si hanno infatti due tipi ben distinti di 
tubi per lampi elettronici: le lampade a bassa 
pressione, per le quali basta la differenza di 
potenziale applicata ai due elettrodi per pro-
durre la ionizzazione del gas con effetto lumi-
noso self-ionizing) e le lampade ad alta pres-
sione, nelle quali la ionizzazione del e essere 
innescata da un'azione esterna, ossia da un 
campo elettrostatico creato attorno al tubo che 
contiene il gas (ionizing type). 
Un elenco delle lampade per lampi elettro-

nici di produzione americana o europea avreb-
be. per la nostra trattazione, un valore rela-
tive, tanto più che le caratteristiche di impiego 
sono differenti per lampade di diversa prove-
nienza, ma anche per le varie lampade di una 
stessa fabbrica. 
Diremo solo che le lampade a bassa pres-

sione. self-ionizing, sono di uso abbastanza 
semplice, non richiedono uno speciale apparato 
elettrico per l'innesco del lampo, e di sincroniz-
zazione, con l'otturatore dell'apparecchio foto-
grafico, relativamente facile, necessitando un 
tempo di 10 ± 20 millisecondi. La luce da 
esse fornita è però di temperatura e qualità 
spettrale inferiore a quella data dalle lampade 
ad alta pressione. Al contrario queste abbiso-
gnano di una apparecchiatura elettrica supple-
mentare perché la loro resistenza interna possa 
esser vinta e sia raggiunto un dato potenziale 
di ionizzazione del gas. Il periodo di tempo di 
innesco è solo di O 10 microsecondi; ciò è 
della massima importanza per fotografie ultra 
rapide a scopi tecnici, per quanto renda la 
sincronizzazione più laboriosa. Le lampade a 
ionizzazione separata danno una luce più in-
tensa del tipo autoionizzante. 

L'aspetto esteriore della lampada per lampi 
elettronici è simile a quello delle valvole ter-
moioniche radio, vedi fig. 1. 

All'interno dell'ampolla è collocato un ci-
lindro cav o costituito da un tubo di vetro, di 
pyrex o di quarzo, avvolto a spirale (da 3 a 7 
spire, secondo il modello). Ai piedini dello 
zoccolo fanno capo gli elettrodi e per i 
due tipi su accennati i simboli sono. indicati 
dalla lig. 2. 

I circuiti elettrici. - Per produrre la cor-
rente elettrica di elevato potenziale, da 2000 
a 3000 volt, richiesta dalle lampade, si è fatto 
ricorso a circuiti elettrici molto simili ai cir-
cuiti di alimentazione degli apparecchi radio 
riceventi. La sorgente di corrente può essere 
sia la comune rete di illuminazione (corrente 
alternata) sia pile a secco o accumulatori (cor-
rente continua). 
Uno dei più semplici circuiti per lampade a 

due elettrodi, con alimentazione continua è ri-
cavato da uno schema della Amgl o Corporation 
per le lampade Amglo 54114 X e Amglo 5804 X 
e riportato in fig. 3. 
La corrente della batteria B, trasformata da 

continua in pulsante dal vibratore a lamina 
mobile VI» ed elevata dal trasformatore Tr. a 
2000-3000 volt, viene rettificata dalla valvola R 
ed applicata ai capi del condensatore C2 che 
in pochi secondi si carica al potenziale indi-
cato. Se a mezzo dell'interruttore elettro-ma-
gnetico 1711. il condensatore viene collegato alla 
lampada F.T. esso si scarica istantaneamente 
attraverso gli elettrodi, prodncendo il lampo. 
Dopo pochi secondi il condensatore risulterà 
di IMOVO carico e potrà fornire un nuovo 
lampo. Così di seguito entro limiti ai quali 
accenneremo più avanti. 

Il condensatore CI, che gli americani (lesi. 
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stetD 
FIG. 2 

FIG. 4 

Tr. 

FIG. 3 
111 = 10 megaohm 1 o. 112 = 300000 ohm. CI -= ,0005 

mfd 3000 V. C2 = 28 mfd 3000 S. N= Lampada al 

Neon. R N al% ola tipo 8016. 

Tr T 

= 5 x 150000 Ohm. 112 = 150000 Ohm 1W. CI = 

,004 mfd 2500 V. C2 =- 15 —100 mfd 2200 V. C3 = 

1 mfd 100 V. R = Vabola tipo 8016. 

gitano col ocabolo suggestivo di buffer, ha lo 
scopo di proteggere il condensatore C2 da un 
eccesso di corrente nei primi istanti di carica. 
11 partitore di tensione, formato dalle resi-

stenze Rl e R2, in serie, serve a fornire il 
prescritto potenziale di funzionamento alla 
lampada indicatrice al neon A', e a scaricare 
lentamente il condensatore C2, qualora restasse 
carico e inoperoso. 

In li g. 4, uno schema con alimentazione in 
continua ma per una lampada a 3 elettrodi, 
ossia con ionizzazione separata. Lo schema è 
desunto da una pubblicazione della United 
Transformer Corp. ed è indicato per la lam-
pada Sylvania R. 4330. 

Conte nello schema precedente, CI è il con-
densatore di protezione tbufjer) e le resistenze 
Rl e R2 costituiscono il partitore di ten-
sione. L'innesco del lampo, è ottenuto deri• 
landa una parte dell'alta tensione per cari-
care il piccolo condensatore C3 e scaricando 
questo attraverso la bobina elevatrice di ten-
sione Tr. T. (Trigger Transfornzer). La punta 
di tensione, (li circa 15 kilovolt, fornita dalla 
bobina al terzo elettrodo della lampada F.T. 
crea il campo elettrostatico necessario a pro-
muovere la ionizzazione del gas contenuto nel 
tubo a spirale e a produrre il lampo. 
Poiché la tensione della corrente circolante 

nel circuito di innesco (Trigger) è relativa-
mente poco elevata, l'interruttore T di co-
mando (sincronizzazione) può essere anche di 
tipo corrente. 

Allo scopo di ridurre ancor più il periodo 
di tempo richiesto dall'innesco del lampo, 
furono ideati circuiti nei quali viene usata 
una valvola a gas (a catodo freddo) per il co-
manda: un vero g proprio interruttore elet-
tronico che apre e chiude il circuito senza 
ritardo alcuno. 
Un circuito di questo tipo è indicato dalla 

fig. 5 desunto da uno schema della Sylvania 
Electric Products, Inc. 
Per quanto riguarda il funzionamento della 

V2, una valvola del tipo O A 5, diremo breve-
mente che con la chiusura dell'interruttore In. 
(sincronizzatore), venendo a cessare alle gri-
glie la polarizzazione, si ionizza il gas conte-
nuto nell'ampolla, stabilendo un passaggio di 
corrente che va ad alimentare la bobina di 
alta tensione. Tr. T. 

Gli schemi finora considerati presuppongono 
l'impiego di una sola lampada per lampi 
elettronici. 

Si Possono progettare, ed esistono infatti, 
anche schemi per due o più lampade, con 
alcuni accorgimenti ai quali accenniamo di 
sfuggita. 
La scarica dell'energia accumulata dal con. 

densatore, attraverso il tubo elettronico è un 
fenomeno istantaneo; si comprende a priori 
come un condensatore passa provvedere, con 
immutato rendimento luminosa, all'accensione 
di una sola lampada. Se ad esso si collegas-
sero due o tre lampade l'energia verrebbe sud-
divisa fra due o tre.., utenti e l'efficienza di 
ognuno di essi sarebbe della metà o di un 
terzo. Perché un apparecchio possa provve-
dere a due lampade contemporaneamente, ognit-
na di esse dovrà avere un proprio conden-
satore di carica. 

Gli apparecchi (lei commercio. - Al giorno 
d'oggi solo negli Stati Uniti oltre 20 ditte 
allestiscono apparecchi (Units) per lampi elet-
tronici con circa 37 modelli. di un prezzo 
variabile da 80 a 600 dollari secondo la po-
tenzialità, le finalità. 
Siccome il principio informativo è, si può 

dire, unico, una descrizione anche sommaria 
di essi, riuscirebbe di un certo interesse ma 
di dubbia utilità. Occupiamoci di conseguenza 
solo di alcune particolarità costruttive, le quali 
saranno poi molto utili per la trattazione del-
l'impiego dei lampi elettronici. 

Gli schemi da noi esaminati hanno puro 
valore dimostrativo; la loro apparente sem-
plicità non è affatto reale e chi, non fornito 
di sufficienti cognizioni elettrotecniche, li met-

tesse in pratica conte sono, per la costruzione 
di un apparecchio, si esporrebbe a certo insuc-
cesso e a gravi inconvenienti poiché, sarà bene 
dirlo subito, un apparecchio per lampi elet-
tronici mal eseguito o maneggiato senza un 
minimo di attenzione può essere molto peri-
coloso: una scarica di 2000 + 3000 volt, anche 
se con intensità di pochi millesimi di ampère, 
è uno scherzo che può avere gravi conseguenze. 

Distingueremo pertanto i dettagli di prote-
zione da quelli esclusivamente costruttivi. 

Misure di sicurezza. - Tutti gli apparecchi 
del commercio sono costituiti da due parti 
distinte: una cassetta (Power Pack) che con-
tiene il sistema di alimentazione, rettifica e 
carica e un portalampada (Con) con riflettore, 
fornito a volte del dispositivo per sincronizzare 
il lampo con lo scatto dell'otturatore, o del-
l'attacco, per il sincronizzatore, se questo fa 
già parte dell'apparecchio fotografico. Un cavo 
isolato congiunge il Power Supply al Gnu. 
Cura speciale viene dedicata all'isolamento 

delle parti nelle quali circola la corrente ad 
alta tensione, sia per quanto concerne la loro 
reciproca posizione sia riguardo all'esterno. 
Soprattutto ad elevato e sicuro isolamento deve 
essere il cavo che collega il portalampada al-
l'alimentatore. Conte già accennammo, al parti-
tore di tensione è affidato anche il compito di 
resistenza di fuga per la scarica lenta (da 30 
a 60 minuti) del condensatore qualora restasse 
inoperoso; inoltre è sempre previsto un inter-
ruttore per la scarica rapida del condensatore, 
attraverso una resistenza, interruttore che entra 
automaticamente in funzione appena si tenta 
di aprire l'involucro metallico formante la 
parte esterna della cassetta di alimentazione. 
Altro dispositivo di sicurezza è rappresen-

tato da una lampadina di spia al neon, mon-
tata in parallelo sull'alta tensione, testimo-
niante con la sua luce che il condensatore è 
in carica. 

Dettagli di costruzione. - La lampada e il 
condensatore sono gli elementi più importatiti 
dell'apparecchio: l'una dipende dall'altro. 

L'intensità della luce emessa da un lampo 
elettronico viene indicata dalla quantità di 
energia di scarica applicata alla lampada ed 
e espressa in watt/sec. Si trova con la for-

C .  
muta W— 2 . C è la capacità in micro-

farad e V la tensione in kilovolt. Ad esempio: 
un condensatore di 50 M F alimentata con la 
tensione di 2000 V darà 100 watt/sec. 
Da ciò si deduce che aumentando il valore 

della capacità e lasciando inalterato il valore 
della tensione si avrebbe in teoria un aumento 
lineare dell'energia. Ragioni tecniche restrin-
gono entro dati limiti l'aumento di anche uno 
sola dei valori. I condensatori usati in questi 
apparecchi, e in particolare nei portatili, .deb• 
!tono essere leggeri e non ingombranti; per 
poter giungere alle ragguardevoli capacità di 
40 +50 MI' senza eccedere in volume e peso, 
dato che i condensatori, tipo radio, elettro-
Miei a secco non sopportano tensioni oltre 
qualche centinaio di volt, si è fatto ricorso 
a condensatori ai! filled ossia a dielett rico 
liquido t olio, pyranol, dykanol) ma anche per 
essi vi sono limiti di tensione che non è pos-
sibile, per ora. sorpassare (1500 -2.— 2000 volt 
continui che possono salire a 3000 + 4000 volt 
per una erogazione intermittente e di breve 
durata) senza annientare peso ed ingombro. 

Del resto. l'efficienza media di queste lam-
pade che è di circa 40 buten per watt con 
una capacità compresa fra i 40 e i 50 MF 
non aumenterebbe sensibilmente con l'impiego 
di condensatori di maggiore capacità. 
I valori medi usati per gli apparecchi del 

commercio sono di 32 MF e 2500 volt e l'ener-
gia di scarica è appunto di 100 watt/sec. La 
conoscenza della capacità C, in MF, del con-
densatore unita a quella della resistenza R, 
in ohm, della lampada durante la ionizza-
zione permette di calcolare in modo appros-
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simativo la durata D, in microsecondi, del 
lampo con la formulina D=G x R. 
La resistenza delle lampade varia da 3 a 

8 ohm secondo i tipi e per le lampade più 
usate la media è di 5 ohm. La durata del 
lampo di una lampada di 5 ohm soggetta alla 
scarica di 32 11IF sarà dunque di 160 mirto-
secondi. 

Se venisse impiegato un condensatore, ad 
esempio, di 50 MF la durata sarebbe di 250 

microsecondi. 
Come riepilogo potremo dunque (lire che 

quanto più grande è la capacità del conden-
satore tanto maggiore sarà l'intensità (lei lampo 
(Tv= CX Va) 

e la sua durata (D =C x 
2 

Caratteristiche del lampo. - L' ef ficienza lu-
minosa e la durata del lampo rappresentano 
un argomento meritevole di alcune importanti 
considerazioni, anche perché si è portati facil-
mente a fare un raffronto fra il lampo elet-
tronico ed il lampo delle lampadine cosiddette 
al ina;rnesia e non solo dai profani. Raffronto 
non possibile secondo il parere di molti arti-
colisti esteri. 

Il primo luogo vi è una profonda .diversità 
di struttura e (li funzione. La luce della lam-
pada photo f lash (Vacublitz) è un prodotto ter-
mico, di combustione: una certa quantità di 
alluminio (non magnesio) arde in un'atmosfera 
di ossigeno e produce il lampo. Il tubo elet-
tronico non può essere, per contro, considerato 
in se stesso come una sorgente di luce, ma 
piuttosto un mezzo per la trasformazione di 
energia elettrica in energia luminosa. Esso 
splende di luce fredda. 
Ancora. Il photoflash fornisce un lampo o ta-

rato » a priori, indipendente dalle condizioni 
di impiego: provocare la sua accensione con 3 
oppure 150 voh, non muta né il suo rendi-
mento né la durata del lampo. Il tubo elet-
tronico è sensibile, invece, a variazioni nei 
dati di uso. indicati dai fabbricanti con ampi 
limiti di tolleranza: ad esempio, l'ampolla 
Amglo 54/14 X può essere usata con un con-
densatore di capacità compresa fra 30 e 75 MF 
e con una tensione fra i 2000 e 2500 voli: il 
tendimela° teorico varia. di conseguenza fra 60 
e 200 watt/sec.. arrotondando. 

A puro titolo di curiosità riportiamo in fig. 6 
la fotografia del lampo emesso dal tubo Syl-
‘ania 11 4330, eseguita con schermo rosso in-
tenso e senza sincronizzazione. È visibile l'uni-

forme distribuzione della luminescenza della 
serpentina. 

Consideriamo ora la durata del lampo con-
frontando le curve caratteristiche di un photo-

flash e di un ,electrollash prese a caso: nulla 
di più istruttivo. 

In ti g. 7 è indicata la curva dell'americano 
Su per7lash N. 50, lampada di elevato ren-
dimento. 

Tr 
Vb 

s. 

FIG. 5 

R t2 

I = 0,51 megaohm. lì I 0,47 megaohm. R2, 3, 5, 
6, 7, 8 = 1,6 megaohm. R9, R11 lOmeg. RIO =- 0,27 
megaohm. 1012 = 5000 ohm. R13 = 47000 ohm. CI = 

,001 mfd 2500 V. C2 32 mfd 2400 V. C3 = ,05 — 
,05 mfd 2000 N C4 = ,25 mfd 1000 V. CS = ,01 mfd 

600 V. VI = \ alvole tipo CK 1013. V2= Valvola 
OAS. 

Il lampo inizia dopo 10/1000 di seconda che 
fu stabilito il contatto, raggiunge il massimo 
di circa 3 milioni di lumen dopo 25/1000 (i. 
secondo e si estingue dopo 50/1000 di secondo. 
La sua durata complessiva è di 40/1000 di 
secondo. 
La curva caratteristica di un electro flash 

ad ionizzazione separata e precisamente del 
tubo Sylvania R 4330, è riportata in fig. 8. 

Il lampo inizia a tempo 0, raggiunge il mas-
simo, che è di 12.000.000 di lumen, secondo 
i listini del fabbricante, dopo 100 milionesimi 
di secondo e si estingue dopo 650 milionesimi 
di secondo. La sua durata complessiva è di 
650 milionesimi di seeondo. 
A questa spiccata differenza fra i due lampi. 

che diremo fotometrica, non corrisponde un 
altrettanto spiccato comportamento fotografico 
poiché, com'è risaputo, una luce molto in-
tensa di brevissima durata ha un'azione meno 
profonda su un'emulsione fotografica di una 
luce proporzionalmente meno intensa ma di 
maggior durata. S'i direbbe che, nel lampo elet-
tronico, l'imponente efficienza luminosa Vell ga 

sinuata, appiattita. dall'estrema rapidità. Fat-
to riconosciuto anche dai fabbricanti di tubi 
per lampi elettronici tanto è vero che in 
una pubblicazione cortesemente favoritaci dalla 
Amglo Corporation troviamo scritto: o with 

well desigwed re f lector from 60 75 watt 
s.econds will equal or batter photogra ph ically 
time result with a C011 vent ional member 5 flash 
bulb ». E il Synchro Press N. 5 della General 
Electric è. se non erriamo, un lampo di me-
dia potenza. 

Uso del lampo elettronico. - La frequenza 
con la quale possono essere ottenuti i lampi 
da un apparecchio per lampi elettronici ed il 
numero complessivo di essi dipendono sempre 
dalle capacità e dalle tensioni in gioco. 
Un trasformatore ben costruito, capace di 

erogare 1800 volt continui, con un'intensità 
di 30 milliampère, deve caricare a 2500 oh 
un condensatore di 47 ME in circa 6 secondi. 
La frequenza media dei lampi forniti dagli 
apparecchi del commercio è infatti compresa 
fra 3 e 6 lampi al minuto; in altre parole un 
lampo ogni 20÷10 secendi. 

Ciò non toglie che la frequenza possa essere 
di minor durata se si è disposti a sacrificare 
il rendimento luminoso. Se, ad esempio. circa 
20 secondi sono richiesti per avere la massima 
efficienza luminosa della lampada, acconten-
tandosi di avere un minore rendimento si po-
trà ottenere un lampo ogni 12 secondi. 
La durata, la vita, della lampada, varia ,.e-

condo la potenza ed è legata al modo col 
quale la lampada viene usata. Si hanno lam-
pade capaci di 50000 lampi, come lampade per 
10000 lampi. Il valore corrente è di 30000 
lampi, con un impiego saltuario. poiché un uso 
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continuo affaticherebbe tubo e condensatore. 
Una considerazione di una certa importanza 

in tema di frequenza, meritano gli apparecchi 
portatili con sorgente a pile o accumulatori. 
La capacità di erogazione è compresa fra 100 
e 300 lampi secondo il modello e la marea, 
dopo di che le pile debbono essere sostituite 
e gli accumulatori ricaricati. Ma si tratta di 
un massimo relativo, non assoluto. 
Prendiamo in esame un apparecchio capace 

di fornire 200 lampi, con un intervalla di 
20 secondi fra lampo e lampo. Questi dati si 
verificheranno solo se l'accumulatore sarà per-
fettamente carico e se i lampi saranno scattati 
senza soste. Se la cadenza dei lampi fosse più 
lenta, ad esempio di uno egni 80 secondi. 
dopo 100 lampi l'accumulatore richiederebbe 
di essere caricato. 11 motivo di questo appa-
rente controsenso è in effetto molto semplice; 
l'erogazione di corrente da parte di un accu-
mulatore non avviene secondo una retta, bensì 
secondo una curva con .pendenza tanto più 
ripida quanto più la capacità residua dimi-
nuisce; l'intensità della corrente fornita da 
un accumulatore nei primi periodi di utilizza-
zione è molto superiore all'intensità fornita. 
in uguale tratto di tempo, verso la fine del-
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I' utilizzazione. Non si deve dimenticare anche 
che il consumo di corrente, in un apparecchio 
electro flash a pile o accumulatori, è dato. 
eltre che dal lampo, dal ibratore, dalla lam-
pada retti ficatrice. dal partitore di tensione. 
dalla resistenza di fuga. 

Nell'intervallo di tempo di 80 secondi, 10 se• 
condi verranno utilizzati alla carica del con-
densatore, ma i restanti 70 secondi rappre-
_se nteranno una perdita di energia e non tra-
scurabile. Tutto quanto precede riguarda, come 
si cemprende, il caso di un costante collega-
mento della sorgente ( pile od accumulatore) 
al resto dell'apparecchio, poiché se questo ve-
nisse « acceso » solo per i periodi di vero 
impiego, come del resto è consigliabile, il nu-
mero dei lampi utili aumenterebbe di non poco. 
Un problema abbastanza complesso è quello 

della sincronizzazione del lampo elettronico col 
funzionamento dell'otturatore dell'apparecchio 
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fotografico. Se l'otturatore è di costruzione 
recente e reca g,ià incorporato il meccanismo 
di sincronizzazione la questione è semplice e 
non richiede che la regolazione in base al 
bres istinto periodo di tempo che trascorre fra 
il contatto e l'innesco del lampo, per alcuni 
tipi di tubi. Se l'otturatore non è provvisto 
del ,dispositivo di cui sopra si dovrà provve-
dere un sincronizzatore separato, che può es-
sere meccanico o elettromagnetico, e le cose... 
si complicano. 

Le norme acquisite per la sincronizzazione 
delle ampolle tipo Vocub/itz riescono di scarso 
ausilio, data la diversa durata dei due lampi 
che inverte i termini del problema. Centrare, 
ci si permetta la dizione impropria, un tempo 
di posa, ad esempio. di 1/400 di secondo in 
un lampo della durata di 1/100 è ben diffe-
rente che centrare un lampo di 1/5000 di se-
conde in un tempo (li posa di 1/50. 

Accanto ai costruttori di apparecchi per 
lampi elettronici sono sorti, negli S. U., mol-
tissimi fabbricanti • di sincronizzatori. Sapendo 
scegliere il modello adatto sia all'elecirof las!' 
che all'apparecchio fotografico e seguendo con 
scrupolo le istruzioni, dopo... alcune prove si 
riuscirà a sincronizzare con esattezza i due 
ist mittenti. 

In attesa di un'ampia esauriente trattazione 
in questa rivista del tema o tempi di posa 
col lampo elettronico », riteniamo utile anti-
cipare qualche notizia ricavata da p ubbl ica• 
zioni americane. 
Nonostante la sua estrema intensità il lampo 

elettronico dà una luce morbida e la tecnica 
forogra fica deve essere regolata di conseguen-
za. È dunque da preferirsi un materiale nega-
tivo piuttosto rapido, da sviluppare con un 
ris elmore contrastante, prolungando la durata 
dello sviluppo dal 25% al 100% rispetto alla 

STUDIO - Giancarlo Bettini - Bologna 



i 



ARMONIE EDILIZIE • Renato Fioravanti - Torino 

durata che si userebbe per prese con lampade 
tipo Nitraphot. 
È noto come i fotografi d'oltre Atlantico 

regolino i tempi di posa con le ampolle photo-
flash per mezzo di Guide numbers, coeffi-
cienti calcolati in base alla grandezza del-
l'ampolla ed alla sensibilità del materiale ne-
gativo. Uguale sistema usano per i lampi elet-
tronici e con ogni apparecchio è fornita una 
tabella dei coefficienti, Chart of Flash Guide. 
A titolo di esempio indichiamo qui di se-

guito (tabella) alcuni dati concernenti un tubo 
elettronico alimentato con 2500 volt e 32 MF 
di capacità, e due dei tipi più usati di ampolle 
photoflash, avvertendo che i dati non possono 
considerarsi esatti avendo noi sostituito l'in-
dicazione in valori DIN a quelli originali 
Weston Tungsten. 

FLASH TUBE N. 4330 

SUPERFLASH N. O. 

SUPERFLASH N. 50 

SENSIBILITÀ IN GRADI DIN 

14./I0 16./10 19.1I0 22./10 

INDICI (Guide numbere) 

65 90 120 180 

La tabella presuppone un otturatore regolato 
ad 1/400 di secondo ed una distanza di 3 metri 
(10 piedi) fra soggetto e lampada. Per avere 
l'apertura di -diaframma basta dividere per 10 
il coefficiente (Guide number). Ad esempio, 
con una pellicola di 22110 DIN e con la di-
stanza di 3 metri fra lampada e soggetto tro-
viamo queste aperture: Flash Tube, 1: 18 - 
ampolla N. 0, 1: 4 - ampolla N. 50. 1: 23. 

Ciò conferma quanto indicammo più in alto, 
ossia che un confronto fra lampo elettronico 
e lampo al magnesio non è possibile, anche 
per la diversa temperatura del colore dei due 
lampi, la quale varia da 6100°K a 6800°K per 
il primo e da 3400°K a 4000°K per il secondo. 
Nondimeno è difficile esimerci dall'elencare 

i vantaggi e gli svantaggi d'ordine pratico pro-
pri ai due sistemi di illuminazione, essendo 
essi quelli che informano, più dei dettagli tec-
nici la preferenza del fotografo, pur mante-
nendo fermo il concetto della sostanziale di-
versità dei due lampi. 

Militano a favore del lampo elettronico: la 
brevissima durata ((la 1/3000 a 1/10000 di se-
condo), le rapide successioni delle prese, il 
basso costo di esercizio, la qualità della luce 

che permette le prese su pellicole a colori 
per luce diurna senza filtri correttivi. 
Stanno a sfavore del lampo elettronico: il 

maggior peso in confronto di un'attrezzatura 
per ampolle al magnesio, il costo d'acquisto 
relativamente alto, l'obbligo di usare mate-
riale pancro molto rapido per avere i migliori 
r;sultati, necessità di uno sviluppo prolungato. 
necessità di intensi filtri correttivi per l'uso 
delle pellicole a colori per luce artificiale 
oggi fabbricate. 

Militano a favore del photoflash: la legge-
rezza, il basso costo d'acquisto, luce adatta 
anche per le emulsioni meno rapide, facilità 
di sincronizzazione, anche con otturatori a 
tendina (Leica, Contax ecc.). 
Depongono a sfavore del photoflash: il do-

ver cambiar ampolla ad ogni lampo e conse-
guente « bagaglio appresso» di ampolle per 
lavori di una certa importanza, elevato costo 
di esercizio, possibili sfasamenti di sincroni-
smo fra lampo e otturatore dcrk cito al ritardo 
d'innesco del lampo dopo il contatto, obbligo 
di usare filtri correttivi con entrambi i tipi 
di film a colori. 

THE INVISIIILE MAN 
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LA GRANA NELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA 
Un dilettante mi ha scritto lamentan-

dosi della eccessiva granulazione che mo-
strano gli ingrandimenti da lui eseguiti 
con certi negativi: forse egli non ha avu-
to occasione di leggere quanto scrissi a 
pag. 2 del numero 6, 1947 sulla visibilità 
della grana nell'ingrandimento, perché mi 
fa una domanda curiosa, cioè se non esi-
ste una carta a grana fine sulla quale 
eseguire gli ingrandimenti. Siccome in-
sieme con la lettera egli ha mandato di-
verse buone fotografie, anzi qualcuna ot-
tima, comprendo che è necessario chia-
rire bene le idee sull'argomento della 
grana e quindi cercherò di spiegare la co-
sa con la maggior evidenza possibile e 
nel modo più accessibile. 
L'emulsione sensibile negativa stesa sul-

la pellicola consiste in uno strato di ge-
latina secca nel quale si trovano sparsi 
dei cristallini di alogenuro d'argento, in 

massima parte bromuro d'argento. Pos-
siamo immaginare questi cristallini enor-
memente ingranditi e paragonarli a dei 
sassolini lanciati' su una superficie in mo-
do che restino staccati l'uno dall'altro 
(fig. 1). Quando esponiamo la pellicola, la 
luce produce una modificazione più o me-
no accentuata in questi cristallini, e tale 
modificazione, invisibile al nostro occhio, 
si rende manifesta •con lo sviluppo che 
annerisce l'argento dei cristallini atterati, 
liberando il bromo. Il negativo si passa 
poi nel fissaggio il quale scioglie il bro-
muro d'argento rimasto inalterato e la 
immagine finale risulta pertanto compo-
sta di un numero grandissimo di granel-
lini d'argento annerito. Benché Io strato 
sensibile sia assai sottile, questi minutis-
simi granellini, sparsi nel suo spessore, vi 
si trovano, a loro volta, in parecchi stra-
ti, come si vede nelle varie figure. 

Quando sviluppiamo la pellicola con 
un bagno normale e vogliamo ottenere un 
negativo pure normale, adatto per la 
stampa per contatto. l'azione di questo 
bagno si estende in tutto. o quasi tutto, 
lo spessore dello strato di emulsione. Pre-
cisamente le zone più luminose del sog-
getto hanno impressionato più profonda-
mente lo strato, quindi una rapida sfu-
matura dal bianco al nero, del soggetto, 
possiamo rappresentarla, dopo il fissag-
gio, come nella fig. 2. Se invece svilup-
piamo la pellicola, esposta piuttosto ab-
bondantemente, con un bagno finegranu-
lante, perché la destiniamo all'ingrandi-
mento, e non spingiamo lo sviluppo a lun-
go, avverrà che nelle massime luci del 
soggetto non arriveremo a fare annerire 
tutto. o quasi tutto, lo spessore dell'emul-
sione, ma solo una parte. come nella fi-
gura 3. In questo modo avremo un nega-
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tivo morbido, anziché normale, più traspa-
rente e leggero del precedente. E poiché 
in molti articoli Si parla di gamma, posso 
aggiungere che se il primo negativo si 
può considerare, per esempio, vicino a 
gamma 1, il secondo possiamo considerar-
lo vicino a gamma 0,7. 

Il primo negativo, che abbiamo svilup• 
pato nel bagno normale, se lo esaminia-
mo al microscopio, o se, in mancanza di 
questo, lo ingrandiamo molto, una dieci-
na di volte, per esempio, e facciamo al-
trettanto col secondo negativo, potremo 
notare che quest'ultimo mostra molto me-
no la grana che non il primo. La prova 
con l'ingrandimento (eseguito su carta a 
superficie lucida) è alla portata di tutti, 
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FIG. 2 

molto pratica e persuasiva. 
Vediamo un po' da che proviene la 

maggior visibilità della grana. Osservia-
mo ancora la fig. 2, che mostra, molto in-
grandita, una sezione dello strato del ne-
gativo e pensiamo che gli annerimenti che 
vediamo sulla stampa ingrandita corri-
spondono non a questi grani del negati-
vo, nta agli interstizi che si trovano fra di 
essi; infatti la luce che va ad impressio-
nare la carta passa proprio fra i vari gra-
ni poiché questi sono opachi. Ma i gra-
ni del negativo normale, più intenso, si 
trovano in tutto lo spessore della gelati-
na, ed essendo distribuiti irregolarmente, 
osservando il negativo per trasparenza i 
vari strati di grani si sovrapporranno in 
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FIG. 3 

parte dando la sensazione di una granu-
lazione ancora più accentuata. I grani del 
negativo leggero, sviluppato col bagno 
meno energico, sono limitati alla zona su-
periore dello strato di gelatina, quindi 
anche nei massimi annerimenti del nega-
tivo abbiamo meno strati di grani sovrap-
posti e il negativo osservato per traspa-
renza dà la sensazione di una granulazio-
ne più regolare ed omogenea che non il 
precedente. Bisogna anche osservare che 
lo sviluppo energico ha la tendenza a riu-
nire fra di loro grani diversi dando luogo 
ai conglomerati di grani che accentuano 
molto la visibilità della grana nell'imma-
gine finale, invece il bagno finegranu-
lante riduce al minimo la formazione 
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di conglomerati in modo che i singoli 
grani non divengono appariscenti. Se si 
legge un listino di carte fotografiche cer-
tamente accade di trovare l'espressione 
« carta e cartoncino a grana fine » o «a 
grana grossa », ma questo si riferisce uni-
camente alla superficie di questo suppor-
to, non ha alcuna relazione con la grana 
dell'immagine. Si può aggiungere, inci-
dentalmente, che la grana dell'immagine, 
propria della carta, è senz'altro superiore 
alla grana del negativo, ma si tratta di 
dimensioni così minuscole che il nostro 
occhio non può apprezzare. È la grana 
del negativo quella che diviene visibile 
a causa dell'ingrandimento, che spesso è 
molto forte, particolarmente quando il 
negativo è minuscolo, di piccolo formato. 

12 

Il rimedio si scorge evidente da quanto 
ho detto sopra. Il negativo destinato all'in-
grandimento deve essere alquanto sovra-
esposto, circa una volta e mezzo o due il 
necessario, si deve sviluppare in un bagno 
adatto, di scarsa alcalinità, cioè poco ener-
gico, limitando l'intensità degli anneri-
menti. Si deve fare quello che si chiama 
sviluppo di superficie: col negativo sovra-
esposto i particolari delle ombre hanno il 
tempo di impressionare la superficie del-
lo strato sensibile, così quando si svilup-
pa appariscono questi particolari, e le 
grandi luci. limitando la durata dello svi-
luppo, non hanno il tempo di approfon-
dirsi in tutto lo strato e quindi non dan-
no annerimenti eccessivi. Il negativo mor-
bido che così si ottiene, non solo ha una 

granulazione fine o almeno tollerabilissi-
sna (quando si usa un'emulsione molto 
sensibile che. di sua natura, ha una grana 
non fine), ma ha pure una gradazione che 
si presta ottimamente per l'ingrandimento 
che ha sempre la tendenza ad aumentare 
i contrasti. 

Così ho cercato di dire nel snodo più 
elementare possibile come si forma la 
grana dell'immagine finale, la quale di-
pende esclusivamente dalla grana del ne-
gativo. C'è poi ancora molto da dire sul 
come renderla meno appariscente nell'ese-
cuzione del'ingrandimento, per questo ri-
mando all'articolo che ho ricordato sopra 
(pag. 2 del numero 6, 1947): La visibilità 
della grana nell'ingrandimento. 

ALEREI)() ORNANO 

NEBBIA A MILANO - Enrico Congedo • Lodi 



! 





ti 

SCRIVIAMO COL NOSTRO OBIETTIVO! 

\\\k`s‘qiti 
wnlum tali 

....r.:111-1-511:4T1ì t •t13.1.1 trinAr In i :lir» 

È oggi tendenza comune a molti perio-
dici italiani e stranieri di sostituire gran 

parte del testo con serie di illustrazioni 

allo scopo di rendere più gradevole la 

pubblicazione, ma soprattutto di rendere 
più immediato e visivo l'argomento trattato. 

È questo uno sviluppo naturale della 

fotografia e in un prossimo domani, non 

solo giornali e periodici, ma anche i libri 

didattici faranno sempre maggior uso del-

le illustrazioni, in quanto l'immagine ha 

il potere di restare con più facilità fis-
sata, e in modo indelebile, nella nostra 
memoria. 

Ora, perché non indirizzare la nostra 

attività dilettantistica su questa interes-

sante via fotografico-narrativa? 

Avvenimenti familiari, gite in allegre 

comitive, soggiorni al mare o ai monti, 

la vita dei nostri bimbi, non fissiamole in 

fotografie sporadiche destinate ad album 

privi di vita, ma diamo alle fotografie 

stesse un ritmo quasi, diremmo, cinema-

tografico. 

Presentiamo quindi i nostri documen-
tari con una serie di felici inquadrature, 

legate fra loro da un nesso logico e ma-

gari unite, dove il pensiero è meno chia-

ro, da brevi ed appropriate didascarie, 

così il nostro racconto fotografico ne bal-

zerà fuori vivo e coerente. I fogli che riu-

niranno queste immagini in variate im-

paginazioni, saranno poi a loro volta riu-

niti da una copertina, ove una fotografia o 

un fotomontaggio ne rappresenterà il titolo 

ed esprimerà l'argomento svo?to. 

Quando le sole fotografie non bastas-

sero a rendere facile la narrazione, il fo-

tomontaggio ci verrà in aiuto con le sue 

molteplici possibilità come lo dimostra 

chiaramente l'esempio che qui presentiamo. 

Il soggetto proposto era quello di de-

scrivere con una serie di immagini la 

manutenzione di una macchina da scrive-

re, cercando di ridurre od abolire il te-

sto, al fine di rendere l'opuscoletto di 

comprensione universale. La sola fotogra-

fia della macchina, presa anche in diverse 

posizioni, non sarebbe bastata mancando 
l'ausilio di un adatto testo esplicativo. So-

vrapponendo invece alla fotografia della 

macchina quella dell'ometto che eseguisce 

le varie operazioni, ogni incertezza, come 

si vede, fu superata. 

Avviatici così su. questa via, i vecchi al-

bum familiari saranno in breve sostituiti 

da una vera e propria biblioteca fotogra-
fica, ricca cii cari ricordi scritti dal nostro 

obiettivo, il quale, se guidato, oltre che 
dalla tecnica, anche dal nostro cuore, sa-

prà creare pagine stupende ed altamente 

espressive. 

A RISTIDE ROSI() 
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APPUNTI 
UN NUOVO PROCEDIMENTO 

FOTOGRAFICO: XEROGRAPHY 

Si tratta di immagini ottenute con un pro-
cedimento secco basato sull'attrazione fra 
corpi carichi di elettricità di nome contra-
rio e la proprietà di certe sostanze che, 
mentre sono coibenti nel buio, divengono 
conduttrici quando sono esposte alla luce 
(sostanze fotoconduttrici). Il nome Xero-
graphy deriva dal greco xeros, che vuoi di-
re secco, e graphos, che vuol dire scrive-
re: infatti in questo procedimento non esi-
ste alcun trattamento chimico, né alcuna so-
luzione, nemmeno negativi e carte sensi-
bili come intendiamo solitamente. Per pren-
dere e stampare le immagini si adopera 
soltanto l'elettricità statica. 

Il nuovo procedimento Xerography è 
stato presentato alla riunione della Società 
ottica d'America, nell'ottobre dello scorso 
anno, a Buffalo, N. Y.. dalla Compagnia 
Haloid di Rochester. Durante la dimostra-
zione del procedimento furono fatte ripro-
duzioni di lettere e disegni di ingegneria 
con stampe per contatto e per proiezione, 
e persino un ritratto dal vero in meno di 
un minuto. 
Le riproduzioni, cioè le copie, sono pos-

sibili su quasi ogni superficie, si possono 
fare in bianco e nero come in ogni singolo 
colore, ed anche in più colori. Le imma-
gini sono durature quanto il supporto sul 
quale si ottengono. Le stampe mostrate 
erano su carta. legno, stoffa, metallo ed al-
tri materiali. Vi fu anche la presentazione 
di una macchina per la riproduzione rapida 
di stampati, lettere e disegni, con una va-
riante del procedimento chiamata Xero-
printing. 

Col procedimento di Xerografia, in cor-
rispondenza della pellicola o carta che si 
usa nell'ordinaria fotografia si ha una lastra 
fotoconduttrice, che ne forma la base. In 
questa lastra si ha un supporto di sostan-
za conduttrice, come un foglio di metallo, 
il quale è ricoperto da uno strato isolante 
di sostanza fotoconduttrice. Quest'ultimo 
non lascia passare l'elettricità nel buio, ma 
diviene conduttore esponendolo alla luce. 
Quando si sfrega con un panno questa la-

stra, al buio, o quando si « spruzza » con 
elettroni passandola attraverso un semplice 
meccanismo elettronico, la sua superficie 
si carica elettricamente in pochi secondi. 
Così caricata, la lastra è sensibile alla lu-
ce. La lastra sensibile si può esporre in una 
macchina fotografica, sotto un apparecchio 
di ingrandimento o in un torchietto da 
stampa nel modo normalmente usato in fo-
tografia. La durata di esposizione è equiva-
lente a quella richiesta dalle più rapide 
carte sensibili al bromuro d'argento. In 
ogni punto in cui la luce colpisce la lastra, 
lo strato diviene conduttore e passa la ca-
rica elettrostatica al metallo di supporto; 
la superficie rimane carica nei punti dove 
la luce non cade. Così si produce un'imma-
gine latente elettrica. 
Lo sviluppo della lastra si compie facen-

dovi scorrere sopra una polvere contenente 
due componenti: uno, di materiale relati-
vamente grossolano, che forma il veicolo, 
e una resina finissima, che è la sviluppatri-
ce. Quest'ultima può essere bitume polve-
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rizzato o una resina sintetica avente basso 
punto di fusione ed altre speciali carat-
teristiche. La polvere è attirata dai punti 
della lastra carichi di elettricità e ad essi 
aderisce tenacemente, mentre scivola sui 
punti non colpiti dalla luce. Il risultato è 
una immagine positiva del soggetto o del-
l'originale col destro e il sinistro invertiti 
(come l'immagine che si vede nello spec-
chio). 
Per ottenere una copia permanente del-

l'immagine sviluppata, si adagia un foglio 
di carta o di altro materiale che si deside-
ra, sopra la lastra trattata con la polvere. 
Questo foglio di carta è caricato con lo 
stesso apparecchio elettronico adoperato 
per sensibilizzare la lastra; le particelle di 
polvere abbandonano la lastra, attratte dal-
la carta carica. Così l'immagine riprende il 
giusto senso destro-sinistro. (A questo pun-
to del procedimento la stampa corrispon-
de alla copia al bromuro d'argento svilup-
pata chimicamente, prima del fissaggio). 
Questa operazione prende soltanto pochi 
secondi. Il fissaggio si effettua scaldando il 
foglio di carta per uno o due secondi: i 
granellini di polvere si fondono e aderi-
scono solidamente alla carta o all'altro 
eventuale supporto. Il riscaldamento si può 
fare con lampade infrarosse, con una stufa 
elettrica o con piastre calde. La temperatu-
ra di fusione non è superiore a quella che 
ordinariamente si usa per asciugare o smal-
tare le solite carte fotografiche. 

1. La superficie di una lastra CO,, uno strato spe-

ciale è caricata elettricamente mentre passa sotto 

i fili - 2. Lo strato sulla lastra è carico di elettri-
cità - 3. Una stampa della lettera E proiettata at-
traverso l'obiettivo di una macchina fotografica, pro-

duce un'immagine positiva. Gli spazi bianchi mo-

strano che le cariche elettriche sono sparite dalle 
superficie esposte alla luce i t. Un« polvere, carica-

ta negatiVaMente, è sparsa sull'immagine coricata 

positivamente e non si attacca sulle superficie non 
cariche - 5. Un foglio di carta è adagiato sulla la-

stra e riceve una carica positivo - 6. Il foglio di 

carta prende la polvere che forma l'immagine posi-
tiva - 7. La stampa ottenuta è riscaldata per fon-

dere leggermente la polvere e ottenere un'immagine 

›ermanente• 

Se la polvere sviluppatrice è nera e la 
carta sulla quale si è fatta la copia è bian-
ca, naturalmente la copia sarà bianca e ne-
ra. Si possono ottenere direttamente stam-
pe monocrome di vari colori adoperando 
polvere sviluppatrice della tinta desidera-
ta. Si. possono pure ottenere stampe poli-
crome con la combinazione di lastre sepa-
rate, ognuna portante l'immagine di un co-
lore. 

Xeroprinting è chiamata una variante del 
procedimento Xerography, basata pure so-
pra gli effetti dell'attrazione che si mani-
festa fra corpi carichi di elettricità di no-
me contrario e l'attrazione che ha sulla pol-
vere un corpo caricato elettrostaticamente. 
Non si usa però il principio della fotocon-
duttività, così il procedimento, almeno teo-
ricamente, è ancora più semplice. 
Al momento attuale la Xerostampa av-

viene come segue: prima si prepara una 
lastra portante un'immagine di materiale 
coibente su un supporto conduttore, come 
un foglio di metallo. Questa lastra si può 
ottenere coi soliti procedimenti fotomecca-
nici o con la Xerografia. (Si pensa anche 
che probabilmente una lastra simile si pos-
sa preparare con una macchina da scrivere 
usando una speciale carta al carbone o uno 
speciale nastro per formare l'immagine di 
materiale coibente). 
La lastra è fissata al cilindro di una mite. 

china da stampa. Quando il cilindro ruota, 
la lastra che porta l'immagine passa sotto 
l'apparecchio che la carica elettrostatica-
mente. La carica passa via immediatamen-
te dalla superficie conduttrice, cioè non 
stampante, ma rimane sulla superficie iso-
lante che forma la matrice stampante. Co-
me il cilindro gira. la lastra passa attraver-
so una camera di sviluppo nella quale vie-
ne coperta da una pioggia di polvere. Que-
sta aderisce alle parti della lastra che han-
no la carica elettrostatica. Dopo, il cilin-
dro con la lastra passa sotto la carta for-
nita da un rotolo, come avviene usualmen-
te. Carta e lastra insieme passano sotto 
l'apparecchio di carica elettrostatica dove 
l'immagine passa sulla carta e simultanea-
mente la lastra è ricaricata per il nuovo gi-
ro. La carta con la sua immagine di pol-
vere passa finalmente attraverso un am-
biente riscaldato dove l'immagine resta fis-
sata, o sotto uno spruzzo di solvente che 
pure fissa l'immagine. 

La Haloid Company sta preparando 
per il mercato una nuova macchina per Xe-
rostampa da servire per riproduzioni di 
lettere. documenti, disegni di ingegneria, 
e simili. Un semplice laboratorio módello, 
mostrato durante la dimostrazione, stam-
pò, su carta in rulli, alla velocità di circa 
400 metri al minuto, usando il sistema a 
polvere. 

Si comprende che si tratta di un proce-
dimento rivoluzionario e si proseguono le 
ricerche. 
Discutendo sui vantaggi potenziali del 

procedimento pare che questo, quando sa-
rà completamente sviluppato, potrà essere 
contenuto in una macchina fotografica por-
tatile (una Xerocamera). Con questa l'ope-
ratore potrà scattare l'otturatore e in pochi 
secondi tirar fuori la Xerostampa finita. Se 
questa non gli piacerà, potrà scartarla e 
provare ancora adoperando la stessa Xero-
lastra. 

...I. O. 

( Da Photo Developments, novembre 1948). 

Una inquadratura da a ti cielo sulla palude o, 
il inio,o film di Ainnuto Gettata (13assoli film) 





2. Hare>, Scomposigione fotografica del passo del-

l'uomo 

3. Il prassinoseopia di E. 11:eynnud 

1. i, La donna decapitata n, fotografia dell'esperimen-

to eseguito do Méliès nel teatro Robert Houdin, L« 

donna è la moglie di Méliès 

LA NASCITA DEL CINEMA 

Per la prima volta la nascita del cinema 
è compiutamente narrata e illustrata in 
una grande mostra allestita da Henri Lan-
glois nel palazzo della Cineteca Francese a 
Parigi; il materiale esposto, raccolto nel 
corso di un decennio dallo stesso Langlois 
con la collaborazione di Lotte Eisner, è 
destinato a costituire il primo nucleo di 
un Museo del Cinema da fondare ancora 
a Parigi. L'invenzione del cinematografo, 
come si sa, è un vanto della Francia an-
che se vi hanno collaborato alcuni stranie-
ri, ad esempio Muybridge, il cui nome 
avrebbe potuto trovar posto sul manifesto 
della mostra accanto a quello di Plateau, 
Marey, Demeny, Reynaud, Lumière; al 
francese Lumière, che ha riassunto e in 
certo senso concluso le esperienze dei suoi 
predecessori con la messa a punto della ri-
presa e della proiezione cinematografica, 
toccano la paternità ufficiale e la gloria 
dell'invenzione. 
Ma qui alla mostra, ideata in un clima 

surreale e pieno di mistero, ombre e luci 
nelle salette nere punteggiate da pellicole 
trasparenti, da vetrini di lanterne magiche 
illuminanti e da proiezioni diverse, traspor-
tano il visitatore non già dentro alla realtà 
del cinema così com'è oggi e come lo vide 
Lumière, più o meno documentario e veri-
stico, bensì nella realtà fantastica che è 
stata alla base del suo nascere e di cui esso 
si è nutrito nell'opera dei primi cineasti, 
escluso Lumière, e negli entusiasmi del suo 
primo pubblico. Il lavoro di Georges Mé-
liès, cui è dedicata un'intera sezione della 
Mostra, è servito appunto all'industria ci-
nematografica americana esordiente, per 
diffondere una nuova forma di spettacolo 
fantasioso, comico o fiabesco. Quasi a di-
mostrare l'esigenza storica dell'invenzione 
del cinema come un'esigenza dell'immagi-
nazione più che della scienza, in appositi 
teatrini alcune fragili marionette origina-
li giavanesi, persiane e turche proiettano i 
loro raffinati giuochi d'ombre su bianchi 
fondali illuminati per trasparenza; accanto, 
una sala raccoglie i cimeli del famoso tea-
tro Robert Houdin, l'illusionista prestigia-
tore presso cui Méliès si avviò alla propria 
particolare perizia nel trucco scenico e ci-
nematografico; insieme con i fantocci au-
tomatici (di cui è visibile l'interessante 
meccanismo), insieme con le bambole se-
moventi, con maschere e giuochi è espo-
sto anche il tavolino con gli attrezzi usati 
da Méliès per il celebre « numero » della 
donna decapitata, cui si prestava la sua 
giovane e bella moglie. Tutt'intorno, fram-
mezzo agli strumenti scientifici, sono giuo-
chi ottici, teatrini del Settecento, stampe, 
scherzi prospettici a base di specchi, scato-
le armoniche: l'intero armamentario con 
cui nei due secoli che precedettero il no-
stro si volle guardare la vita nei più illu-
sori e metafisici aspetti della sua realtà; 
dopo di che venne il cinema. . 
Dove sono le sue vere origini? La scien-

za e la fantasia vi sono talmente confuse 
insieme, che non è facile rispondere. Un 
poco esso derivò dalla fotografia, inventa-
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1. Demeny: o Marche de bébé n (circa 1891) ta definitivamente da Daguerre nella pri-
ma metà del secolo; un poco derivò dalla 
lanterna magica, già largamente conosciu-
ta nel Seicento e arricchitasi nel Settecen-
to col movimento delle immagini. A questa 
Mostra la sala più incantevole è proprio 
quella dove sono raccolte decine e decine 
di lanterne magiche (e diverse funzionano 
in presenza del visitatore), in mezzo a pa-
reti e a diaframmi di vetrini rilegati in-
sieme come vetrate gotiche e illuminati, 
nel buio, con un effetto veramente magico 
nei loro colori purissimi, nelle loro sto-
nette ingenue narrate con un gusto a vol-
te squisito pur nell'accento volutamente 
bambinesco dell'insieme. Un'impensabile 
varietà di piccoli congegni applicati ai ve-
trini da proiettare consente qualche ele-
mentare movimento capace di creare intor-
no alle figurine una suggestiva poesia: si 
vede un cervo assetato chinare lentamente 
la testa su un ruscello nascosto nel bosco, 
si vede volare un fitto sciame d'api intorno 
a un alveare turbinando nel cielo azzurro 
(qui i vetrini sovrapposti sono tre); si ve-
de Pulcinella snodarsi nei suoi lazzi... 

Dalla lanterna magica sono direttamente 
derivati il gusto e l'idea dei cartoni ani-
mati; invece il cinema documentario è na-
to, si può dire paradossalmente, dalle ca-
pacità fantastiche degli scienziati prima che 
da quelle degli artisti; e non è discono-
scere il valore scientifico dei loro difficili 
strumenti considerare opere ammirabili 
della cosiddetta «arte cinematografica » le 
prime fotografie del movimento eseguite 
da Marey e da Demeny, per esempio, unica-
mente a scopo scientifico: come la stupen-
da fotografia della marche de l'homme di 
Marey riprodotta in tutte le storie del ci-
nema francese. 
I primi apparecchi importanti che pre-

cedettero il cinematografo furono inventa-
ti dal belga Plateau e da Hoerner allo scopo 
di conferire il movimento alle immagini 
mediante la loro rapidissima rotazione o il 
loro rapidissimo scorrere; si trattava di 
figure scomposte in un dato numero di mo-
vimenti successivi secondo la tecnica an-
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cora oggi in uso per i cartoni animati, e 
disegnate su dischi rotanti per il fenachisti-
scopio o, per lo zootropo, su strisce di carta 
applicate all'interno di un cilindro rotan-
te. Il 1828 e il 1834 sono le date di nascita 
di questi apparecchi; nel corso del secolo 
e fino al 1882, anno in cui Marey inventò il 
suo « fucile fotografico », diversi scienziati 
in Europa perfezionarono a poco a poco 
lo zootropo sostituendovi fotografie ai di-
segni e poi tentandone la proiezione. Il fu-
cile fotografico, uno dei pezzi più curiosi 
della Mostra (dove tutti gli apparecchi so• 
no rarissimi o unici, tutti i documenti ori-
ginali) ha proprio la forma di una grossa 
e pesantissima arma: serviva a fotografare 
un movimento scomponendolo nei suoi va-
ri momenti; ebbe infatti, con qualche mo-
difica nella struttura, il nome scientifico di 
chronofotografo; e qui la scienza e la fan-
tasia chiamano in causa anche la filosofia 
quando il visitatore si accorge, davanti al-
le stupende immagini ingrandite dei più 
elementari e rapidi movimenti umani e 
naturali scomposti nello spazio a ricoprire 
intere pareti, che questo spazio è la dimen-
sione del tempo, l'inafferrabile tempo di 
cui Marey, Demeny, Muybridge, simili al 
vecchio Faust, volevano fermare almeno un 
istante fissandolo in immagini: il passo del-
l'uomo, il primo passetto del bimbo, il vo-
lo di un uccello, l'articolazione della pa-
rola nella bocca, il salto del cavallo, la 
corsa, il tiro di scherma, il lancio di un 

6 

7 

9 
8 

5. Il primo tea:ro di posa del mondo, costruito dn Méliès o 

Alontreuil nel 1896 e ricostruito approssimativamente da 

R. Chrir nel film « Il silenzio è d'oro » 

6. Chronofotografia di Maybridge 

7. Macchina scenica per la costruzione del gigante dei ghiac-

ci nel film « La conquista del Polo ». Disegno di G. Marès 

8-9. Il fena.histiscopio di Maybridge e un disco del mede-
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Pausa di lavorazione durante la ripresa di u Campane a martello », di Luigi Zampa (Lux Film-Foto Novelli) 

disco erano i temi, cioè i « momenti », scel-
ti di preferenza. 

Il fucile di Marey scomponeva il movi-
mento per analizzarlo; il fonoscopio di 
Demeny, inventato nel 1891, lo ricostitui-
va nella proiezione. Si trattava sempre di 
immagini in numero fisso e limitato; ma 
press'a poco negli stessi anni un altro fran-
cese, Emile Reynaud, con intento unica-
mente artistico, si propose di giungere al-
la proiezione dei disegni animati: egli de-
testava la fotografia come non-arte; è dalla 
lanterna magica che la sua invenzione pro-
cede in funzione della continuità dello 
spettacolo; la scenetta deve poter diventa-
re un racconto, e lo diventerà. Reynaud 
ebbe l'idea. fondamentale per il cinema, di 
disporre le immagini su un nastro di cel-
luloide perforata da far scorrere in una 
specie di grande zootropo perfezionato che 
si chiama prassinoscopio; e inventò così 
il « teatro ottico », di cui nel 1888 furono 
date proiezioni pubbliche con successo 
grandissimo. Bastò poi a Lumière sostituire 
la fotografia al disegno perfezionando a 
sua volta in nuovi apparecchi l'idea ori-
ginale di Reynaud, perché il vero cinema 
fosse alfine inventato; nel 1895, a Lione, 
ebbe luogo la prima proiezione pubblica 
dei documentari Lumière e l'apparecchio 

fu battezzato cinematografo. Su un minu-
scolo schermo della « Sala Lumière » si ri-
pete ogni giorno, alla Mostra, uno di quei 
primi spettacoli, e anche quei documentari 
di un tempo defunto, pur così obiettivi. di-
lontani da qualsiasi gioco immaginativo, di-
vengono fiabe per lo spettatore di oggi: 
vita ritrovata nella memoria, durata irrea-
le del tempo oltre se stesso; ciò che è, in 
fondo, l'essenza del cinema. 

L'altra sezione della Mostra, che si di-
vide in due parti, è interamente occupata 
dalla ricchissima raccolta di documenti Mé-
liès appartenenti alla Cineteca francese: di-
segni, bozzetti scenici, schizzi, idee, pro-
spettive, costumi, fotografie, maschere, let-
tere, programmi, manifesti: tutto quanto 
riguarda Méliès e la favolosa storia del 
suo cinema è qui presentato a commemo-
rare l'artista che finì la sua vita dimentica-
to e poverissimo dieci anni fa, essendo sta-
ti sfruttati abusivamente dall' industria 
americana, con a capo Edison, i suoi bre-
vetti e la maggior parte dei quattromila 
film girati da lui. Méliès è stato il primo 
a intendere il cinema come una grande e 
spettacolare avventura nel regno della fan-
tasia; sebbene oggi sia giustamente discus-
so il suo effettivo valore di artista, non è 
possibile tuttavia non sentirsi presi dalla 

candida magia che si sprigiona dalle sue 
creazioni, le quali altro non si proponeva-
no che di suscitare, come anticamente la 
poesia, « meraviglia ». Alcuni dei suoi mo-
stri di cartapesta, il cartone originale della 
famosa carrozza del film Les 400 farces du 
diable sono esposti accanto al modello del 
teatro di posa Star Film, il primo del mon-
do, da lui costruito a Montreuil nel 1896 
e rifatto recentemente da René Clair nel 
film Il silenzio è d'oro. 

Di Méliès si sa ormai ogni cosa; egli ideò 
la scenografia cinematografica, i primi ten-
tativi di sincronizzazione sonora, quasi tut-
ti i trucchi finora conosciuti e, sia pure in 
forma rudimentale, anche quasi tutti gli 
accorgimenti tecnici su cui si fonda ancora 
oggi la più smaliziata tecnica dei cineasti. 
Comincia dunque con Méliès la storia del 
cinema? Forse, più esatto sarebbe afferma-
re che si chiude- con lui la sua preistoria, 
se si deve ammettere che il vero linguaggio 
del cinema, (oltre l'invenzione degli ap-
parecchi scientifici e dei trucchi), è stato 
creato in America ai primi del secolo da 
David Griffith. 

GIULIA VERONESI 

(Fotografie dell'archivio della 
Cinérnathéque Frangaise). 
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CINEMA COME SPETTACOLO 
È opportuno trascurare per poco il no-

stro assillo continuo di studiosi (come fa 
arrossire questa parola), muniti di cate-
gorie estetiche e considerare il cinema 
come fatto storico, caratteristico del no-
stro tempo. Superata dai fatti la polemi-
ca tra cinema e teatro, passato il tempo 
in cui davanti alla pellicola si scioglieva 
il modesto inno che volonterosi lavorato-
ri della penna hanno pronto per qualsia-
si invenzione scientifica, divenuta inef-
ficace e sciocca la battuta di cui taluno, 
con qualche successo, si compiaceva: 
« non ci son soldi, ma i cinema sono seni-
ire pieni », ora che il cinema è entrato 
n'Ala nostra vita come l'abitudine del fu-
mo, merita che ci si spendano parole e 
pensieri senza meraviglia e senza commo-
zione alla "Giason dal Pelio", senza curio-
sità o magnanima degnazione. 
Vogliamo vedere quali, secondo noi, sono 
le ragioni del successo e per dare alla 
nostra indagine tono di serietà e qualche 
tinta di sistematico, che è sempre buona 
e appariscente etichetta, numereremo i 
motivi di particolare importanza, avver-
tendo, una volta per sempre, che qui par-
liamo di cinema come spettacolo, come 
fatto sociale e non del cinema-arte. 

1) Il cinema abolisce i limiti di spazio 
e di tempo con immediatezza e più facil-
mente che le altre forme o generi d'arte. 
Non si impone nessuno sforzo allo spet-
tatore per farlo uscire dalla sua epoca e 
dal suo luogo; l'evasione avviene non 
tanto per autosuggestione, quanto per vio-
lenza all'inizio e completo incatenamento 
poi. Al lettore svogliato e non avvezzo il 
libro può sfuggire in mille guise: molto 
meno facile che l'attenzione anche di un 
mediocre cervello possa allontanarsi dallo 
schermo. 

2) Il cinema esaurisce nel film tutti i 
motivi lirici, morali, didascalici, siano essi 
validi o rettoriei. Il cinema non sfuma, 
non è pregnante, non è ermetico; si di-
chiara subito, nella sua storia sempre con-
clusa, nella sua urgenza di fatti tutti utili 
e determinanti, nel gioco perfetto di tutti 
gli ingranaggi che funzionano anche quan-
do stridono, che si collegano l'un l'altro 
anche quando sono attaccati artificiosa-
mente; nell'opera cinematografica non si 
:Auggerisce, si proclama; non si evoca, si 
rappresenta; non si racchiude, si svolge. 

3) Il suddetto motivo con il primo e 
gli altri, che veniamo svolgendo, incorag-
giano la pigrizia dello spettatore e la sua 
inclinazione naturale per i modelli già 
confezionati. La mente non viene affati-
cata, lavorano solo i sensi, della vista e 
dell'udito; e non si è parlato anche di 
cinema olfattivo? E la stereoscopia fa ve-
nire in mente il tatto: (e chi sa che non 
venga il solito genio di nostra o di loro 
gente che faccia sentire anche i sapori per 
pellicola); l'immaginazione non lavora, la 
fantasia é, semmai, sollecitata in seguito; 
le due ore di proiezione, corrispondono 
veramente a due ore di svago senza pre-
tese intellettuali, come una volta volevano 
essere svago, anche se travestite di falsi 
fantasmi (l'arte, le vicende facili dei melo-
drammi, accompagnati da musiche non cer-

to wagneriane e cariche di melodie da 
ricanticchiare. Ciò del resto accade anche 
per il teatro e il romanzo di lettura ame-
na, ma con minore potenza, con una as-
sai meno valida forza di seduzione. 

4) Il cinema si impone più facilmente 
degli altri generi per una sua congenita 
forza demagogica, come del resto ogni 
forma d'arte popolare. La forma popolare 
d'arte, come avverte Croce, differisce dal-
l'altra in quanto rappresenta non il for-
marsi di mondi spirituali, di pensieri, non 
il farsi di azioni e di atti; essa ci dà ele-
menti già scontati e creati, mostra un 
esercizio pratico su figure già concluse, 
su sentimenti già acquisiti dallo spetta-
tore. Il cinema che sfrutta al massimo il 
personaggio e la situazione già pronti, 
che è diretto a far presa su animi già di-
sposti in un certo senso, sfrutta al mas-
simo i vantaggi del genere popolare. 

5) Facilità di linguaggio; argomento pa-
cifico, questo, sol che si pensi alla imma-
gine componibile e scomponibile, alla pro-
spettiva interna ed esterna, alla possibi-
lità di usare tutte le dimensioni; facilità 
di linguaggio che può degenerare, creando 
la solita imitazione più o meno rispon-
dente della realtà. Ciò che più rende fa-
cile e accessibile il linguaggio cinemato-
grafico è la presenza costante di uomini 
in carne ed ossa, arricchiti poi dal phy-
sique do róle, presenza molto più poten-
te e significativa che non in teatro dove 
veramente l'attore è attore nel significato 
etimologico e non viene ripreso con la 
ricchezza e l'abbondanza, talvolta addi-
rittura con lo scrupolo, con cui lavora la 
macchina da presa, per darci immagini 
su immagini. L'attore del teatro resta sem-
pre un mezzo rispetto al testo; in tal sen-
so, invece, all'attore cinematografico rie-
sce facilmente di essere immediato. 

6) Comunanza di spettatore con spet-
tatore, cioè collettività dei partecipanti 
che giudicano e che sentono il racconto 
cinematografico. Tale collettività da un la-
to rompe quell'isolamento di cui abbiso-
gna l'opera d'arte; e a questo proposito se 
potremo giudicare commoventi, risuonanti, 
ma capziose, le poesie declamate dal di-
citore, non occorrerà essere ferrati in ma-
teria per disdegnare una lettura ad alta 
voce dell'Infinito a una platea che si succhi 
quei quindici versi con la stessa leggera e 
innocua emozione con cui ascolta "Il poe-
ta, vulgo sciocco". Ma tale collettività d'al-
tra parte contribuisce ad oggettivare le 
immagini, a rendere reale il racconto, a 
far scendere ad oggettivare e mischiarsi 
tra le file i personaggi del dramma, non 
già nel senso del "Questa sera si recita 
a soggetto", ma nell'altro senso ben più 
misero della comunione, per esempio. che 
si può creare tra un comico e un suo af-
fezionato e — per pristina consuetudine 
— imboccato pubblico. 

7) Nel cinema vi è assoluta assenza di 
ogni residuo di artificio; cadono più che 
nelle altre forme o generi, i legami — 
parlo di legami materiali e tecnici — 
tra lo sforzo, il lavóro di creazione, di-
ciamo pure di fabbricazione, e i risultati. 
Non suggeritore o variar d'attori come a 

teatro, non formato scomodo, non perio-
do interrotto a pié pagina, come nel li-
bro, non riflessi ingannevoli come per i 
quadri e via dicendo. Si può ben dire che, 
quando viene proiettato, un qualsiasi film 
ha rotto tutti i ponti con i suoi confezio-
natori; esso rimane lì, solo, senza pater-
nità e maternità apparenti e qualcuno po-
trebbe anche credere a un fenomeno di 
generazione spontanea; rottura di lega-
mi solo fisica, d'altra parte, solo materiale 
e tecnica perché il vero salto tra realtà e 
immaginazione, in cui sta la validità di 
un'opera d'arte, c'è soltanto quando il 
cinema è arte. Comunque questa sugge-
stione di "fatto a sé stante" costituisce 
una delle precise caratteristiche del film, 
suggestione favorita anche dall'espedien-
te dello spettacolo (ontimiato: se noi non 
fossimo vittime del solito desiderio, che 
c'è sempre sotto sotto, anche nel critico 
più immateriale e formalista, di voler sa-
pere la storia, la quale, come ognun sa, 
va saputa da principio, ci sarebbe proprio 
da entrare al cinema quando capita, come 
si fa con un caro e già noto libro da ca-
pezzale, che non apriamo quasi mai alla 
primula pagina, ma che sfogliamo spesso, 
rileggendolo di tanto in tanto, sempre co-
minciando da un punto diverso, con moto 
circolare. 

8) E ho lasciato per ultimo l'elemento 
più poetico, nel quale più che in ogni al-
tro, stanno, secondo me, le ragioni della 
popolarità del cinema, le cause della fre-
nesia pacata, ormai senza scosse, da ma-
lattia cronica, che esso suscita. Elemento 
poeticissimo_ per l'anima semplice che si 
immedesima in tutto, il vivere più vite. 

non tanto per il potersi figurare finalmen-
te ricco sfondato o nerborutissimo atleta, 
ma nella possibilità di essere di volta in 
volta, con quell'attore, scroccone, soldato, 
prete, ruffiano, sportivo, rubacuori, scien-
ziato, scrittore e pitocco. Poter coesiste-
re e vivere in tanti modi, amare molte 
ragazze non con spirito d'adulterio o da 
sultano, ma sempre con genuina freschez-
za come fosse sempre. l'ultima o la prima 
volta, quella vera. « Io nacqui ogni mat-
tina ». è un verso lustreggiante che ci sta 
bene a tradurre questa esigenza plateale 
di poesia profonda, come disse il più pla-
teale dei poeti. Qui, allora, entra in ballo 
l'attore, quello che ognuno si è scelto co-
me alter ego e che ognuno corre ad am-
mirare senza interessarsi di firma di re-
gista o di marca di produzione; nessun 
attore o attrice, come quello del cinema-
tografo, ha così numeroso e appassionato 
pubblico, e non tanto perché essendo er-

culeo interessi le zitelle o perché essendo 
formosa seduca i giovinetti; c'è qualcosa 
di interiore, di più ideale nell'attaccamen-
to all'attore, che si verifica anche per stars 
del medesimo sesso. 

In fondo, l'attore del cinema fa ciò che 
ciascuno dei suoi sostenitori vorrebbe fare 
e si può dire che in tutta la vita d'attore 
esaurisca le aspirazioni di un uomo per 
i differenti e possibili modi di essere. 

Si dirà che anche altri generi possono 
rispondere a questa esigenza, una lo pos-
sono meno che il cinema, dove 11011 è 
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più l'attore X che questa volta impersona 
la tal figura o il tal personaggio, ma la 
figura o il personaggio tale, per avverarsi, 
chiedono, dopo paziente attesa, di assu-
mere le sembianze dell'attore X. Basta 
Pensare che per i produttori non esiste 
tanto il problema di lanciare un film, 
quanto quello di lanciare attori nuovi, e, 
inoltre, che gli altri elementi di lavoro 
sono posti in funzione dell'attore, dato 
che si va a vedere Boyer, come si va a 
vedere Ruggeri non importa se nel "Pia-
cere dell'onestà" o in "Vecchia canaglia". 
Quando gli attori sono anonimi, o il 

successo manca o se v'è successo questo è 
dovuto a validità propria del film e al-
lora avviene quanto dobbiam dire anche 
a proposito della funzione di propaganda 
e di imitazione che si esercita sul costu-
me. Usanze, linguaggio, moda, atteggia-
menti morali, tutte queste cose in super-
fice sono diffuse da quel colporteur stra-
ordinario che è il cinema; ma tale fun-
zione viene a mancare quando si entra in 
profondità, cioè quando un film cessa di 
essere americano o francese per la sua 
universalità e l'ambiente fa tutt'uno con 
l'espressione, il che sarebbe come dire 
quando la forma cessa di essere forma e 

la sostanza anche, per unirsi in un tutto 
che è vita dell'arte; così pure per i luoghi 
e per gli attori anonimi che perdono la 
loro funzione; ma allora entriamo in un 
discorso più alto sul cinema, mentre a noi 
preme concludere queste note sulla po-
polarità e sulla socialità del film. 
Che cosa concludiamo alla fine? E di 

che cosa siamo debitori o creditori al 
cinema? Certamente di una diffusa men-
talità standard, il che diciamo senza cat-
tiveria, perché le mille volte preferiamo 
importare dall'estero l'uso di mangiar pom-
pelmi per la colazione del mattino piutto-
sto che una nuova tecnica per immobiliz-
zare carri armati nemici. 
Di particolare interesse sono riflessi e 

conseguenze di questa mentalità standard 
sulla morale: la morale del cinema è faci-
le ed accomodante, poco ortodossa e pun-
to burocratica, morale da un tanto al pez-
zo, piuttosto che da sottile casistica; svel-
ta e breve giudica con il buon senso; è la 
morale che sembra la più facile ad at-
tuarsi, quella da comandante di compagnia 
alpina, con grande semplicità e con enor-
me buonafede. La giustizia che ammini-
strano le platee ignora appello e cassa-
zione, ripudia tocco e toga per ornarsi 

della candida barba del patriarca che giu-
dica uomini e donne della sua famiglia. 
E poi quell'aria del tutto possibile, che 

esiste nel film comune, tutto rispondente al-
l'assunto, al previsto anche quando il pre-
visto è assurdo! 

Caratteri questi di tutta la letteratura 
popolare, è vero, ma particolarmente del 
cinema, che, d'altra parte, sta a poco a 
poco sostituendo la letteratura popolare. 
come ci proponiamo di dimostrare altra 
volta. L'influenza psicologica finisce per 
lasciare il segno e lo sanno gli uomini po-
litici; con il cinema veramente si diffon-
dono quei sentimenti che pur non nativi, 
si acquistano e possono durare per sem-
pre, come osserva il Leopardi in una delle 
prime pagine dello Zibaldone, se non in-
terviene una coraggiosa introspezione o la 
forza diretta della esperienza. 
Insomma, se il tipo Emma Bovary fosse 

nato in uno studio cinematografico come 
il tipo Colbert di "Accadde una notte" o 
il tipo Stewart dell' "Eterna illusione", con 
i numerosi, intermittenti epigoni, il bovari-
smo non sarebbe divenuta una malattia 
grave ed elegante, da élite, ma un volgare 
e inflazionato disturbo come l'influenza. 

GIUSEPPE PISTORIO 
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COME NASCE UN FILM 

2: IL TRATTAMENTO 
Se per ragioni pratiche il film, per la sua 

realizzazione, si basa sulla stesura di un , sog-
g etto sia esso originale o elaborato su motivi  
letterari o teatrali, per queste stesse ragioni il 
soggetto va conseguentemente sviluppato, allo 
scopo di fornire al regista ed ai suoi collabo-
ratori, in particolare ai collaboratori tecnici, 
altri e più concreti elementi. 

Questa nuova fase di sviluppo del soggetto 
dicesi, con un termine recentemente inventato 
e che traduce l'inglese « treatment », ma che 
Può altresì rifarsi in certo senso al verbo 
« trattare » (ovvero nel caso specifico trattare 
un soggetto), « trattamento o. E sostituisce nel-
l'uso comune quello antico e assai più bello: 
scenario, adottato invece in Gran Bretagna ed 
in Francia. Ma laddove lo scenario è detto 
quello scritto che si presterebbe ad essere valu-
tato in quanto tale, come opera a sé stante, 
non priva di requisiti artistici, il trattamento 
è soltanto una fase intermedia, di ordine pra-
tico, la cui scrittura è determinata soltanto in 
funzione del film da realizzare. Il termine, 
quantunque largamente usato fra gli scenaristi, 
non appare poi sui titoli di testa del film, 
dove è sostituito semmai da quello. di « adat-
tamento o; ovvero, più spesso, accade che co-
loro i quali abbiano collaborato alla fase inter-
media, appaiano sotto l'indicazione « sceneggia-
tura o, che, praticamente, è la fase successiva 
dell'elaborazione del soggetto. 

Tutte codeste fasi, in ogni modo — ed insi-
stiamo su questo punto — hanno un valore 
meramente pratico; e servono in certo senso 
più al direttore di produzione che al regista, 
il quale se sa cavare dal materiale offertogli 
dai collaboratori al soggetto ed alla sceneggia• 
tura, le suggestioni per immagini, ritmi, suoni, 
sarà un buon regista ed avrà fatto opera d'ar-
te; nel caso opposto sarà tutt'al più uomo di 
mestiere. 

Vi sono teorie le quali attribuiscono a que-
sta o a quella fase dell'elaborazione del film, 
la massima importanza: da qualcuno si dice: 
il film è il soggetto, il film è il trattamento, 
il film è la sceneggiatura: come a dire che, 
bella che sia questa o quella fase, bello sarà 
il film. C'è da dire invece soltanto questo: 
che il film è il film. Tutti i collaboratori allo 
scenario (e vorremmo intendere con questo 
termine le varie fasi dell'opera scritta, dal 
tema al soggetto, da questo al trattamento, dal 
trattamento alla sceneggiatura) collaborano im-
plicitamente al film. I loro suggerimenti e le 
loro parole valgono in quanto offrano elementi 
filmici, non in quanto la loro scrittura sia più 
o meno efficace dal punto di vista letterario. 
È certo, tuttavia, che una bella forma lette-

raria non sarà disprezzata dal regista, tutt'al-
tro. Non piaceranno invece certe pretese indi' 
razioni tecniche che, inserite nella materia let-
teraria, sembra abbiano lo scopo di generare 
confusione. Semmai queste soluzioni debbono 
scaturire dallo stesso linguaggio letterario, Si 
vuol dire insomma che i collaboratori al trat-
tamento saranno assai più validi se riusciranno 
a comporre episodi e fatti tali da rendere evi-
dente, per esempio, il carattere di un perso-
naggio, senza inserire, tra un dialogo ed un 
altro, tra una frase ed un'altra, alcuni di quei 
termini, quali « dissolvenza », « carrellata » e 
via dicendo, che, pur essendo semmai propri 
della sceneggiatura, alcuni scrittori di scenari 
per film (o pretesi scrittori) sogliono innestare 
nei loro scritti allo scopo (li far vedere che essi 
conoscono il cinema. Trattasi per lo più, in 
questi casi, di scrittori esordienti, la cui am-
bizione è naturalmente quella di « far cinema » 
quanto più è possibile. 

D'altro canto, romanzieri, narratori, dram-
maturghi, ovvero coloro che hanno dimesti-
chezza con le cose della letteratura, tendono 
a conservare, nella stesura di un trattamento, 
le loro peculiarità. E molto spesso sono indotti 
alla descrizione di un carattere, per esempio, 
con termini intraducibili, se non altro a prima 
vista, in forma filmica. 

Il cinema sonoro ha offerto, ovvero molti 
hanno creduto che offrisse, assai maggiori pos-
sibilità al narratore e al commediografo, di 
contribuire agli scenari per film, in quan-
to molte intraducibili espressioni letterarie 
avrebbero potuto essere risolte nel dialogo 
diretto, nel commento parlato indiretto, nel mo-
nologo interiore. La parola del testo più o 
meno letterario sarebbe rimasta, in tali casi, 
parola, con la differenza che nel film sarebbe 
stata detta, mentre nel testo letterario-teatrale 
era letta. 

Il cinema muto, invece, non consentiva una 
applicazione altrettanto integrale di elementi 
letterari e teatrali, benché questi venissero 
adottati per le didascalie più di qualche volta, 
e con la pretesa di dare arte ad una forma di 
spettacolo (il cinema) che non l'avrebbe altri-
menti avuta. E si giungeva in molti casi, e si 
vuoi richiamare l'attenzione su film celebrati 
per la loro magniloquenza, ad un troppo evi-
dente divario tra didascalie e rappresentazione 
scenica, questa non esprimendo affatto o poco 
avvicinandosi al contenuto di quelle, se non 
per il gusto discutibile. 
Ecco quindi affermare, d'altra parte. da in-

transigenti critici ed esteti di una forma di 
cinema assolutamente ortodossa e specifica, la 
necessità o quanto meno la opportunità, di ri-
fiutare ogni apporto di ordine letterario o tea-
trale, richiedendo, anche per la fase di tratta-
mento, un modo espressivo che tenga conto 
delle « esigenze » del cinema. 
Diremo invece, che qualsiasi apporto può 

essere buono, ove contribuisca ad un buon 
film. E nello stesso tempo, che ogni estetica 
rigorosa e tendente ad una distinzione di arti, 
non contribuisce ad una creazione efficace, se 
non si voglia intenderla soltanto come un av-
vertimento e come mm n incentivo a ricercare 
dalla tecnica del cinema gli elementi per 
raggiungere l'arte. 

S'è (letto che il trattamento è la fase seguen-
te il soggetto nel pratico sviluppo del film, dal 
suo nascere all'opera compiuta. Nella pratica, 
più che al soggetto, per la impostazione del 
trattamento, si ricorre a quella che si è defi-
nita « scaletta », ovvero alla stesura spesso in 
stile « telegrafico », degli episodi e delle scene 
in ordine cronologico, così come dovranno poi 
apparire sullo schermo. 
Ogni scena è contrassegnata da un numero, 

e per scena si intende l'azione che si svolge 
in un ambiente nuovo e diverso dal preceden-
te. Lo stato d'animo del personaggio è indicato 
più che con una più o meno precisa descri-
zione di carattere psicologico, da fatti e da 
azioni che il personaggio compie, dalla de-
scrizione di suoi gesti, da quegli elementi poi 
che sono comunemente definiti « materiale pla-
stico », ovvero cose ed oggetti, particolari am-
bientali e di paesaggio, i personaggi stessi, 
che valgano a definire un'azione, che concor-
rano alla narrazione di un fatto, a delineare 
un carattere. Talvolta si tratta di concetti ed 
elementi simbolici ed allusivi. 
Alcune teorie cinematografiche sogliono in-

dicare nella fase di « montaggio » la base este-
tica del filni, cioè la sua ragione artistica. A 
parte il fatto che il montaggio sia uno degli 
elementi dell'opera cinematografica e che altri 
elementi compositivi concorrano con un certo 

peso al risultato, resta qui da specificare come 
il montaggio sia inteso o si debba intendere 
non gia come fase conclusiva del film, bensì 
come fase prevista fin dalla « scaletta ». Tanto 
più quindi, nella fase di trattamento, si terrà 
conto del risultato sullo schermo. Del resto, lo 
stesso romanziere compie opera di montaggio 
allorché dispone la materia narrativa in capi-
toli. 

Lo stesso romanziere poi allorché abbandoni 
le vicende di un personaggio per seguire quel-
le di un altro e le seconde siano collegate alle 
prime, e conseguentemente si alternino le une 
alle altre per creare ansia e per suscitare in-
teresse, compie quell'opera di montaggio di 
azioni parallele, che specie nel film muto fu 
sì largamente adottata per suscitare la tensione 
dello spettatore. 

Gli scenaristi sogliono quindi disporre la 
materia narrativa suscettibile di una interpre-
tazione filmica. In questa fase si suole deter-
minare oltre che la struttura di ogni singola 
scena, il passaggio o l'attacco da una scena al-
l'altra. Cioè può avvenire per successione ero' 
nologica ovvero per contiguità delle scene, per 
parallelo, per contrasto. In ogni scena sono 
poi indicati i dialoghi, siano essi esposti in 
forma indiretta, siano essi esposti, per mag-
giore comodità- e immediatezza. addirittura in 
forma diretta. Né è (letto infitte che la fase di 
trattamento si risolva in una sola stesura. È la 
fase, tutto sommato, più laboriosa, che richiede 
spesso più di una elaborazione, spostamenti (la 
una scena all'altra, interpolazioni, soppressio-
ni, e via dicendo. 

Il tempo adottato è quello presente, secondo 
il noto principio che sullo schermo i tempi 
non si coniugano. L'azione ha luogo nel mo-
mento stesso in cui appare allo spettatore. Non 
è detto invece che l'ordine cronologico sia 
sempre mantenuto. Spesso, specie in questi 
ultimi tempi, si ricorre ad inversioni di rac-
conto, a ricordi e rievocazioni. Sullo schermo 
la storia appare cominciando dalla sua fine; 
la ragione di un determinato fatto è data da 
un lungo racconto o da una lunga evocazione, 
entro la quale talvolta si inseriscono altre rie-
vocazioni, che spiegano la ragione della scena 
finale, vista al principio. Questo procedimento 
è adottato al fine di creare una maggior ten-
sione, dovuta al fatto che lo spettatore si chiede 
come mai quel personaggio compia un'azione 
sì conclusiva e violenta, o quanto meno la ra-
gione di un fatto che desta sorpresa. 

Dalla fase di trattamento risultano molti che, 
menti di utilità pratiea. È possibile stabilire 
infatti il numero, la qualità, le caratteristiche 
degli ambienti dove si svolge un'azione; quindi 
il trattamento offre la possibilità di stabilire, 
per quanto riguarda l'allestimento scenico, che 
cosa occorra e determinare un preventivo di 
spesa. Offre inoltre la possibilità di stabilire 
abbastanza concretamente quali e quanti siano 
i personaggi e che sviluppo prendano le loro 
azioni. Di conseguenza si possono scegliere gli 
attori. 

Ti trattamento è chiamato da alcuni pre-sce-
neggiatura. Si chiama così ove sia elaborato in 
forma tale, da non richiedere che l'aggiunta 
di indicazioni tecniche per diventare sceneggia-
tura. Ma alcuni registi, in tal caso, rinunciano 
addirittura alla fase seguente ed alle indica-
zioni tecniche, limitandosi a dare una numera' 
zione interna alle singole scene, e preferendo 
che le soluzioni tecniche siano inventate du-
rante la realizzazione. 

FRANCESCO PASINETTI 

del Centro Sperimentale di Cinematografi« 
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L'AMORE SULLO SCHERMO 
(seguito dal numero precedente) 

Gradino per gradino, più ci si accorge che 
il film è un fatto di grande interesse spetta-
colare e commerciale, si sale la scala del 
coraggio. In un gustoso filmetto, I vecchi 
bricconi, una midinette dall'aria sbarazzina 
viene inseguita per le strade di Parigi da 
un gruppo di canuti gagà che si danno il 
turno per offrirle fiori e bibite. La zona pic-
cante del film è costituita dalla sosta della 
ragazza presso un lustrascarpe ambulante, 
là dove essa alza malvagiamente la sottana 
lasciando intravvedere la caviglia (oggi di-
remmo la coscia). Di qui il film prende un 
ritmo vorticoso, gli inseguitori aumentano 
la velocità dopo aver coperto di oboli il 
lustrascarpe indirettamente meritevole del-
la paradisiaca visione, e dopo una forte 
selezione dovuta agli acciacchi di qualche 
compagno il gruppetto riesce ad avvicinar-
si alla ragazza in ordine sparso. Essa fa 
cenno ai suoi spasimanti di attendere, chiu-
de il cancello e scompare. L'ultima inqua-
dratura mostra la midinette in compagnia 
di un arcigno e baffuto sergente, ai giardi-
ni pubblici, mentre gesticola raccontando-
gli l'avventura. Senza dubbio, questo era 
già un film « spinto »: in esso appaiono per 
la prima volta, se pure in tono burlesco, 
caratteri e situazioni piccanti. e il partico-
lare della caviglia è ben paragonabile, co-
me dettaglio, alla visione di una ragazza 
che raccoglie le calze sulla pubblica via, 
in un film dei nostri giorni. Ma, s'è detto, 
non c'era in alcuna di queste trovate uno 
spirito provocatore; ogni cosa tendeva ad 
uno scioglimento comico, allo scherzo. Sia-
mo ancora lontani da una analisi clinica 
dell'amore, anche se in Boemia l'attore di 
varietà Malostransky interpreta un soldato 
alle prese con una cuoca nel film I cinque 
sensi dell'uomo. Tuttavia sarà bene ricor-
dare che proprio dai boemi si irradieranno 
per l'Europa alcune fra le più piccanti se-
quenze d'amore. È una loro particolare ca-
pacità rappresentativa, storicamente avva-
lorata dal fatto che i primi film realizzati 
intorno al 1898 portavano titoli come: Un 
bagno nella Moldava, L'appuntamento im-
pedito, Il sogno d'uno scapolo. 

Fin dall'inizio, però, il cinema prende 
decisamente posizione a favore della bel-
lezza. Questa propaganda viene naturalmen-
te affidata alla donna. Nel breve film Sorel-
le rivali, del 1906 circa, quando un inna-
morato si accorge che la ragazza da lui 
scelta per il matrimonio si è fatta sostituire 
dalla sorella, campione di bruttezza nasco-
sta sotto il velo, l'afferra e la getta dalla 
finestra insieme con il cagnolino e ritorna 
a protestare dalla famiglia riprendendosi la 
donna del cuore. 
Notoriamente si ascrive all'America la 

virtù, e il difetto, d'aver creato un cinema-
tografo in cui il bello e il buono preval-
gono sempre sul brutto e il cattivo; e si 
vuole vedere in ciò una tendenza psicolo-
gica insita nella natura americana, le cui 
testimonianze sono fin troppo note. Questo 
è vero fino ad un certo punto, perché è 
chiaro, attraverso esperienze secolari di let-
teratura e di teatro, che lettori e pubblico 
sono istintivamente portati ad esaltare gli 

eroismi individuali dei personaggi quando 
essi siano tradotti in atti di bontà, di forma 
e di bellezza. Il successo costante del gene-
re western dipende appunto da questo istin-
to cordiale e a volte addirittura crudele 
di vedere il male sconfitto dal bene, la viltà 
bastonata dal coraggio e la bellezza trion-
fante sul suo contrario. Forse il tradizionale 
arrivano i nostri!, lanciato dai monelli nei 
cinematografi di periferia quando lo sce-
riffo sta per raggiungere i colpevoli era 
già patrimonio degli antichi romani, che 
nelle rumorose sedute teatrali incoraggia-
vano o deridevano gli attori delle comme-
die di Pianto. 
Nel film, la massa ama scoprire sè stes-

sa in ciò che potrebbe essere di meglio se 
si verificassero certe determinate condi-
zioni di vita. Non altrimenti spiegheremmo 
il successo di tante banali commedie im-
postate su una attrice o su una coppia di 
attori, nello sfondo di un ambiente che si 
dimostra irraggiungibile al novanta per 
cento degli spettatori. Il cinema è una bar-
ca di illusioni che il pubblico è ben con-
tento di far navigare. E la realtà quoti-
diana insegna che il buono non la vince 
sempre sul cattivo, il coraggioso sul vile e 
il bello sul brutto, tuttavia — anzi, forse 
proprio per questo — gli spettatori di tutto 
il mondo desiderano che questa illusione si 
eterni fino a diventare noiosa. Quando un 
film racconta le disavventure di un uomo 
e punta diritto all'analisi del dolore, sono 
pochi a seguirlo e ad apprezzarlo. Il lieto 
fine è quindi il maggior segreto dei popo-
lari consensi al cinema americano. 

Espresso in termini elementari, il cinema 
delle origini segue dapprincipio le vie del-
la fantasia, della comicità, dell'avventura, 
della ricreazione storica e pseudostorica, 
secondo i gusti di una massa che è ancora 

vincolata allo spettacolo teatrale, all'illu-
sionismo, al teatro di varietà e al baracco-
ne da fiera. Quando essa si accorge che 
certi facili schermi, freddi e meccanici, 
non le interessano più ed incomincia a de-
siderare qualcosa di più attuale, allora an-
che i produttori cercano nuove strade; 
realizzano Il processo Dreyfus a prefe-
renza dell'Assassinio del Duca di Guisa e 
una qualsiasi storia d'amore piuttosto che 
una favola fantastica. Cade il mago Méliès, 
creatore di inondi immaginari, crollano i 
rifacitori anonimi di Shakespeare e alza-
no la testa i nuovi impresari a caccia di 
volti e corpi nuovi. Gli « scopritori di ve-
dette » sono tutt'ora figure di primo piano 
nell'ingranaggio delle case di produzione. 

A questo stato d'animo c'è una prepa-
razione di cui va tenuto conto, ed è in ter-
ra americana, verso il 1910. In quell'anno 
David W. Griffith scopre la qualità della 
bambina Mary Pickford e la fa recitare nel 
Liutaio di Cremona. La prima diva dello 
schermo è lanciata, sebbene ancora adole-
scente (era nata a Toronto 1'8 aprile del 
1893) con il cosidetto star system. Il siste-
ma sarebbe questo: scoprire una figura di 
donna e di uomo con qualità adatte a di-
ventare un personaggio di tipo fisso, colti-
vare queste qualità in una certa direzione 
umana fino ad ottenere un risultato concre-
to (es.: Clark Gable, carattere deciso, pre-
potente, maschio al cento per cento; Hum-
phrey Bogart, cinismo, tono subdolo, armi 
alla mano, grinta funzionale), e, dopo un 
adeguato lancio pubblicitario, presentare 
il prodotto al pubblico cercando di mante-
nerlo inalterato dietro la garanzia di una 
costante etichetta, detta anche marchio di 
fabbrica. 

(continua) GUIDO GUERRASIO 
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Durante la realizzazione di o Fabiola » (Universali,, regia di 

Blasetti), Civirani ha ripreso su Ferraniacolor queste due foto di 

lavorazione: nella seconda, Michèle Morgan e Henri Vidal. 



JOSEF VON STERNBER6 

Josef von Sternberg è nato a Vienna nel 
1894; portato giovanissimo in America, 
rientra in Austria per completare i suoi 
studi, dopo di che torna definitivamente 
agli Stati Uniti. Per dieci anni si adatta 
ai mestieri minori del cinema; nel 1924, 
finanziato dall'attore Georges K. Arthur, 
riesce a girare Salvation Hunters, con Geor-
gia Hale e Stuart Holmes, ottenendo un 
grande successo. Ma i due film seguenti, 
con Edna Purviance e Mary Pickford, ca-
dono clamorosamente. Solo con Under-
world (Notti di Chicago), von Sternberg 
sembra ritrovare la sua via, in cui, qual-
che tempo dopo, si confermerà con Docks 
of New York, uno dei suoi capolavori. Ma 
la grande avventura di Josef von Sternberg 
ha inizio dopo l'incontro con Marlene Die-
trich in un caffè di Berlino; un incontro 
in cui motivi artistici e sentimentali si in-
trecciano curiosamente, con risultati spesse 
volte discutibili, talora eccezionali. Nasco-
no così L'Angelo azzurro, Morocco, Disho-
nored, Shanghai Express, Bionde Venus, 
Scarlet Empress, per concludere con The 
Devil is a Wonzan. Dopo di allora Stern-
berg, divisosi artisticamente e sentimental-
mente da Marlene, che aveva sposato, non 
produce più opere degne della sua fama, e 
termina, almeno per ora, arenandosi nel 
porto di Shanghai con Shanghai Gesture, 
allo stesso modo che vi si era arenato 
G. W. Pabst (Shanghai) e, più tardi, vi si 
incaglierà Orson Welles (The lady front 
Shanghai). Nel 1946, come prod. consul. 
tant, Sternberg ha partecipato alla produ-
zione di Duel in the Sun. 
Esaminando l'opera di Sternberg nel suo 

complesso, troviamo una grande varietà 
di toni, dalle inquadrature luminose di 
Salvation Hunters a quelle brumose di 
Docks of New York, agli eccessi plastici 
di Scarlet Empress. Nel bene e nel male, 
però, quasi sempre i film di Sternberg 
portano l'impronta di un grande ingegno, 
i cui difetti si paleseranno solo quando l'i-
spirazione si esaurisce. Così, Salvation Hun-
ters, ad una prima parte di esterni, fa se-
guire una seconda ricca di interni di una 
verità così ammirevole da far pensare a 
Chaplin; e Notti di Chicago, non mai pro-
iettato in Italia, ha suscitato l'entusiasmo 
della critica estera per il suo movimento 
e per l'ambientazione perfetta. Solo dopo 
l'incontro con Marlene, Sternberg si lascia 
prendere dal suo gusto per la letteratura, 
troppo spesso di seconda mano; il suo in-
teresse si sposta dai fatti alla forma, il suo 
sentimento plastico si esaspera e cade nel 
barocco: intorno a Marlene egli costruisce 
una favolosa serie di ambienti e di imma-
gini, in cui troppo spesso il buon gusto è 
assente. Shanghai Express, a parte il con-
sueto Shanghai che è diventato uno dei 
simboli del poncif internazionale, è te-
nuto su di una linea più semplice, ma, 
se le immagini sono sobrie, il soggetto 
melodrammatico le appesantisce. Finalmen-
te, il canto del cigno: quel Capriccio spa-
gnolo che, simile a certe opere letterarie 
di civiltà in raffinata decadenza, porta nel 
suo stesso disfacimento i caratteri della 
propria bellezza, e segna un limite invali-



cabile, nella sua meravigliosa varietà pla-
stica, nel suo irreale muoversi dei perso-
naggi in un ambiente così esageratamente 
fittizio da divenire compiuta creazione di 
arte. In un certo senso, Capriccio spagnolo 
è' già preannunziato da Angelo azzurro: MA 
con quest'opera, Sternberg non lia, secon-
do noi, trovato se stesso, come molti pen-
sano: ha piuttosto imboccato una strada 
a fondo cieco limitandosi ad essere il re-
gista di un'attrice, precludendosi ogni al-
tra via, dimenticando quanto egli stesso 
aveva raggiunto con le sue opere memora-
bili del periodo muto. 

OPERE PRINCIPALI 

Salvation Hunters (1924. 

-Underworld (Notti di Chicago) 

The Lesi Collimami (Crepuscolo di gloria.) 

Dragnet (La draga) 

Docks of New York (I Dannati dell'Oceano) 

The case of Lena Smith 

Tbunderbolt (1929), Paramount 

Der blatte Engel, UFA, 1929 (L'angelo az-
zurro) 

Moro eco I 19301. Pa cani o unt ( Marocco) 

Dishon o red, Pa remoti m ( 1932) I Disonorata) 

Amen can Tragedy, Paramount (Una tre• 
gedia americana) 

X - 27 

Shangliai Express - Paramount 

Bionde Venus - Paramount (1933) ( Venere 
Bionda) 

Scadei Empress Paramount (1934) ( L'im-
peratrice rossa) 

Tue Devil is a Woman (1935) Paramount 
(Capriccio spagnolo) 

Crime and Punishment - Col. - 1110 uc-
ciso!) 

The King Steps Out (1936) - Col. 

Sergeant Madden (1939) - M.C.M. 

Shanghai Cesture (1941) - ITA. Press-
burger 

Duel in the Sun (1946) - (prod. consul-
tata) 

1. Underworld 

2. Doeks of :New York 

3. The case of Lena Smit h 

4. Der blatte Engel 

5. Scadei t Empress 

Cr. The Dm li is a Woman 

7. The Del il i3 a Woma n 

8. &iute and l'un is baleni 

smumegi 

emearnling 

1•01/11~~ 
11••••••••••91~11. 



Siamo lieti di presentare ai nostri lettori alcune belle 
immagini del documentario: «...per noi la guerra conti-
nua » che E. F. Scopinich ha realizzato per la SEDI, e 
che ritrae con commovente vivezza la vita dei piccoli as-
sistiti da Don Gnocchi. Una volta di più il cinema ha 
mostrato le sue immense possibilità comunicative, rias-
sumendo, nel giro di pochi minuti, quel che decine e 
decine di pagine scritte non riuscirebbero forse a dire. 
Possa questo documentario, già ovunque accolto con suc-
cesso, contribuire efficacemente a migliorare la sorte dei 
quindicimila piccoli infelici che attendono ancora un 
a in t o. 
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TECNICA E CINEMA 

LA SORVEGLIANZA DELLE PELLICOLE 

CINEMATOGRAFICHE CONSERVATE IN 

ARCHIVIO 

In Inghilterra, il Dipartimento Chimico del 
Governo, in collaborazione col Ministero (lei 
Rifornimenti, ha fatto esperienze su pellicole 
cinematografiche 35 mm. con supporto di cel-
luloide, per la maggior parte vecchie di 30 o 
di 40 anni, appartenenti alle collezioni del 
Museo Imperiale della Guerra; si sono pure 
fatti esperimenti con pellicole ancora più vec-
chie, del British Film Institute. Poich• tutte 
queste pellicole presentano un grande interesse 
storico, si desidera conservarle a lungo in buo-
ne condizioni fisiche ed ottiche; sventurata-
mente, il nitrato di cellulosa subisce lentamente 
una decomposizione spontanea, ed emette so-
prattutto del perossido di azoto che reagisce sul 
supporto e sulla gelatina dell'emulsione ad un 
tempo: l'immagine fotografica può in tal modo 
essere distrutta prima ancora di qualsiasi mo-
dificazione apparente del supporto. La sorve-
glianza ha per fine lo svelare un inizio di 
alterazione in modo di poter procedere in 
tempo utile a ricavare un controtipo; si evita 
così, contemporaneamente, ogni rischio di in-
fiammazione spontanea, perché essa può pro-
dursi soltanto molto più tardi. Il gran numero 
delle pellicole conservate ne permette la ispe-
zione soltanto a intervalli di uno o due anni: 
talvolta, si è constatato che in una pellicola 
che all'ispezione precedente sembrava in buono 
stato, la gelatina era divenuta molle ed appic-
cicosa; e poiché, d'altronde, alcune pellicole 
molto vecchie sono ancora in buono stato, 
mentre altre molto più recenti sono deteriorate, 
è parso necessario istituire un controllo chimi-
co che permetta di prevedere la durata -della 
conservazipne. Si è pensato, a tale proposito, 
che si potrebbero applicare vantaggiosamente 
al problema i metodi sperimentali applicati al 
controllo degli esplosivi a base di esters nitrici. 
Di sei metodi, soltanto i due sottodescritti han-
no dato soddisfazione completa. 

Prova col rosso di alizarina. Prelevare un 
campione di pellicola di 6 mm. di diametro, 
del peso di 7 mg. all'incirca; riscaldarlo in un 
tubo di vetro in cui è stata sospesa una striscia 
di carta reattiva al rosso di alizarina imbevuta 
di acqua glicerinata; il tubo viene riscaldato 
a 134°C e si segna la durata del riscaldamento 
a partire dal momento in cui il viraggio della 
carta indica lo sprigionarsi di vapori acidi. Si 
usano a questo fine dei tubi di 9 x90 mm. mu-
niti di tappi di 60 mm, che. ricoperti di car-
ta reattiva, assicurano un'otturazione perfetta 
quando sono introdotti nel tubo per 3/4 della 
loro lunghezza. Il bagno in cui avviene il ri-
scaldamento è di forma cilindrica, con una 
doppia parete di rame, delle dimensioni di 
100 X 100 Mm.! il coperchio è calorifugmo da 
uno strato di 3 mm. di una composizione a 
base di amiamo e presenta un'apertura cen-
trale per un termometro e 6 aperture di 12 
millimetri ciascuna per un tubo di prova, te-
nuto fermo da un largo anello di gomma: è 
anche munito di un condensatore a riflusso. 

La carta reattiva si prepara impregnando 
della carta da filtro con una soluzione a 0-1 % 
di rosso di alizarina con l'addizione del 2% 
di una soluzione 2N di ammoniaca; lasciar 
sgocciolare, tagliare l'orlo inferiore ed asciu-
gare all'aria libera prima dell'uso, riscaldare 
10 minuti nel bagno per assicurare l'elimina-
zione delle ultime tracce d'ammoniaca. Durante 
tutto questo', si sono preparati 6 tubi contenenti 

ciascuno un campione; si è tagliata una striscia 
di carta reattiva che avvolga il tappo senza 
lacune né ripiegamenti, perché ciò potrebbe 
permettere qualche fuga: bagnare la carta in 
una miscela in volumi uguali d'acqua e di 
glicerina: infilare su ogni tubo un anello di 
gomma in modo che la carta reattiva enursga 
completamente dal bagno. Notare l'ora in cui 
i tubi sono. messi in opera, ed osservarli per 
almeno un'ora. In presenza di vapori acidi, la 
carta. di colore marrone, si decolora e diventa 
bianca o giallo pallido; notare il momento in 
cui la carta si scolora per un'altezza di 3 min. 
nella sua parte inferiore. Quando si toglie un 
tubo, otturare con un tappo l'apertura ad esso 
corrispondente nel coperchio. Eventualmente, 
si potrebbe usare un bagno più !grande, che 
possa ricci ere contemporaneamente un maggior 
numero di tubi. La durata di riscaldamento 
necessaria per la decolorazione va da circa 
minuti per una pellicola all'estremo della sua 
vita utile, a più di 60 minuti per una di fab-
bricazione recente; alcune irregolarità indicano 
però che l'età non è il solo fattore determi• 
nante. 

Prova col microcrogiuolo. Si mette un cam-
pione conte sopra in un piccolissimo crogiuolo 
di porcellana della capacità di 1 cmc., pesante 
da i a 1,5 g. fRoyal Worcester Porcelain Co.); 
Pesare il crogiuolo fitto all'approssimazione di 
0,01 ang. e, quindi il crogiuolo col campione: 
riscaldare a 100°C in una stufa elettrica venti-
lata; lasciar raffreddare dopo 168 e 300 ore di 
riscaldamento, pesare, ed esprimere la perdita 
di peso in centesimi del peso iniziale del cam-
pione: i risultati qualche volta sono già deci-
sivi dopo 100 ore di riscaldamento. La tabella 
o. I indica le perdite di peso constatate su 
due pellicole, 1065/P (lel 1945 e 13, SP del 1922. 
che scolorano il rosso di alizarina rispettiva-
mente in 90 e 18 minuti: per una pellicola 
410 del 1916, che scolora il rosso di alizarina 
in 50 minuti. le perdite di peso erano rispetti-
vamente 2.1 - 3.0 - 5,7 dopo 100. 200 e 300 ore. 

Il riscaldamento a temperatura più elevata 
attenuerebbe le differenze. 

Discussione dei risultati. La prova col rosso 
di alizarina può ricollegarsi con gli esperi-
menti di stabilità di Weber & Hill e di Lind-
gren, tua è più precisa e dà una certezza mag-
giore. Le anomalie constatate possono essere 
dovute a differenze di stabilità intrinseca dei 
,upporti oppure alle condizioni di conserva-
zione delle pellicole prima del loro ingresso 
negli archivi. Il grafico che presentiamo, che 
indica le perdite di peso in centesimi dopo 
300 ore di riscaldamento a 1000 in funzione 
della durata del riscaldamento in minuti, ne-
cessaria per la decolorazione della carta al rosso 
di alizarina, mostra la perfetta concordanza dei 
risultati forniti dai due metodi di prova. 
Una pellicola nuova perde raramente più del 

3% del suo peso- in 300 ore di riscaldamento 
a 100°C, mentre una pellicola vicinissima al-
l'estremo della sua vita utile può perdere dal 
20 al 30% in 100 ore. 

.11,etodo di sorveglianza. Le pellicole sotto 
conservate, arrotolate strettamente in scatole 
individuali di latta o di alluminio. non sigil-
late, in cantine appositamente costruite, in cui 
la temperatura è mantenuta tra 130 e 36°C e la 
riti aria è lentamente rinnovata per ventilazio-
ne naturale. Dopo un attento esame visuale 
della pellicola e della scatola, prelevare 2 cam-
pioni, l'uno sull'orlo, l'altro in vicinanza (lei-
l'asse longitudinale, per la prova col rosso di 
alizarina; se la decolorazione è ottenuta in un 
tempo compreso tra 30 e 10 minuti, prelevare 
un altro campione per la prova con la baci-
nella. La tabella n. 2 indica la conclusione da 
trarre dagli esperimenti. 
Quando le prove si fanno su doppi campioni, 

basarsi sempre su quello più sfavorevole. Le 
rove saranno continuate, in modo da modifi-

care se necessario le raccomandazioni suespo-
ste. Alcune pellicole condannate non saranno 
distrutte ma conservate in condizioni adatte 
per osservarne il comportamento. Si intende 
studiare l'influenza della temperatura, della 
Umidità e dell'aereazione sulla stabilità delle 

(Science 't,,t irzclustries cinérnatographiques) 

TABELLA l 

RISCALDA-

MENTO A I 00° C 

PERDITA DI PESO % 

o65/P 13/SP 

RISCALDA-

MENTO A 100° C 

PERDITA DI PESO % 

1065IP 

66 h L6 

90 1.6 

111 1,7 

138 L8 

258 2.7 

282 2,8 

306 2,9 

1.8 

•L5 

8.4 

15,1 

26,8 

28.0 

29,0 

330 li 

570 

830 

998 

1190 

1331 

17-1-4 

3,0 

3.3 

3.7 

4,0 

63 

7,3 

163 

13/SP 

29.8 

35.3 

TABELLA 2 

ROSSO DI ALIZAR1NA CROGIUOLO 

> 60 minuti 

60 minuti > t > 30 minuti 

30 minuti > t > 10 minuti 

t < 10 MintiA 

PROVARE DI NUOVO DOPO 

10 c, 

> 10 % 

2 anni 

1 anno 

6 mesi 

trarre copia e distruggere 
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IL SOGNO PITTORICO DI VITTORE CARPACCIO 

Venezia, settembre 1948 

Tra l'Accademia e i Giardini non inter-
corrono soltanto un bel tratto di Canal-
grande e il bacino di San Marco, ma secoli 
e secoli di pittura, in un paragone solenne 
di momenti diversi nella storia e nell'arte 
degli uomini. « All'Accademia vedi il fiore 
del passato; ai Giardini, la zavorra del pre-
sente », mi ha detto un amico non alieno 
dagli umori epigrammatici. Questa parti-
colare sorta d'ingiustizia è facile a Venezia, 
dove il tempo, a causa dei tirannici limiti 
naturali, si è come raggelato, cristallizzato, 
e ogni cosa nuova, coi suoi caratteri che 
sempre si possono supporre effinteri, rischia 
di esser misurata con un metro che non le 
si addice. Per conto mio, l'arte antica non 
ha da essere considerata, nella sua stagio-
nata serenità, un contravveleno alla con-
vulsa e sovente contraddittoria arte con-
temporanea, ma una sua remota e fors'an-
che inesplicabile premessa. Se non si cede 
al gusto dei discorsi generali e astratti, e 
alla facile saggezza dei posteri, a cui i se-
coli consegnano, filtrato e catalogato, il 
meglio di se stessi, arte antica e arte con-
temporanea non SOTIO armate l'una contro 
l'altra, ma a vicenda si illuminano, si com-
pletano, e anche si modificano di continuo 
in una vicenda di reciproci influssi. Tra il 
« fiore » e la « zavorra » non vi è frattura, 
ma scambio necessario e inarrestabile; per 
intendere Renoir devi aver inteso Tiziano; 
senza Giotto, senza certi mosaici bizantini, 
senz'alcune vetrate da chiesa, Rouault sa-
rebbe affatto diverso; Guardi ti avvia a 
De Pisis, Mantegna a De Chirico... 
Con questo animo, dopo i furori gelidi e 

geometrici degli astrattisti, ai Giardini, mi 
trovai davanti ai minuziosi furori illustra-
tivi di Vittore Carpaccio, all'Accademia. 
«Cominciò con un fare un po' secco, indi 
a poco a poco venne a una maniera più lar-
ga e splendida. È immaginoso quanto altri 
mai, pratico d'architettura, graziosissimo 
ne' paesaggi che egli non manca mai di di-
pingere nel fondo a' suoi quadri. Si com-
piace della folla nelle figure, ma non ne fa 
nascere confusione; bizzarro e fecondissi-
mo nei restiti, di colorito vivace e cero 
nelle fisionomie... e. Queste ingenue defini-
zioni d'un vecchio Dizionario Artistico si 
avvicinano alla pittura di Carpaccio meglio 
degli strologamenti critici oggi di moda e 
delle ricerche erudite sulle zone di un qua-
dro da ritenersi di mano dell'artista in con-
trapposto a quelle dipinte dagli « aiuti ». 
Gli è che al tempo suo, e dei Bellini e di 
Giorgione, Carpaccio non chiedeva alla 
propria arte se non quello che richiedeva-
no a lui i committenti, sia privati sia capi 
di Congregazioni o di Scuole, ossia la chia-
ra, suggestiva e sintetica rappresentazione 
di scene sacre. di fatti inerenti alla vita dei 
Santi e degli altri personaggi della mitolo-
gia cattolica. 

Carpaccio, di solito, lo si cita ad esem-
pio di questa pittura narrativa, illustrativa, 
che sta all'attuale pittura da cavalletto co-
me l'epopea di Omero sta alla moderna poe-
sia lirica; un tal genere richiedeva soprat-
tutto, nel pittore, un vigoroso concepimen-
to e un gusto, che direi quasi cinematogra-
fico della scena d'insieme. Sant'Orsola e 
Te undicimila vergini, i diecimila martiri, 
La processione dei Crociferi: sono i temi 
di tre famosi quadri di Carpaccio. e per 
ciascuno, nella mente e nella fantasia del 
pittore, ci sarà stata guerra di ragioni pro-
spettiche, d'equilibrio, d'evidenza dram-
matica e figurativa; le grandi dimensioni. 
loiu:e o concesse, non semplificarono di 
certo al pittore i travagli compositivi: tut-
t'altro. Si trattava non soltanto di dipinge-
re un certo numero minimo o massimo di 
figure umane, ma anche di coprire con 
quelle uno spazio determinato. Tuttavia, 12 
soluzioni di Carpaccio sembrano sì im-
mediate e geniali come se sin dal principio 
gli si siano inevitabilmente imposte; d'al-
tronde. Io hanno aiutato, in questo, le con-
venzioni pittoriche dell'epoca, consenten-
dogli di riassumere una folla in un rego-
lare allineamento di teste che degradano 
simmetricamente verso il fondo del quadro, 
di dar rilievo prospettico a particolari ar-
chitettonici lontanissimi da chi guarda, di 
far seguire l'uno all'altro sopra una stessa 
tela alcuni momenti successivi della mede-
sima storia. Immaginata la composizione, 
sia che fosse per la vita e i miracoli di San-
t'Orsola, di San Gerolamo, di San Giorgio 
o di San Cristoforo, Carpaccio poteva ab-
bandonarsi, con la pazienza degli antichi 
artefici, a una riposata coloritura del dise-
gno; tutto era ormai predisposto, poche 
tinte subito accostate bastavano a intonare 
il quadro intero; sì che i tanto deprecati 
« aiuti » potevano anche impadronirsi dei 
pennelli del maestro e dipingere, con un 
uso artigianamente esatto dei suoi colori. 
Le « storie » di Vittore Carpaccio giunte 
sino a noi rivelano tutte questi caratteri con-
traddittorii, i quali derivano dalla succes-
sione, nell'atto creativo, del momento del 
disegno e del momento del colore: all'am-
pia e drammatica maniera compositiva cor-
risponde la fattura minuta, compiaciuta di 
se stessa nelle vesti, nelle fisionomie, nelle 
architetture dei paesaggi. Si direbbero, que-
sti quadri, altrettante miniature smisurata-
mente ingrandite; non appella il nostro oc-
chio ha abbracciato la scena complessiva, 
nei suoi modi quasi teatrali, subito lo attira 
la tinta d'un giubbetto, il luccichio di 
un'arma, l'espressione d'uno sguardo nel 
volto d'una delle innumerevoli figure: il 
quadro si scompone nei suoi particolari, e 
difficilmente. poi. si riesce a considerarlo 
unitariamente. Per i contemporanei di Car-
paccio, la cosa era diversa; essi guardava-
no, presumibilmente, proprio come il pit-
tore aveva guardato. dipingendo. Non vi 

era contraddizione, per loro, in quei capi-
toli di storia sacra distesi sulle pareti del-
le chiese o delle grandi aule delle Congre-
gazioni. Il Tintoretto, Paolo Veronese e 
Tiepolo non avevano ancora costruito sce-
nograficamente le loro spettacolose macchi-
ne pittoriche; la narrativa era una contem-
plata e tranquilla illustrazione; anche quan-
do Sant'Orsola sta per essere colpita dallo 
strale che la ucciderà, ci si può indugiare 
sul gesto elegante dell'armigero, che tende 
l'arco in un'attesa infinita. 

Conviene ridursi ai quadri meno popo-
lati, e con soggetti comuni a tutti i pittori 
dell'epoca, come l'Incontro di Gioacchino 
con Sant'Anna, la Presentazione al Tem-
pio, la Morte di Maria, Santo Stefano che 
disputa coi Dottori, se si vuol sorprendere, 
in Carpaccio, il talento compositivo unito 
più strettamente all'ispirazione coloristica. 
Quel tanto di decorazione bizantina, che 
il pittore può avere appreso sia dal suo 
viaggio in Oriente (assai controverso per 
gli studiosi), sia dall'aria stessa di Vene-
zia, qui cede a uno stile svincolato dalla 
consueta minuzia, e dominato. in una tem-
perie di « scuola veneta », dagli influssi 
diretti del colore. Per tal via si giunge, in 
un ulteriore affinamento espressivo, all'i-
dillio delle cosiddette Cortigiane, in cui la 
scena di costume, per quante fogge d'abiti 
e fibbie e razze di cagnolini abbia suggerito 
agli storici e agli interpreti, è superata di 
gran lunga dal denso impasto di luce me-
ridiana che avvolge le due donne nel re-
cinto della terrazza. 
A un pittore come Carpaccio, che quasi 

sempre si è annullato nell'opera sua, aspi-
rando a una suggestione figurativa analoga 
a quella vocale e popolare del cantastorie, 
non disdice un'assoluta incertezza di dati 
biografici, che si estende persino all'anno 
della nascita 1455 o '561 e all'anno della 
morte (il 1525 o '26). Nemmeno si sa, di si-
curo, se sia nato a Venezia o a Capodistria. 
Due suoi figli. Pietro e Benedetto, furono 
anch'essi pittori di fama. Insomma, di Vit-
tore Carpaccio si può dire veramente 
la vicenda della vita sia venuta a coinci-
dere con la vicenda delle opere: una vita, 
soprattutto. d'operoso artigiano, e d'artista 
involontario, come i pittori lo erano so-
vente in quei secoli beati, sì ricchi d'inge-
gno quanto scarsi d'intelletto. Ma forse sin 
d'allora il demone lirico insidiava le com-
poste e piacevoli fantasie di Carpaccio: nel 
Sogno di Sant'Orsola, la pace della camera 
verginale è piena d'incantesimo, ed è caso 
che i prodigi si scatenino se una penna si 
muova alle leggiadre ali dell'angelo. Da-
vanti a questo quadro insigne, che simbo-
leggia il sogno pittorico di Carpaccio sot-
to il prezioso velo di lontananza che il 
tempo vi depose, ho pensato. per analogia, 
a uno dei più fantastici e sognanti e lirici 
pittori dei nostri giorni, a Marc Chagall. 

BENIAMINO DAL FABBRO 
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LIBRI RICEVUTI 

The Year's Photography 1948-1949 (Foto-
grafie dell'anno 1948-1949). The Royal 
Photographic Society, 16 Princes Gate, 
London S.W.7. 6 scellini. 

Un fascicolo con 42 Las ole, quasi tutte a pagina 
intera (18 X 24 cm) che illustra quattro delle princi-
pali sezioni (artistica, natura, documentaria, diaposi-
tivi) delle 93 Esposizione annuale della Royal Pliotu-
grat,lsic Society. Tre art icoli, lino sulla fotografia 
artistica, uno sulla fotografia di natura e l'ultimo sui 
ia posi t ivi da proiezione completano il fascicolo che 
s iene così ad essere un eccellente ricordo della Espo-
sizione. Le tavole sono bene assortite ma, nella parte 
artistica, salvo una o due, non rivelano alcuna nuova 
via e sono diligenti esecuzioni di noti motivi; nella 
parte dedicata alla natura vi sono invece delle foto-
grafie molto interessanti perché qui la diligenza costi-
tuisce la parte principale e integrale dell opera, ottimi 
alcillli d ia posi tivi. 

Bernard Alfieri, Photographing machinery 
(Fotografie di macchine). The Focal. 
Press. 31 Eitzroy Square, London W.1. 
7 scellini e 6 denari. 

Lu libretto di 94 pagine, interessante perché il noto 
autore tratta un argomento insolito. Le fotografie di 
macchine sono fra le più difficili sia per la nitidezza 
che esigono nei vari piani, sia perché le parti metal-
liche passano dai riflessi più violenti alle ombre più 
oscure e bisogna sempre vedere i particolari sia nelle 
parti chiare come nelle scure. Senza contare innume-
revoli altre difficoltà dovute alle dimensioni dell'og-
getto ed al punto di sista che non sempre si può sce-
gliere conte si desidera. Le 24 tavole danno ima bella 
serie di esempi che mostrano bene risolti ardui pro-
blemi; altre illustrazioni sehemat iche nel t esto mo-
strano che cosa si può ottenere con i movimenti della 
macchina fotografica, spostando e inclinando l'obiet-
tivo, mostrano come disporre le lampade nei casi più 
difficili- Gli esempi vanno dal particolare all'officina 
intera. L'autore esamina tutto il corredo necessario ed 
il modo di usarlo, i diversi soggetti, dall'insieme al 
particolare, anche quando questo si può trasportare e 
fotografare nello studio, dà opportuni chiari menti sulle 
copie, anche per quelle destinate ai dichés, infine 
tratta la parte commerciale citando prezzi per re sedi-
zione dei negatisi e per le copie. In libro chiaro e 
completo. 

David Charles E.R.P.S., Photographic Skies 
(Cieli fotografici). lliffe & Sons Ltd, 
Dorset House, Stamford Si.. London S. 
E.1. 5 scellini. 

Un volumetto rilegato di 121 pagine che ci insegna 
a rendere nuvolosi i cieli bianchi e lisci delle nostre 
fotografie all'aperto. Ce lo insegna con diligenza p, 
poter rimediare anche quando la linea del!' orizzonte 
è molto irregolare per alberi, per case o per oggetti 
tli qualsiasi genere. In principio sono illustrati molti 
esempi particolarmente per mostrare come la fotogralia 
di certi oggetti o particolari, che dice- niente col cielo 
liscio, può divenire interessante con un bel cielo in cui 
le nuvole si leghino bene all'oggetto. Quindi ò necessario 
preparare una quantità di negativi di cieli nuvolosi di-
versi e l'autore vi dà l'elenco delle giornate 11111010, 

nei vari mesi (per la Gran Bretagna i mesi migliori 
sono luglio e settembre, e in totale vi sono 165 gior-
nate adatte durante l'anno) e tolte le indicazioni pos-
sibili per ottenere quanto è necessario. È molto mi-
nuta anche la descrizione per preparare gli accessori 
necessari per introdurre con precisione le nuvole nel 
paesaggio. I sistemi indicati sono diversi ed è chiaro 
che possono anche servire per introdurre un fondo spe-
ciale itt una fotografia che ne ha uno non adatto. 

The British Journal Photographic Alma-
nac, 1948 (Almanacco fotografico del 
British Journal of Photography). Henry 
Greenwood & Co. Ltd. Publishers, 24 
Wellington Street, London W.C.2. 6 scel-
lini. Gentilmente inviatoci dal British 
Council. 

Questo Almanacco ò all'89" anno di pubblicazione, 
il suo inizio ò quindi assai s kin°, se non contempo-
raneo, alla esecuzione pratica delle prime fotografie. 
Chi ha potuto o sapido radunare un certo numero di 
questi annuari ha la possibilità di dare in ogni mo-
mento un'occhiata al progresso della fotografia e se-
guirne tutto il mos imento. Infatti ognuno di questi 
volumi ha una serie di articoli sulle più importanti 
applicazioni del momento, un sommario del progresso 
tecnico compiuto nell'anno, tot elenco con la • descri-
zione degli apparecchi e del materiale fotografico ap-
parsi di recente, un formulario e molte altre notizie 

tecniche e ricette interessanti vari campi. Se a questo 
si aggiunge la parte pubblicitaria che è notevole, sia 
per la quantità che per la qualità, e che si estende 
oltre la Gran Bretagna, si comprende facilmente che 
la visione del campo fotografico è completa. Da oli 
certo tempo il volume è arricchito da una serie di 
tavole in calcografia che riproducono fotografie arti-
stiche e pubblicitarie, si ha quindi tar opera di estremo 
interesse consultando la quale si trova quasi sempre 
l'informazione che si cerca. 

W. J. Smith, E. L. Turner, C. D. Hallam: 
Photo-engraving in relief (Fotoincisione 
in rilievo). - Sir Isaac Pitman & Sons, 
Ltd. London. 21 scellini. Gentilmente in-
viatoci dal British Council. 
Cmi magnifico volume rilegato di oltre trecento 

pagine che, purtroppo, mette ancor più in evidenza 
/a assoluta mancanza della nostra letteratura in que-
sto campo così interessante e diffuso. Basta dare 
un'occhiata iti giro per vedere dovunque delle int,-
,trazioni t i pografiche che molti discutono senza co-
noscerle minimamente, ivi compresa la maggior par-
te dei dirigenti le sezioni pubblicitarie delle grandi 
ditte. Questo libro è così bene compilato che meri-
terebbe davvero una buona traduzione iii italiano : 
una utilissima guida per gli apprendisti e per quanti 
sono interessati in questo ramo delle arti grafi-
che. I vari argomenti sotto svolti praticamaente, con 
chirezza e con grande equilibrio l'uno rispetto a l-
l'altro. Il libro, bene illustrato, comprende 29 ca-
pitoli e un'appendice nei quali sono trattate con cura 
tutte le operazioni che sono necessarie per prepa-
rare i cliscé per tipografia, a cominciare dal nega-
tivo al collod io timido o sia lastra secca al bromuro 
d'argento sino al montaggio del cliscé finito, sia 
esso a tratto o a mezza tinta. 

Helmut Gernsheim: The man behind the 
camera (L'uomo dietro la macchina). The 
Eountain Press, 46-67 Chancery Lane. 
London W. C. 2. 21 scellini. 
V Ohlille di grande formato, rilegato, che racco-

glie in 54 tavola il lavoro mli nove fotografi : Cedi 
Remoti, Altari C.ash, ltelttmilt Gernsheim, E. 0. llop-
pé, Angus 31d3ean, Felis H. 31an, E. M. Parsons, 
W. Susciti lzky, H molti White. I soggetti sudano 
da autore ad autore e ognuno di questi vede a modo 
suo, ha una personalità, in modo che il voltane ha 
ini grande interesse e presenta una bella varietà di 
fotografie, molte delle quali sono eseguite in di-
versi punti d'Asia, d'Africa, d'Europa. Oltre a bre-
s i note che illustrano ogni fotografia, il volume si 
chiude con una cinquantina di pagine di testo de-
dicate ordinatamente ad illustrare la sita e il lavoro 
di ogni autore. 

Photogrants of the Year - 1949 (Fotografie 
dell'annata 1949). • Iliffe & Sons Ltd., 
Dorset House, Stamford Street, London 
S. E. 1. 7 scellini e 6 denari. 

1111 a i lllll ario dell'arte fotografica mondiale pub-
blicato per cura della ris ista seti imana le tomi inese 
a Amai eur Photographer », in grande formato, 4.011 

64 tas ole accuratamente stampate, ed è questo il 
54" anno di pubblicazione. Vi sotto rappresentate 
21 nazioni di tutto il mondo (14 dell'Europa), l'Ita-
lia è presente con quattro autori : BrttinI, Lune!, 
Alaggini, Ra Mato. I soggetti sotto molto variati, ma 
nessuna opera mostra 111101e tendenze, si ha l'im-
pressione di essere fermi al punto di ant e-guerra in 
tutto il inondo. Questa osservazione non toglie al-
cun valore alla raccolta che è un documento della 
fotografia artistica odierna. La prefazioe al s'ottime 

scritta dal Presidente della a lloya I Photographic 
Society of Great Britain » Peres' W. Harris, ed un 
bre, e commento alle opere è di R. Il. Mason. 

A. O. 

VITA DELLE SOCIETÀ 
FOTOGRAFICHE 

Società Fotografica 
Subalpina - Torino 

ISITA DI JOSE' ORTIZ-ECHAGUEE. - L'illustre 
Capo-scuola della fotografia spagnola ha sisitato la 
S.F.S. in occasione di una sua venuta a Torino quale 
Consigliere Delegato e Fondatore della S. A. Costru-
zioni Aeronautiche spagnole, per ragioni di affari in 
rapporto alla i isit a a Torino della Missione Gover-
na lima spagnola. 
Ha portato una sua mostra personale che serrò 

esposta alla-si Tampa » del Circolo degli Artisti, 
sotto Vedila della S.F.S. nel mese di gennaio, dando 
nel coni empo conoscenza dei cospicui tre volumi nei 
quali la sua arte fotografica etl interpretai iva ha auto-

res ohnente tramandato e registrato tutta un'epoca 
del folklore spagnolo, che nel nome di Ortiz-Echagiie 
acquisterà maggior fama nel mondo. 
Additiamo l'esempio ai nostri maggiori artisti fo-

tografi. 

La F.S.F. ha offerto all'illustre ospite im convegno 
con, ivia le la sera del 25 no. embre, presenti numerosi 
Dirigenti e Soci della Subalpina e dell'AFI, ai quali 
Ortiz-Erhagiie ha porto con commosse parole il suo 
ringraziamento e la sua stima per la fotografia 
italiana. 
A ricordo della visita gli è stata offerta un'arti-

stica targa su conio dello scultore Rubino, termi-
nando la serata in sede con proiezioni ed esposizioni 
di alcuni lavori. 

PARTECIPAZIONE A MOSTRE ITALIANE. - Ne 
diamo i dati riassuntivi : 
Ottobre, Mostra ad invito della F.A.R. di Reggio 

Emilia: 5 parteci pali' i mm fi opere. 
Novembre: Mostra Internazionale del Ritratto, Fi-

gura e Nudo di Bologna t 15 autori ammessi con 
26 opere. 
Dicembre: Coppa AFI-Turino : 29 autori ammessi 

con 49 opere. La Coppa è stata assegnata alla S.F.S. 
per la selezione di IO opere, a tenore di regola-
mento, selezione risultata composta da: Bogetti (3), 
Sterental i 3), Fazioli (1), Eiora vani i (1), Manas-
sero l), V ellano !cardi ( l). 

CITA SOCIALE. - 11 7 nos embre al Santuario di 
Crea, e poi a 31oneals o nel cuore del Monferrato. 
Un'allegra teoria di macchine ed un allegrissimo 
banchetto a Monca lvo, eternato nella pergamena-
menti del consocio pittore Mario Borrione, documen-
tata da 26 firme. 

CINQUANTENARIO DELLA S.F.S. - La Subalpina 
annuncia per il 1949 la celebrazione del cinquante-
nario della sua fondazione. Verranno prossimamente 
diramate notizie stilla particolare Mostra celebrativa 
che serrà organizzata a Torino nel prossimo aprile, 
con targhe e medaglie ricordo, a tutti, i partecipanti. 

Gruppo Fotografico 
Fiorentino 
Questo Gruppo fino dallo scorso autunno svolge la 

stm a ti is i là a Palazzo Pit t i, nella Sede del Circolo 
Antichità e Belle Arti diretta emanazione della So-
printendenza ai NIonument i. 
Da tempo Guido Pellegrini si adoperava per pro-

curare ai consoci ed amici un ambiente che fosse 
loro veramente gradito e si des e alla benevolenza 
dimostrata al Gruppo fiorentino dal Soprintendente 

nmnument i danni. prof. V ené e dai dirigenti del 
Circolo se il desiderio di Pellegrini si è realizzato. 
Ora che l'attività del Gruppo si può integrare (di-

rettaci'? e con quella del Circolo di Antichità e Belle 
Art i siamo certi che presto si vedrà rifiorire di 
mio, a ita. 

Circolo Fotografico 
Milanese 
Nella seconda settimami dello scorso dicembre vi 

è stata, nella sede pros s isoria di sia Zeliedia, la 
mostra personale di un giovane : Mario de Biasi. 
Assai giovane di anni e anche nel camp. fotografi-
co poiché sono soltanto due anni che fa scattare 
l'otturatore. Tu' tal ia ha saputo raccogliere un note-
s ole numero di fotografie fra le quali parecchie so-
no degne di lotlq e di attenzione. Forse avrebbe do-
sato eliminarne qualcuna per avere un successo mag-
giore, rim non è male che egli mostri così la 
sua fatica e il suo modo di sedere: egli desidera 
afferrare e mettere in evidenza non solo tipi e sce-

ne di vita colti sul vivo, ma anche visioni di an-
goli, all'aperto e nell'interno, che abbiano un a-
lore caratteristico, un sapore particolare. E bisogna 
dire che in generale riesce nell'intento; ci sono delle 
rose fitti e qualcuna anche ottenuta con ottima t dl" 
fida. Mario De Biasi merita di essere incoraggiato 
perché è su una buona strada e perché lavora con 
estrema passione. 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 

cinematografia e arti figurative 
La Direzione lascia ai si itgoli 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 imm 
data 16.1-1947 - Diretr. reugu. u rag. Aldo Mandressi 
- Stampato con i tipi di ihioeoti ,S; C. • Milano 
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