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MONTECATIN , 
PRODOTTI CHIMICI 

Atolo 
(Solfato di monometilparami• 

dofenolo) purissimo, 

bianchissimo, inalterabile. 

tdrochlnone 
chimicamente puro. 

bianchissimo. grande 

resistenza all'ossidazione. 

Allume di cromo 
ammoniacale cristalli 

Ammonio persolfato 
titolo 99,5%, non delique-

scente, perfettamente stabile 
• completamente solubile. 

Potassio carbonato 
Purissimo, 991100% 

Potassio metabisolfito 
cristalli o granetta 
cristallizzazione perfetta, 

grande resistenza all'altera-
zione, il miglior acidificante 

dei bagni di fissaggio. 

Sodio bisolfito anidro 
grande resistenza 

all'alterazione 

Società 

Generale 

per l'Industria 

Mineraria 

e Chimica 

PER FOTOGRAFIA 

Sodio carbonato 
anidro o cristalli 

preparato per uso fotografico, 
‘ompleta solubilità, esente 

da solfato, purezza 99% 

Sodio fosfato trlsodico 
alcali accelerante negli sviluppi. 

non disintegra la gelatina. 

Sodio Iposolfito 
cristalli o anidro 

o perline o granetta 
cristallizzazione perfetta. 

purissimo 99,5%, soluzioni 
limpidissime, inodori, 

senza traccia di residui. 

Sodio solfito anidro 
o cristalli altissimi titoli. 

Sodio 
esametafostato 

di recentissimo impiego: 

elimina la formazione li 
macchie sulle pellicole 

e sulle lastre perchè impedisce 
la precipitazione del sali 

di calcio e di magnesio contenuti 
nell'acqua usata per i bagni. 

Fotografare 
vuol dire scrivere con la\ luce; compito 

difficile che l'arte determina e lo stru-

mento realizza. Ma un fine levato esige 
mezzi adeguati. Soltanto la pe fezione degli 

strumenti e dei prodotti chimii garantisce 

realizzazioni sicure. 

montecatinì 

direzione 
vendite 
prodotti 
chimici 
industria' 
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OLTRE UN MILIONE DI LIRE 
per arta grande gara loto-Tra/1w 

La MOTTA Società per l'Industria Dolciaria e Alimentare, con la partecipazione della 
FERRANIA S. p. A. indice una GARA FOTOGRAFICA aperta indifferentemente 
a professionisti e dilettanti, per soggetti suddivisi nei seguenti gruppi: 

10 — Bambini e dolci (specialmente Panettone). 

2° — Vecchi e dolci (specialmente Panettone). 

30 — Visi belli o caratteristici e dolci (specialmente Panettone). 

40 — Feste, sagre e costumi locali con richiamo ai dolci (specialmente Panettone). 

50 — Battesimi, cresime, comunioni, fidanzamenti, matrimoni, onomastici, con richiamo 
ai dolci. 

6° — Dolci (nature morte, cene, pranzi, merende, picknick campestri, gite in auto, moto, 
biciclette, piroscafo, motoscafo, vela, aereo, ecc., persone che mangiano dolci, ne-
gozio di dolci, ecc.). 

Per tutti i gruppi si darà la preferenza alle foto richiamanti il Panettone Motta cd al-
tri prodotti Adotta. 
La commissione giudicatrice darà il suo responso tenendo presenti unicamente l'ori-
ginalità e la bontà del soggetto e dell'inquadratura, indipendentemente dai mezzi tec-
nici adoperati. 
Le fotografie dovranno essere inviate alla Motta — Viale Corsica ai, Milano — entro il 
31 agosto p. v.. 
Dovranno recare nel retro il nome, cognome, indirizzo dell'autore e l'indicazione del 
gruppo al quale devono essere assegnate. 
Esse possono essere eseguite con pellicola o lastra, in qualunque formato, e stampate 
per contatto o ingrandimento o su carta adatta per la riproduzione (cioè lucida, possi-
bilmente smaltata) nel formato minimo cm. 13 x 18. 
La Commissione giudicatrice composta da: 

Dottor MARIO BELLAVISTA 

Professor LEONARDO BORGESE 

Dottor Ingegner VICO D'INCERTI 

ANTONIO VALERI 

Pittore MARCELLO NIZZOLI 

ALFREDO ORNANO 

BRUNO STEFANI 

entro il 15 ottobre successivo procederà ad una graduatoria di merito, assegnando nel-
l'ordine indicato i seguenti compensi, comprensivi di ogni diritto di utilizzazione e ri-
produzione: 

10 ASSOLUTO L. 

PER CIASCUNO 1. 
DEI SEI GRUPPI 2. 

3. 

150.000 e apparecchio Ferranìa «Condor» (completo di borsa e parasole). 

— L. 75.000 ed apparecchio Ferrania «Falco II» (completo di borsa). 

— L. 30.000 ed apparecchio Ferrania «Falco I » (completo di borsa). 

, 40, 50 — L. 10.000 ed apparecchio Ferrania «Rondine». 

I soggetti in questione restano di proprietà della Motta, la quale si riserva di utilizzarli, 
anche in riproduzioni colorate, come riterrà più opportuno. I vincitori dovranno con-
segnare anche i negativi. 
La Adotta mette inoltre a disposizione altre L. 4.0.000 per acquisti eventuali di altri sog-
getti che possono interessarle, in ragione di L. r.000 per ciascuna foto. 
La Commissione giudicatrice eseguirà alla chiusura della Gara una prima scelta di sog-
getti, che verranno esposti in una pubblica Mostra. Essa potrà assegnare o meno i cor-
rispettivi indicati, suddividerli, prorogare o rinnovare la Gara, motivandone le ragioni. 
Le migliori fotografie saranno riprodotte in grande formato sulla rivista d'arte e tecnica 
fotografica « Ferrania ». 



UN APPARECCHIO DI CLASSE 

PER IL DILETTANTE ESIGENTE 

• Ottica Officine Galileo. 
• Otturatore "Super Prontor" da 1" a 1 300" 
• Autoscatto incorporato. 
• Presa sincronizzata per luce lampo. 
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Poto V. Villani eseguita co:z apparecchio Condo;• 
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DELLA FOTOGRAFIA Di OPERE D'ARTE 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SCULTURA 

Rilievo con Ercole e il cervo, di età bizantina - Museo Nazionale - Ravenna 
Vittorio Villani • Bologna 

Fra i molteplici argomenti che fanno 
ricco il campo fotografico, la riproduzione 
delle opere d'arte offre un particolare in-
teresse ai fotografi italiani. Il grande va-
lore storico del nostro passato artistico è, 
fortunatamente per noi fotografi italiani, 
una meravigliosa palestra in cui possia-
mo entrare con facilità per sviluppare con 
esercizi continui le nostre attività profes-
sionali. 
Per il momento tratto questo argomen-

to orientando il mio tema sulle opere di 
scult tira, 

2 

Questo tema presenta non poche diffi-
coltà, soprattutto di carattere psicologico. 
Di fronte all'argomento da trattare, l'ope-
ratore deve vincere quel senso di timi-
dezza che spesso lo invade quando deve 
riprodurre opere di grandi maestri, sia del 
passato che contemporanei. 
Arduo è il compito per il superamento 

delle difficoltà che si presentano nel dover 
riprodurre, non solo con tecnica perfetta 
ma soprattutto con quella interpretazione. 
spirituale trasmessa dal sentimento e dalla 
concezione dell'autore. Realizzare, attra• 

verso la nostra sensibilità, vibrazioni tali 
da tradurre quella potenza che l'autore ha 
voluto, e sapientemente saputo, trasmette-
re al suo lavoro per renderlo sublime. 
Compito dell'operatore di esprimere, at-
traverso il complesso della sua educazio• 
ne, quel senso vero e positivo per dare 
una diretta interpretazione dell'opera. Que-
sta interpretazione non può essere subor-
dinata a quei fattori che apparentemente 
possono sembrare logici sui presupposti 
tecnici dell'autore, e che invece non lo so-
no per ragioni assolutamente soggettive, 
ma, posta all'arbitrio del fotografo, il qua-
le, liberato da qualsiasi pregiudizio, deve 
attentamente studiare l'opera per crearne 
quell' insieme veramente armonico che, 
sfruttando effetti di chiaro e scuro, salga 
alle vibrazioni della vita. 
Un riproduttore di questo ramo, a mio 

parere, dovrebbe pure essere un ottimo ri-
trattista, e se non lo è, la cosa non potrà 
certamente attribuirsi a mancanza di di-
sposizione ma al non dedicarsi egli a que-
sta attività. Pongo i due argomenti allo 
stesso livello, non solo spinto da ragioni 
di esperienza, ma per quel parallelo di 
concezioni che rende questi due campi 
tanto difficili mentre richiedono eguali 
abilità tecniche. 
Grandi Maestri fotografi del passato han-

no ottenuto riproduzioni veramente prege-
voli conservate in superbe edizioni d'ar-
te; la loro attività doveva compiere pro-
digi di esecuzione e indubbiamente i loro 
meriti saranno ancora maggiori di quelli 
dei fotografi contemporanei. 

Oggi, attraverso la tecnica moderna, 
quante cose si sono semplificate! Prodotti, 
materiale, macchine, attrezzi, tecnica nuo-
va basata sui mezzi di illuminazione sono 
a disposizione di tutti i fotografi. Attraver-
so queste infinite possibilità di mezzi, i 
fotografi debbono tenacemente lavorare 
per innalzare sempre più la loro produ-
zione attrezzandosi nel modo migliore. Da-
rò ora qualche indirizzo tecnico per rea-
lizzare simili fotografie. 
La scelta dell'apparecchio fotografico 

non ha, come formato, eccessiva impor-
tanza in quando è subordinata alla simpa-
tia del fotografo ed al suo sistema di la-
voro. Ciò che invece ha molta importanza 
è la lunghezza focale dell'ottica che deve 
sempre essere almeno uguale a una volta 
e mezzo la diagonale del formato impie-
gato; quindi lunghezze focali considerevo-
li per il forte avvicinamento talvolta ne-
cessario per le proporzioni del soggetto, e 
per quel rispetto della prospettiva che solo 
un'ottica adeguata può rendere. 

Tutte le ottiche, purché di marca, sono 
eccellenti, tanto più che in questi casi si 
è costretti sempre a forti diaframmature, 
con partenza da f: 12 ci si spinge spesso 
a f: 32. 
Bisogna dedicare un'attenzione partico-

lare all'inquadratura del soggetto, e spe. 

Tema iltheno Letnnin - Vittorio Villani - Bologna 
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cialmente al fondo che dovrà essere sem-
pre possibilmente neutro. A volte convie-
ne illuminarlo indipendentemente per as-
secondare gli effetti di chiaroscuro del sog-
getto. Questo fondo può essere costituito 
dal colore naturale della parete, oppure 
da telai fissi o mobili di cui sarà fornito 

• il fotografo e che si consigliano sempre 
di un grigio chiarissimo, o bianchi. Il cor-
redo deve essere completato con piccoli 
proiettori e lampade a diffusione. 

Il punto di vista da stabilirsi in generale 
è il medio, in tutti i casi quello più oppor. 
tuno secondo la posizione dell'opera rispet-
to all'osservatore. Tale posizione è sempre 
disposta dall'autore e pertanto il fotografo 
deve ad essa attenersi per seguire le leggi 
della prospettiva. 

Il materiale sensibile è bene sceglierlo 
fra il pancromatico e consiglio unicamente 
la lastra Superex Ferrania che, oltre ad 

›. 

avere una elevata sensibilità, possiede una 
selettività ottima. Generalmente si impie-
ga senza filtro alcuno, però nel caso di 
opere antiche e patinate dal tempo, ove 
vi sia prevalenza di giallo, consiglio l'uso 
di un filtro giallo di intensità media per 
addolcire questi toni giallastri e per una 
maggiore armonia di mezze tinte. 

In qualche caso abbiamo anche ripro-
duzioni di statue policrome, ma questo 
campo è troppo ampio e potrà essere 
le quanto dirò in altro articolo sulle opere 
di pittura. 
Per l'illuminazione accettiamo a priori, 

per quanto ho già esposto, la luce artifi-
ciale come sorgente principale. A volte 
però il soggetto è illuminato dalla luce 
diurna e ci offre l'occasione di una illumi-
nazione mista; come luce d'effetto si inve-
ste il soggetto con luce artificiale, mentre 
nelle zone d'ombra si possono avere ot-

time armonie con la luce naturale. Quan-
do l'impiego della luce artificiale è totale 
occorre agire con molta ponderazione. e 
qui vale l'esperienza professionale, perciò 
il fotografo sfrutterà tutte le risorse della 
sua abilità. 

Nelle riproduzioni che accompagnano 
questo articolo mi auguro che il lettore 
possa trovare quell'interesse che si propo-
ne questa breve esposizione, frutto di un 
vero amore per la fotografia. 

Invito i giovani a corredarsi di una buo-
na attrezzatura, perché non vorrei che su-
bissero la facile lusinga della comodità che 
offre il piccolo formato. Il fotografo, il 
vero fotografo, sarà sempre schiavo dei 
suoi attrezzi ai quali deve dare quel con-
tributo che Io porterà decisamente e sicu-
ramente verso nuove mète. verso risultati 
superiori. 

VIVI'ORIO VILLANI 



1. Maria di Cleofa (Particolare del gruppo scultoreo di Niccolò 
dell'Arca esistente nella chiesa della Pietà della Vita in Bologna 
e raffigurante la Pietà. 

2. Fotografia eseguita con il suo fondo originale e con la illu-
minazione diurna naturale ove è posta l'opera. - Niecolò del-
l'Arca - Maria di Cleofa - (Bologna, Pietà della Vita) 

3. Gruppo scultoreo esistente nella chiesa della Pietà della Vita 
in Bologna e raffigurante la Pietà. Dettaglio della figura di San 
NicOdemo - Scultura di Niccolò dell'Arca. 

4. Fotografia eseguita con il suo fondo originale e con l'illumi-
nazione diurna naturale ove è posta l'opera - Niceolò dell'Arca - 
« San Nicoderno » (Bologna. Pietà della Vita) 

Fotografie di Vittorio Villani - Bologna 





NEMBI - Guido Pellegrini - Firenze 

NOI E L'IMMAGINE 
Hellezza ed ottimismo sono due attegq.inmenti 

di natura, l'uno esteriori?, interiore l'altro. che 
tendenzialmente vanno di pari passo. Chi è 
pOr1010 ad apprezzare ed a valutare gli infiniti 
conforti che è pronta a dare madre nrnura nelle 
sue infinite manifestazioni di 'bellezza e di 
armonia, è anche suggestivamente condotto a/-
lati imismo. 
Abbiamo avuto occasione, or è poco, di pre-

sentare ad un pubblico di persone colte una 
nostra collezione di fotocolori, in cui cercammo 
di mettert in rilievo la plasricitù e l'armonia 
delle cose più note e più familiari che vedia-
mo ed usiamo ogni giorno, quando esse vengano 
osservate in rapporto a linee, forma, colore; 
e come l'aspetto loro s'informi e trasformi 
dalla luce che le investe; e conte il a saper 
vedere tutto questo sappia dare allo spirito 
consolanti sensazioni di serenità interiore. 
Molti presenti ci manifestarono, poi, le loro 

impressioni, specie rilevando che non avevano 
mai pensato a tutto questo e che un mondo 
nuovo, capace di influire favorevolmente sul 
loro spirito, si era loro rivelato. 

asseriamo, di conseguenza, che la foto-
grafia, se praticata con 11 In ore, inducendo a 
guardare la bellezza, induce all'ottimismo; cd 
aiuta a a nen invecchiare». 3e 80110 passati, 
purtroppo, di anni, da quel giorno in cui 
un'accettazione al Salon di Londra ci spinse 
sulla via del dilettantismo fotografico: e, se ci 
guardiamo dentro, non sentiamo punto affie-
volito l'amore di allora. Anzi, se ci rifugiamo 
in esso, risentiamo proprio le stesse sensazioni 
di sereno, giovanile entusiasmo, che in noi si 
svegliarono allora e dimentichiamo volentieri 
la pesante e sgomentosa vita d'oggi. 

QUesta tendenza ornmi acquisita dello spirito 
non si limita ai brevi momenti in cui prati-
chian10 la fotografia, liberi dal nostro lavoro 

Piíroilo del pittore Tossinari. Scultore: Luciano Mingusai. 
inorio Villani Bologna 

quotidiano; ma si estende a tutta !il n unica 
giornata, in cui spesso ricorre benefico cp.,1•• 
st'abito del guardare nel vero tutto quello che 
esso ha di bellezza confortatrice... 
Non si può, per contro, asserire di ricavare 

sensazioni di bellezza e di armonia dalle im-
magini spesso sconcertanti dei giornali illu-
strati d'oggidì! Aizzi, con una sciocca tendenza 
alla imitazione del peggiore americanismo che 
/la invaso tutti i cani pi del nostro viver civile 
e che ci ha tolto quell'invidiabile senso di 
fantasia creatrice, quel buon gusto e quello 
stile che un tempo erano caratteristica nasini, 
più le immagini sono goffe e sconcertanti, più 
si ritiene esse rispondano al gusto a aggiornato tu 

di chi guarda, sveglino l'attenzione e l'inte-
resse, facendo leva sui più volgari istinti del-
l'animo umano. 

Visi di belle donne deformati da espressioni 
sgraziate, bocche còlye dall'obbiettivo nell'atto 
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di masticar pasticcini, figure rispettabili ritrat-
te le schiene ricurve e le gambe piegate nella 
mossa irrilevante di alzarsi dalla poltrona; volti 
con espressioni raccapriccianti, di terror,e e di 
dolore; fianchi enormi e piedi giganti, defor-
mati dall'incauta presa; a tutto si ricorre per 
praticare il famoso metodo pubblicitario del 
« pugno in un occhio »! Questo dipende sia da 
quella tendenza al goffo am.ericanismo di cui 
dicevamo più sopra, sia, anche, un po', dal 
mancato tirocinio (lei nostri « reporters». che 
ad un tratto, nel dopoguerra, si sotto improv-
visati fotografi ed a cui manca quel tale « sa-
per vedere »... 

Giornalisti di classe, infatti, ci confessavano 
sino a pochi anni fa di non saper fare la più 
semplice e banale delle fotografie. 
E giacché abbiamo parlato di stile, ritoriiia-

tno per un momento ai canoni ortodossi, capaci 
di realizzarlo... Potranno servire per chi abbia 
stoffa da intenderli e praticarli. Eccoli: 
La composizione ed il taglio del quadro Mena 

pratica del procedimento fotografico stilino di 
tecnica e di arte insieme; e traggono la loro 
importanza soprattutto dall'assoluta necessità 

che hanno tutte le imnuigini grafiche di essere 
osservate ed assimilate dall'occhio e dallo spi-
rito dell'osservatore con quella facilità di per-
cezione, che perneetta loro d'interpretarne age-
volmente il vario significato. 
Se taglio e composizione mancano, se l'oc-
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chio non è guidato da linee, luci, ombre e 
volumi armonicamente disposti, che insieme 
formino un IIMO facilmenre leggibile, l'effetto 
dell'immagine manca; manca la suggestività di 
tutto l'insieme e la sensazione che il foto-
grafo ha -voluto trasmettere all'osservatore si 
disperde in un disorientamento visivo e percet-
tiro, che non ha né può avere alcun significato 
utile. 

Quali i mezzi per poter giungere ad un 
valido risultato? lnCOMinciamo dalla compo-
sizione: essa deve essere tale, che tutti i suoi 
coefficienti rappresentativi convergano ad un 
unico scopo; quello di esprimere insieme una 
idea dominante, che tenda con tutti i mezzi di 
cui dispone il fotografo a tradursi da espres-
sione grafica in espressione artistica, con un 
significato chiaro e preciso. Ed i mezzi di cui 
il fotografo dispone sono, appunto, quelli cui 
dianzi accennavamo: linee, luci, ombre, volu-
mi, armoniCalnente disposti e composti, per 
modo che chi guarda sia agevolmente indotto 
a pensare nel senso lieto, o triste, o puraneente 
estetico o decorativo o volutamente profondo 
e suggestivo, voluto dalla composizione. 
Ed ecco che all'idea dominante deve anzitut-

to corrispond,ere una linea dominante: se linee 
e movenze del quadro si oppongono le une alle 
altre in differenti posizioni con la stessa im-
portanza ed il medesimo rilievo, l'occhio non 
sa più, per entrare nel quadro, quale direzione 

seguire e l'effetto è irreparabilmente perduto. 

La composizione dell'immagine fotografica 
può trarre la sua efficienza da varée situazioni 
utili: può essere, ad esempio, disposta a pira-
mide, a cerchio, a linee oblique giudiziosa-
lii i e convergenti, centrata o decentrata ri-
spetto al primo piano dell'inzmagine, a seconda 
(le/L'effetto cui si vuol giungere; ma sempre 
tendente a dare una impressione di unicità e 
di armonia. 

il taglio dell'immagine, poi, la sua inquadra-
tura, debbono anch'essi collaborare alla eletta 
disposizione strutturale, scegliendo dal vero 
qwegli elementi che convengano allo scopo pre-
fissosi dal fotografo, escludendone invece altri, 
che porterebbero ad una dispersione di effetti 
e di significati. 

In tutto questo studio che pare complicato e 
non è e che il principiante potrà superare più 
agevolmente con l'osservazione intelligente e 
pacata del vero, molto soccorre il gusto perso-
nale e il « saper oedere» dell'artista: se questo 
per naturale disposizione saprà interpretare il 
significato talvolta profondo della natura e delle 
cose, si creerà da sé una sua maniera signifi-
cativa di espressione, dee potrà condurlo ad 
esprimersi per immagine in modo unicamente 
suo ed originale; il che è quanto (lire che avrà 
«uno stile». 

GUIDO PELLEGRINI 

RAME AL SOLE - M. l'ero/ti • Milano 





DUE MACCHINE 
AMERICANE 
Devo alla squisita cortesia del mio amico 

Roberto Rossi il poter allineare sul mio tavolo 
due macchine americane di moderna conce-
zione, corredate degli ultimi utilissimi acces-
sori. Roberto Rossi ha due prerogative: [ra-
si ola l'Oceano con la stessa facilità con cui 
traversiamo la città in tram, è un abile dilet-
tante di fotografia e pertanto si interessa pro• 
fondamente di tutto quanto di nuovo appare 
nel nostro campo. 

Negli Stati Uniti si fabbrica una notevole 
quantità di macchine fotografiche destinate a 
variatissimi scopi, se ci fermiamo a quelle de-
stinate al dilettante e al professionista, cioè 
quelle che più direttamente ci interessano, è 
facile constatare che nelle prime si segue mol-
to, particolarmente in certi tipi, la produzione 
tedesca. Troviamo infatti una quantità di mac-
(bine a specchio con due obiettivi (tipo Rollei) 
di differente qualità, dal modello di pregio al 
modello a prezzo più o meno limitato, e tro-
viamo parecchi tipi che utilizzano la pellicola 
cinematografica. Nelle macchine professionali 
v i è qualche modello da studio, a specchio, 
utilizzante talvolta rulli assai lunghi di pelli-
cola, vi sono tipi simili ai nastri e i modelli 
per lavori fuori studio, pure simili ai nostri. 
di egregia costruzione e con una spiccata ten-
denza ad abolire il piatto di legno di supporto 
(che porta la madrevite pel treppiede) per so-
stituirlo con un asse unico, a sezione quadrata 
o triangolare, che regge tutta la costruzione 
dandole un aspetto snello e leggero. Il tipo 
classico delle macchine destinate al fotografo 
giornalista o di attualità (e anche al dilettante 
evoluto, che in America spesso predilige i for-
mati grandi) rimane ancora quello che noi 
chiamiamo a spiegarwento rapido e che la Ditta 
Lamperti & Garbagnati di Milano cominciò 
a costruire, con brevetti propri, nel principio 
di questo secolo. Naturalmente oggi il tipo 
americano è perfezionato con l'applicazione del 
telemetro accoppiato e qualche altro accessorio, 
ma l'insieme della macchina ricorda perfetta-
mente l'antico prototipo italiano,. 
Quando mi misi a scegliere, fra le innume-

revoli propagandate dalle riviste americane, 
una o due macchine che mostrassero qualche 
nuova particolarità che le staccasse dalle altre, 
mi fermai sulla Bronci 17 del formato 4 x 5 
pollici (10 x 12,5 cm.). La sua qualità essen-
ziale è quella di essere, come la definisce il 
fabbricante, versatile: infatti ha tutte le qua-
lità che ricerchiamo nella macchina a treppiede 
e quelle che chiediamo alla macchina a mano. 

Conte macchina a treppiede ha ogni possi-
bile e ampio movimento del fronte porta obiet-
tivo e del posteriore porta telai, il quale è 
quadrato e rotante per tutti i 360, con arre-

• sto a scatto nelle due posizioni principali, ver-
ticale e orizzontale. La macchina è allungabi-
lissima fino a 43 cm., accorciabile fino a per-
mettere obiettivi di focale brevissima, anche 
meno di 9 cm. 
Come macchina a mano, pur conservando le 

qualità ora dette, ha il telemetro Meyer accop-
piato, il dispositivo /oca/ile (che poi descri-
verò). Fatturatore fitto a 1/200 di secondo, im-
mediatamente sincronizzabile per ogni specie di 
lampo, mirino a traguardo e mirino ottico. La 
trasformazione da macchina a mano a mac-
china a treppiede o viceversa) è assai rapida 
e semplice. L'operazione principale consiste 
relk staccare, svitando due viti, ognuna co-
mandata da un ampio bottone zigrinato (fig. l), 
il supporto a tubi, e nel riattaccarlo in senso 
opposto avvitando di nuovo le due viti. Con 
questa .operazione la parte del supporto a tubi 
che prima reggeva il porta obiettivo ora viene 
a reggere il telaio che porta il vetro smeri-
gliato, e viceversa. Nel passare alla macchina 
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Distanza lampo-soggetto m. 3. - Nuova pellicola Ferrania Superpancro 30°, 1:9 

a treppiede si esclude il collegamento del [de-
nten.° il quale non serve quando si devono 
mettere a fuoco oggetti estremamente vicini; 
anzi, occorrendo, il telemetro si può staccare 
completamente. Infatti esso è tenuto da una 
delle viti a bottone zigrinato che fissano l'in-
clinazione del telaio che porta il vetro sme-
rigliato, e da due spine, dalle quali si sfila. 

Nella macchina a mano il posteriore rimane 
fermo e, per la messa a fuoco, si sposta il 
porta obiettivo (che comanda il telemetro). Nel-
la maccIrina a treppiede, per la messa a fuoco 
si sposta il telaio che porta il vetro smerigliato, 
occorrendo anche il telaio porta obiettivo. 
Un perfezionamento applicato da non molto 

ai telemetri in America è quello che la Casa 
Meyer chiama « focalite » e la Casa Kalart 
chiama « focuspot »: questo perfezionamento 
permette di mettere a fuoco la macchina fo• 
tografica anche nell'oscurità. quando è impossi-
bile, e anche inutile, osservare attraversa il 
telemetro. Una minuscola lampadina, che si 

accende con dite o tre pile a secco, è posta 
all'estremità superiore del telemetro (il quale 
è disposto verticalmente, di fianco alla mac-
china), una lente di brevissima focale proietta 
l'immagine del filamento acceso sullo specchio 
semitrasparente e sul prisma del telemetro, i 
quali, a loro volta, rimandano l'immagine 
stessa sul soggetto verso cui è rivolta la mac-
china. Sulla superficie del soggetto si vedono 
così due immagini del filamento, più o meno 
lontane l'una dall'altra. 
Muovendo la messa a fuoco si portano con 

facilità a coincidere le due immagini, osser-
vandole direttamente sul vero; ottenuta la coin-
cidenza il soggetto è a fuoco, Se nel locale in 
cui si opera c'è una leggera illuminazione che 
permette di guardare attraverso il mirino a 
telaio, si può centrare il soggetto con questo 
mezzo, se invece l'oscurità è completa, i re-
porters americani usano centrare l'immagine 
del filamento sul soggetto e quindi scattare. 
Questo sistema di mettere a fuoco funziona 
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FIG. I 

molto bene anche quando l'ambiente è illu-
minata: le immagini del filamento, anche a 
diversi metri, sono abbastanza Imninose perché 
sia molto facile portarle a coincidere. Ordi-
nariamente l'immagine di una piccola zona del 
soggetto è raccolta dal prisma e dalla spec• 
chio semitrasparente del [dell'etto e da questi 
rinviata all'oculare che ce le mostra separate 
finché l'obiettivo non è a fuoco, cioè finché 
non modifichiamo l'inclinazione del prisma in 
modo da portare le due immagini a coincidere: 
nel caso in cui si fa uso del locuspot o del 
focalite i raggi luminosi percorrono (in senso 
inverso) il cammino telemetro-soggetto perché 
si mandano dal telemetro al soggetto le due 
immagini luminose del filamento acceso. Na-
turalmente in questo ultima caso attraverso 
l'oculare del telemetro non si vede che il fa-
scio luminoso. senza alcuna immagine. 

L'otturatore della Brand 17 è un Ilex, dà la 
posa e la meza posa oltre al second6 e alle 
istantanee fra 1/2 e 1/200 di secando. Gra-
zie a une. speciale indicatore e regolatore la 
sincronizzazione si può fare per qualsiasi istan-
tanea e per qualsiasi tipo di lampo (vacublitz 
o elettronico). L'Ilex si carica sempre, anche 
per le pose e, se si intende adoperarlo, si 
carica, a parte, anche il sincronizzatore. In 
questo caso se ci si .dimentica di portare l'ot-
turatore (per esempio ci etto una messa a fuoco 
sul vetro smerigliato) su una istantanea e si 
lascia sulla posa, allo scatto passa automati-
camente da sé su 1/25 di secondo permettendo 
di utilizzare il lampo che altrimenti andrebbe 
perduto. Inoltre, ciò che può avvenire se al-
l'ultimo momento (con la macchina sul trep-
piede) quando, tutto è pronto per lo scatto, 
l'otturatore carico su una certa velocità, si ha 
un pentimento e si lode ancora verificare 
l'immagine sul vetro smerigliato. non occorre 
aprire l'otturatore dopo averlo riportato sulla 
posa, ma basta premere un bottone speciale 
che lo fa aprire pel tempo necessario e si 
richiude poi pur lasciandolo carico e pronto 
per la pesa stabilita prima. L'obiettivo è un 

FIG. I: il suppor t o della Br a n d 17 visto dalla • 
parte inferiore. Al centro è la madrevite pel trep-
piede. I due grandi bottoni bianchi zigrinati coman-
dano le viti che fissano indifferentemente la parte 
anteriore o posteriore della macchina. Si cedono be-
ne, in alto e in basso, i bottoni di coniando dello 
scorrente a cremagliera, e i due tubi dentellati. I 
due piccoli bottoni zigrinati a sinistro, in olio e in 
basso, comandano l'allungamento dei tubi (liberan-
done due interni) che vengono così a raggiungere una 
lunghe.« quasi doppia della iniziale che si vede. I 
comandi e tutte le viti di registri, sono così precisi 
che anche col massimo allungamento il aipporto è 
perfettamente rigido. 

FIG. 2: il corpo della macchina Grand 17 sta, 
ceto dal supporto. Si cede affiorare in alto il mi-

rino ottico e in allo verso sinistra il corpo del te-
lemetro. In primo piano la maniglia che serve per 
tenere bene afferrata la macchina a mano. 

FIG. 3: /a Brand 17 montala come o Preso camera » 
(macchinai< mano giornalistica) con la lampada e-
lettronica, il collegamento elettrico per il fncalite, il 
collegamento elettrico torcia-otturatore, lo scatta a tra-
smissione flessibile. Premendo questo, scatta Pomi-
retore alla velocità stabilita e quando questo è 
alla sua massima apertura (o sta per raggiunger-
la, secondo il tipo di lampo) chiude il eirruito 
che provoca il lampo. L'operatore tiene benissimo 
la macchina afferrata con la In ano sinistra per la 
maniglia (che si scorge appena spuntare) e con la 

mano destra per la torcia. C011 le dita di questa ma-
fa miche facilmente funzionare lo scatto. Il peso 

è così bene equilibrato che la macchina si tiene si,-
(«temente e senza fatica. 

FIG. 4: /a Brami 17 montata conte macchina a trep-
piede, vista dal lato sinistro, col massimo tiraggio 
possibile e con appena accennato qualcuno <lei rosei 
movimenti possibili del porta obiettivo e del telaio 
posteHore. È stola staccato il telemetro e il mirino 
ottico. 

FIG. 5: l« piccola Rilex montai« come macchina si 

mano, con la lampada elettronica, il collegamento 
elettrico per il focuspot, il collegamento elettrico tor-

cia-otturatore (funzionante come quello descritto alla 
fig. 3). Qui è visibilissima I« maniglia per afferrare 
la macchina. 

FIG. 3 
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I le\ l: 1.5. f cm 16,5. anastigmatico, trattato. 
La Brand 17 è costruita interamente in lega 
leggerissima al magnesio, verniciata in nero a 
fuoco. Complessivamente, con telemetro. ottu-
ratore e obiettivo pesa tre chilogrammi. 

L'altra macchina scelta è la Rilex (lei for-
mate 2 l/4 x 3 1 /4 pollici (.6 x 9 cm) che ha 
caratteristiche molto vicine a quelle della 
Bronci 17 ora de.scritta, però. data la sua pic-
cola mole, il supporto non è staccabile. Per i 
grandi tiraggi, si allungano i due regoli del 
supporto, sui quali scorre il carrello del telaio 
che perta il vetro smerigliato, avvitandosi sem-
plicemente due tondini sull'estremità anteriore. 
Il telaio porta obiettivo ha tutti i movimenti 
possibili in ogni senso, il telaio posteriore ha 
il vetro smerigliato girevole con arresti auto-
matici nelle due posizioni principali, orizzon-
tale e verticale. La Rilex è munita di telemetro 
Kalart, con forti spot, l'otturatore è un Wol-
lensak, immediatamente sincronizzabile per i 
vari tipi di lampo, con posa, mezza posa, il 
secondo e le istantanee da 1/2 a 1/400 di 
secondo. L'obiettivo è un anastigmatico Wol-

1.1u, 5 

lensak, trattato. 1:4.5 f 101 inni. Pure que-
sto otturatore si deve sempre caricare anche 
per la posa, resta automaticamente caricato 

anche il sincronizzatore; ha pure la proprietà 
di potersi aprire, per un ulteriore verifica sul 
vetro smerigliato, qualunque sia la velocità su 
cui si è già predisposto e caricato, senza ne-
cessitare di altra regolazione o ricarica. La 
Rilex è completamente metallica, in lega leg-
gerissima bianca e lucidata a specchio, pesa 
complessivamente, con teletnetro, otturatore e 
obiettivo, un chilogrammo e mezzo. 
Entrambe le macchine hanno il posteriore 

del tipo Graphic, standardizzato in America col 
nome del prototipo; il vetro smerigliato, pro-
tetto da un involucro metallico, che serve an-
che a ripararlo dalla luce quando si mette a 
fuoco, è tenuto al suo posto da due molle e il 
telaio col materiale sensibile si infila facil-
mente, conte un cuneo, fra il telaio porta vetro 
smerigliato e il corpo della macchina. Gli ame-
ricani hanno, e con ragione, relegato le lastre 
a poche applicazioni nei lavori di studio e (li 
fotomeccanica, adoperano invece largamente la 
pellicola in tutte le sue forme, da quella ri-
gida. piana, al rullo ed al fihupack. Quindi i 
telai sono per pellicole rigide. ma fabbricati 
in modo tale che il foglio di pellicola si infila 
nell'incastro predisposto in modo molto ago-
iole anche al buio. 11 foglio di pelliccia resta 
tenuto lungo tutto il suo perimetro e bene 
piano senza alcun telaio metallico conte gene-
ralmente usiamo noi per utilizzare i telai da 
lastre. Vi è poi anche il telaio per fu mpack e 
si prepara ora anche quello a rulli per il 
6 x 9 ed altri formati piccoli. Il telaio a rulli 
è costruito in modo che i dite rulli, nuovo e 
impressionato, si trovano l'uno accanto all'al-
tro all'estremità del telaio stesso. che resta in 
fuori e guida l'antina di chiusura. 
Entrambi gli obiettivi ricordati danno im-

magini di grande finezza, nitidissime, brillanti. 
Il trattamento antirifiettente li rende discreta-
mente più rapidi dell'usuale e pare aumenti 
la gamma di mezze tinte del negativo che ha 
sempre grande plasticità. 

In complesso si tratta (li materiale di primo 
ordine preparato con quel vivo senso pratico 
che gli americani amano mettere negli oggetti 
da essi ideati o perfezionati, nei quali uni-
scono eleganza, solidità, leggerezza, vastità di 
impiego. 

ALFREDO ORNANO 

NUDO - Mario Finazzi - Bologna 
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APPUNTI 

LA N UO\ A ILLUMINAZIONE CON TI 131 

FLUORESCENTI 

ediamo nelle città estendersi rapidamente 
l'illuminazione coi tubi fluorescenti e ci si 
domanda naturalmente se non è il caso di 
usarla anche per la fotografia. La rapida dif-
fusione dei tubi fluorescenti è dovuta non solo 
alla colorazione della luce che emanano, tanto 
simile a quella diurna, che permette di giu-
dicare benissimo i colori, ma anche alla eco-
nomia esercizio, poiché, a parità di inten-
sità luminosa, il consumo di corrente è sensi-
bilmente più basso di quello richiesto. dalle 
lampade a incandescenza. 
Quando si adoperano, come generalmente 

accade, le lampade sorvoliate, si deve ricorrere 
ad artifici per rendere morbida l'illuminazio-
ne: ognuno ha presenti i grandi riflettori bian-
chi, rotondi, con al centro il guscio nero di 
una semisfera destinata a impedire che i raggi 
diretti, troppo duri, colpiscano il soggetto, 
che invece rimane illuminato dalla luce mor-
bida riflessa dal vasto padellone bianco. Simili 
artifici sono adottati per gli altri tipi di lam-
pade, cioè si usa sempre la luce riflessa da 
schermi bianchi, più o meno estesi, e per gli 
alletti si adoperano gli spot cioè i proiettori 
a luce guidata che danno un fascio luminoso 
relativamente ristretto ma vivissimo. Bisogna 
anche pensare che la luce riflessa non è che 
lino parte (si può calcolare di poco superiore 
alla metà) di quella emessa dalle lampade. 
I tubi fluorescenti invece danno già diret-

tamente una luce morbidissima e diffusissima 
ed hanno altri pregi notevoli. Cominciamo 
dalla colorazione: sappiamo che l'illuminazio-
ne delle lampade a incandescenza è ricca di 
raggi rossi e gialli, a segno che col materiale 
pancromatico, il quale, più o meno, ha una 
spiccata sensibilità per il rosso, le labbra del 
modello risultano facilmente troppo chiare, 
così che talvolta si rende necessario un filtro 
verde per assorbire una parte del rosso e sta-
bilire un equilibrio. Questo eccesso di rosso, 
che è massimo con le comuni lampade a in-
candescenza, esiste ancora in quantità note-
vole nelle lampada sorvoliate. I tubi fluore-
scenti danno, al momento attuale, (Inc o tre 
colorazioni, sempre però assai vicine alla luce 
diurna, cioè danno luce bianca meridiana e 
luce bianca meno fredda, come quella del 
mattino e del tardo pomeriggio. Nel tubo fluo-
rescente si ha una scarica elettrica in un'atmo-
sfera di vapori di mercurio a bassa pressione, 
scarica che genera una forte radiazione ultra-
violetta la quale non può attraversare il vetro 
del tubo: ma provoca la fluorescenza di pol-
veri speciali che rivestono la parete interna 
del tubo. Dipende appunto dalla scelta di que-
ste polveri la colorazione dei raggi emessi dal 
tubo fluorescente. È ovvio. che il poter lavo-
rare con una illuminazione artificiale vicinis-
sima, se non identica, a quella diurna, è un 
enorme vantaggio anche dal punto di vista 
del rendimento in chiaros'curo dei vari colori. 

Il rendimento dell'emulsione pancromatica 
con la luce (lei tubi fluorescenti è simile a 
quello che si ottiene con la luce diurna, quindi 
cadono tutti i problemi relativi al rendimento 
del materiale pancromatico con la luce artiti• 
eia le a incandescenza. E bisogna anche notare 
che il rendimento del materiale pancromatico 
con la luce del tubo fluorescente è tuttavia 
ancora superiore a quello. con la luce a incan-
descenza. 

Il tubo fluorescente ha anche un altro indi-
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scosso e bene accetto vantaggio: la searsissima 
irradiazione di calore poiché la quantità di 
radiazioni infrarosse che esso emette è prati-
camente trascurabile. Questo significa che la 
sorgente luminosa si può av vicinare al sog• 
getto quanto è possibile, l'unico limite è dato 
dal campo dell'immagine. Nonostante questa 
distanza minima non si vedrà il modello su-
dare né rimanere abbagliato come avviene con 
le lampade survoltate. I tubi fluorescenti han-
no infatti una brillantezza relativamente de-
bole e pertanto la loro luce si sopporta benis-
simo anche dirigendo lo sguardo sulla sorgente 
e fissandola, mentre ciò non è possibile con le 
lampade survoltate. L'estensione molto ampia 
della sorgente luminosa nel tubo fluorescente 
dà una illuminazione molto uniforme e diffusa, 
come già si è accennato., assai adatta anche 
per riproduzioni fotografiche. Se si tiene conto 
di tutto quanto si è finora esposto è facile 
pensare che sarà possibile diMinuire i tempi 
di esposizione usuali. 

La morbidezza dell'illuminazione del tubo 
fluorescente dà col ritratto dei risultati simili 
a quelli che si possono ottenere con la luce 
diurna bene diffusa, infatti la luce del tubo 
fluorescente è paragonabile a quella di una gior-
nata chiara col cielo uniformemente coperto. 

Nel caso che si vogliano ottenere degli effetti 
igorosi, con un chiaroscuro bene accentuato, 
è necessario ricorrere ancora agli spia. In que-
ste circostanze il tubo fluorescente illumina il 
locale e addolcisce le ombre, mentre lo spol 

dà il colpo di luce violenta col quale si ricerca 
l'effetto. 

LA LUMINOSITÀ 1)EGLI 013iETTI I 

Generalmente chi ha una macchina di pic• 
colo fermato desidera poter disporre di un 
obiettivo di grande luminosità, per esem-
pio 1:2; \ i S0110 altri che si accontentano, per 
il piccolo formato o per altri superiori, delle 
aperture 1:3,5 e anche 1:4,5. Ho già (letto, 
ripetutamente, che oramai, dopo, molte espe-
rienze, ritengo che l'apertura 3,5 sia più che 
sufficiente per il piccolo formato. Ora trovo, 
a questo proposito, molto interessante quanto 
espone una statistica fatta in Germania dieci 
anni fa, proprio nel periodo in cui si esalta-
vano gli obiettivi a grandissima apertura, pren-
dendo i dati da varie esposizioni di fotografia. 
Secondo tale statistica ecco la distribuzione 
percentuale delle varie aperture usate con la 
Leica: 

1:3,5, 14 %; : 4,5, 14 %; 1:6.3. 50 %; 1: 9, 
18 %; aperture superiori alla 3,5 e inferiori 
alla 9, 4 %. 

Se si divide a metà l'ultima percentuale, le 
aperture massime prendono solo, il 2 % del 
totale. Questo significa che, salvo casi di la-
voro speciale, la mancanza di un obiettivo a 
grandissima apertura è poco sentita perché ben 
raramente porta a dover rinunciare alla presa. 

Anche gli americani sono dello stesso avviso; 
la loro apertura massima più usata, nella mas-
sa. è la 4.5. Essi del resto ricorrono molto 
SO\ ente all'istantanea col lampo: quando si 
tratta di fare delle scene di vha, (lei ritratti 
all'aperto, sfruttano molto il controluce e per 
esitare le ombre troppo scure e vuote, sparano 
il lampo anche col sole, sia lavorando in 
bianco e nero come a colori. Veramente affer-
rano così talvolta delle belle scene, bene illu-
minate. e naturalmente non hanno bisogno di 
grandi aperture. 

ANCORA SULL'USO DELL'ESPOSIMETRO 

In America, dopo il felice esordio dell'espo-
simetro Norwood Director, destinato a misu-
rare la luce incidente sul soggetto anziché 
quella riflessa, anche le note e grandi Case 
di esposimetri si seno messe su quella strada; 
così la Weston e la General Electric ora veto 

dono LII1 cnmppllcciO opalino che si applica sulla 
finestra della cellula dell'esposimetro in modo 
che questo si dirige contro la luce che illumina 
il soggetto e si fa la lettura co-sì anziché diri-
gere l'esposimetro contro il soggetto. La let-
tura è assai pi i] precisa e la cosa ha grande 
valore soprattutto per la fotografia a colori ed 
anche per quella a bianco e nero specialmente 
nei casi in cui si lavora in un interno e la 
luce riflessa dal soggetto è scarsa. 11 successo 
del .Norwood Director è stato decretato a Rol-
lywood, cioè in un ambiente di persone ben 
pratiche e agguerrite: d'altronde è facile com-
prendere che l'angolo abbracciato, dall'esposi-
metro anche se è maggiore di quello abbrac• 
ciato dall'obiettivo. la lettura della luce inci-
dente non porta alcuna alterazione, mentre la 
lettura della luce riflessa può causare degli er• 
rori assai grandi: l'esempio classico è quello 
di dirigere l'esposimetro verso un soggetto che 
rappresenti, per esempio, un monumento coli' 
tro luce o quasi contro luce. Accade che il 
cielo luminoso che fa da sfondo al monumento 
fa muevere l'ago dell'esposimetro che così in-
dica un'esposizione troppo breve per ottenere 
i particolari del monumento e il dilettante 
spesso non si rende ragione della causa del-
l'errore. 11 sistema per ovviare a questo incon-
seniente è quello di anelare vicino al monumen-
to e misurare la luce che riflette, ma questo non 
è sempre possibile e allora cons iene ricorrere 
al quadrato di cartoncino grigio che già sug-
gerii (v('di pag. 14 del n. 9, 1948). l'er misu-
rare la luce incidente non è necessario andare 
sicino al soggetto, generalmente basta rivolgere 
l'esposimetro contro la macchina fotografica 
perché la luce che illumina il soggetto è la 

stessa. 
Il dilettante accorto può anche servirsi del 

solito esposimetro di cui dispone, dirigendolo 
contro la luce incidente e dividere il numero 
indicato per uno fisso che può determinare 
sperimentalmente. È vero che la luce riflessa 
dal soggetto, cioè quella che impressiona lo 
strato sensibile, dipende dal soggetto stesso, 
dal suo. potere riflettente, e quindi varia, ma, 
come dato di partenza si può prendere 8 come 
divisore del numero segnato dall'esposimetro. 

UNA NUOVA MACCHINA TEDESCA 

DI PICCOLO FORMATO 

È la « Casca » della Casa Steinheil, per il 
formato 24 X 36 mi». su pellicola 35 millime-
tri. Ha le solite prerogative delle macchine 
di questo tipo, cioè mirino e telemetro incor-
porati, accoppiamento (lel telemetro con i vari 
obiettivi di diversa focale. La sostituzione dei 
diversi obiettivi si fa per mezzo di un sistema 
completamente litIOVO, in istanza di brevetto, 
so cuscinetto a sfere e istantaneo. L'otturatore 
a tendina va da 1/2 secondo a 1/1000 di se-
condo e si controlla dal posteriore della mac• 
china; dà inoltre la posa e la mezza posa; ha 
la sincronizzazione predisposta sia per il lam-
po tipo Vactiblitz, come per il lampo elettro-
nico. Il posteriore staccabile permette Eispe-
zione dell'interno. Sono disponibili quattro 
obiettivi trattati: il normale di focale 50 min., 
apertura 1:2,8, Culminar; l'Orihostigmat di 
35 unii., 1:3,5, ed altri due Culminar, uno di 
85 min., 1:2,8 e l'altro di 135 nim., 1:4,5. 

porta filtri del Culminar rimane immobile 
mettendo a fuoco, Fatto importante quando si 
usa il filtro polarizzatore. 11 mirino il cui 
centro serve anche per il telemetro, mostra 
l'immagine quale si fotografa con l'obiettivo 
di 50 min.; muovendo una leva posta sulla 
parte posteriore della macchina appariscono 
nel mirino i contorni chiari delle immagini 
corrispondenti ai campi degli obiettivi di 85 e 
di 135 nom. La regolazione dell'otturatore è 
possibile in qualsiasi momento. La « Casca » 
sarà venduta negli Stati Uniti a 320 dollari. 

il. O. 
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"AMLETO" E IL PROBLEMA DI AMLETO 
Pare che l'Andeto di Laurence Olivier abbia 

posto ai critici due problemi soltanto: si tratta 
di un'opera cinematografica o di un'opera 
teatrale?: e poi: è uno sviluppo, questo film, 
della cosiddetta o Perza via »? 
Quali siano invece i problemi che Amleto ha 

posto agli sPettatori, non sappiamo. Nessuno, 
da noi, sembra avere la minima tendenza al-
l'indagine sociologica e psicologica. In Inghil-
terra, negli Stati Uniti, studi siffatti sono non 
soltanto normali, nue anche apprezzati 'e appog-
giati. I nostri critici e saggisti invece, nella 
loro stragrande maggioranza, dedicando ogni 
loro attenzione al prolungamento di una seco-
lare Arcadia, di tutto si occupano, fuorché 
del fatto che il cinema è uno spettacolo, e che, 
a simiglianza di tutte k altre arti, anche l'ope-
ra d'arte cinematografica vive solo a contatto 
del pubblico cui essa è destinata. 

Così, d 'Il 71 lato il pubblico è praticamente 
abbandonato a se stesso; dall'altro, i teorici si 
azzuffano sul, problema del sesso degli angeli. 
E, come diceva una poesia « fin d'e siècle », 
o Ritto sulla prua, Satana ride». 

Le origini storiche della « terza via ». 

Non si deve credere che le dispuPe dei teo-
rici sian del tutto prive di significato. Al con-
trario, esse testinzoniano dell'asprezza della 
crisi contemporanea. Il divorzio tra cultura e 
massa popolare è uno dei probkmi più gravi 
che il nostro tempo offra. E che la maggior 
parte della cultura, diciamo così, « ufficiale», 
nulla faccia per risolverlo, è forse un proble-
ma altrettanto grave. Ma non è altrettanto sin-
tomatico che la cultura, oltre a evadere in 
problemi di lana caprina, non sia neppur ca-
pace, dal suo punto di vista. di risolverli? 
La o terza via » cinematografica dorrebbe es-

sere una nuova forma espressiva che, oltre a 
conglobare elementi tipici del cinema muto ed 
elementi tipici del cinema sonoro, dovrebbe 
avvalersi di nuove forme espressive, fuse in 
un tutto unico e considerevolmente complesso. 
Essa è nata alla comparsa, sugli schernii italia-
ni, di tre film (d'altronde, assai diversi l'uno 
dall'altro): Henry N" di Olivier, Le» Enfants du 
Paradis di Carné .e Ivan Grosny di Eisenstein. 
E già con questo, i creatori della nuova for-
mula teorico-critica, sono caduti in due gravi 
errori: uno teorico, l'altro storico. 
L'errore teorico consiste nell'inzpostazione 

M eramente formalistica del quesito. e nell'in-
capacità di cui. 'essi hanno dato prora di saper 
creare una nuova teoria completa del cinema. 
L'errore storico consiste nell'aver trascurato le 
varie fonti della « terza via ». 
Fin dagl'inizi del sonoro, il cinema sovietico 

aveva realizzato opere ore un testo letterario 
di grande valore artistico era trasposto cinema-
tograficamente non secondo le leggi del «cine-
ma cinenzatografico», ma contro tali leggi. 
Esempio tipico, Grasà (Uragano) di Petrov, trat-
to dal dramma di Ostrovski. Petrov, allievo di 
Stanislav.ski, sosten'eva (e tutt'ora sostiene) che 
l'arte del cinema non è l'arte del montaggio, 
sibbene l'arte dell'attore realistico. Poneva in 
primo piano, quindi, l'attore. Ma 71011 l'attore 
teatrale, nella nostra comune accezion'e del ter-
mine; dava rilievo all'attore del realismo psico-
logico, vale a dire di quel realismo ch'è tipico 
del Teatro d'Arte di Mosca. In Uragano, questa 
particolare forma di recitazion'e egli la inseriva 
in paesaggi minuziosamente studiati, e la con• 
cretava in immagini dense di un estro pittorico 
realistico. Caterina, il personaggio principale, 
non era solo protagonista di una storia, ma 
sviluppava una propria psicologia, la quale era 
in rapporto dialettico con il suo ambiente, la 
sua epoca e i problemi dell'epoca. Facile è, 
al cinema, creare psicologie statiche: difficile 
è invece creare psicologie dinamiche, .in evolu-
zione. A quest'ultimo tipo di psicologia mirava 
Petrov, oltre che ad una resa completa del 
significato del dramma di Ostrovski. 

In un altro film sovietico degrinizi del so-
noro è ritztracciabile uno degli elementi tipi-
ci della "terza via": il dialogo in versi. Quel 
dialogo in versi che aveva sconcertato i critici 
in Alle sei di sera dopo la guerra di Piriev, 
che li aveva entusiasmati in Henry N- e in 
certi momenti di Le» Enfants du Paradis, era 
già apparso una decina d'anni prima ri el film 
Armonica del regista ucraino Surcienko. E, pri-
ma ancora di Savcenko, già Dziga Vertor, nei 
suoi Tre canti a Lenin, aveva basato gran par-
te del parlato sulla declamaziome di versi. 
L'impostazione teorica della "terza via" a-

vrebbe dovuto inoltre esaminare le posizioni e 
i risultati raggiunti da Pegno/ e Guitry in 
Francia. Sosteneva Pagnol che il cinema sonoro 
non può aver n'essun punto di contatto col 
cinema muto; che il dimmi, sonoro deve rin-
novare il teatro così come la pantomima è sta-
ta rinnovata, "riscoperta", dal muto; e che 
era da considerare fallito ogni film che, trat-
te da una pièce Peatrale, 710I1 le avesse aggiun-
to qualcosa di nuovo, di irrealizzabile sul pal-
coscenico. In pratica, Pagnol ha creato films 
che sozzo stati liquidati sbrigativamente doti 
sostenitori del "cinema cinenzatografico", non 
senza, però, qualche dubbio (ricordo Guerra-
sio, a proposito di La femme du boulanger: 
Ch.2 il dubbio che si tratti di un altro modo 

di fare il cinema..., diceva, press'a poco) Ma 
davvero Regain e La femme du boulanger 71011 

erano cinema? 
Certamente le teorie di Pagnol vanno prese 

in esame con beneficio d'inventario. l'iene fa-
cilmente il sospetto che alla loro base vi sia 
un accorto calcolo commercide. Perché, in fin 
dei conti, l'agita 11071 ha fatto altro rhe lavo-
rare sul materiale già pronto delle sue pièces, 
e delle sue soltanto. Insomma, ha piazzato la 
propria mercanzia. Nella stessa posizione si 
trova press'a poco Guitry, con un paio di in-
quietanti 'eccezioni. Ma il fatto più interessan-
te, riguardo a questi due registi, è il seguente: 
i loro filnis non sono di "cinema cinematogra-
fico", eppure nessuno penserebbe di dire che 
mancano d'inter'esse e di valore. Certi 1110M eri-
ti di Regain e di Alerlusse sono invece tra i 
migliori che il cinema francese "tra le due 
guerre' . ci abbia dato. 
Similnzente, una seria teoria della "Perza 

via" avrebbe do-vuto porsi, criticanzente, il 
problema di tombini filnus ericani quali The 
Green Pastures di Connelly e Keighley, The 
petrified forest di Archie Mayo, e Winterset 
oli Saliteli. Nonché il problema di tutt'un set-
tore del cinema giapponese, quello dei films 
"Jidai-geki", e quello dei films tratti doti vec-
chio repertorio "Kabuki". 

Le debolezze teoriche della « terza via ». 

S'è già notato che i teorici della "terza via" 
non hanno creato una nativa teoria cinemato-
grafica completa. Sin qui, tutt'un settore del-
la teorica cinematografica ha sviluppato le po-
sizioni del "(.inema cinematografico". Sicché 
è cimenta quel che a tali posizioni si attiene, 
e cinema 11011 è tutto quel che tali posizioni 
non rispetta. Ma la storia stessa si è incaricata 
di smentire questa impostazione formalistica 
dell'arte cinematografica, creando la presenza 
di un certo numero di opere n'elle quali mi 011 
S011o in primo piano quei valori tecnici e 
stilistici che i teorici e i .critici, sulla scorta 
delle loro concezioni aprioristiche, soli soliti 
ricercare. Una serie di mutamenti quantitativi 
ha portato, insomma, ad un salto qualitativo. 
Da Uragano. da Armonica, dai filins di Pagnol 
e Guitry; dai films di ComPelly e Keighley, 
Mayo e Santell; da Be,pridanniza di Protaza-
nutv Senza dote, da Ostrovski) a Alexandr 
Nievski, • si è giunti ai tre films di Olivier, 
Carné e Eisenstein citati. Si è giunti ad un 
film ancora più avanzato, in questa direzione: 
La -grande s‘olta, di Friederich Ermler. Ma 
i Peorici della "terza via" si sono limitati al-

l'accenno, all'intuizione. Potevan creare dav-
vero una nuova teorica del cinema? N011 pote-
vano. Essi riducevano (e tuttora riducono) il 
problema del cinema a 1111 fatto fornzale. Con-
tinuamente si occupavano del come un film 'era 
fatto, e mai del perché un film era fatto, e 
meno ancora dei rapporti tra film e spettatore. 
Onde l'uscita di Amleto ha trovato le cose 

allo stato di primati: d'un lato critici e teorici 
inquiwi sul come spiegare un'opera clic non 
corrispondeva ai loro aprioristici canoni, che 
nutri rientrava nei loro schemi (come se l'arte 
fosse una scalateti« da riempire: miei che c'en-
tra è arte, quel che resta fuori arte non è!); 
dall'altro lato, i critici ornzai fossilizzati tuoi 
loro schemi: essi hamzno sentenziato, senza tzep-
pur sospettare che una discussione poteva a-
prirsi muori sul film nidi sulle loro idee, che 
rAmleto di Olivier non è cinema. 
E evidenk che, impostando il quesito in ta-

li termini, non si riuscirà mai a risolverlo. 
Quand'anche si riuscisse a stabilire che Amici° 
è "cinenza cinematografico", oppure che è 
"cinema teatrale", non si sarebbe ancora giun-
ti a stabilire nulla. Il cinema non è 11 tua sola 
cosa; il cirvema non si riduce ad una certa 
rtilistica formale. La distinzione tra "cinema-
arte" (vale a dire "cinema cinematografico"), 
e "cinema-non arte" (vale a dire "teatrak', 
"letterario", ecc.) , è del tutto fittizia, in 
quanto è contraddetta dalla realtà, vale a dire 
dalla storia del cinema. Nessuno dubita del fat-
to che Méliès era un grande artista: eppure 
egli non faceva del "cinema cinematografico". 
Che diavolo faceva allora? E Méliès è un no-
me soltanto: si potrebbe farne molti altri. 
A siffatti interrogativi conduce il metodo 

formalistico, sia in teoria che in critica. A 
questi interrogativi è difficiPe dare una rispo-
sta esauriente e logica. 
Amleto viene ad inserirsi nel vivo dei pro-

blemi del cinema minale. Ma qual è il suo pro-
blema specifico? Non certo l'oziosa discussione 
sul "citvema cinematografico" e sul "cinema 
teatrale". Dire che Amleto 11011 è cinema è co-
nti e (lire che Michelangelo. tu ella Cappella Si-
siine, non è pittore Ma scultore che si esprime 
coi mezzi della pittura. Dire che un film' è 
opera d'arte perché a il niontaggio è funziona-
le », a le inquadrature correttamente <ingoiate 
in controcampo », o il ritmo interno sostenuto 
da una parabola espressiva », corrisponde ad 
una critica letteraria compilata press'a poco co-
sì : la tal polesia di Leopardi è opera d'arte 
perché la punteggiatura è esatta, la metrica è 
giusta e non vi S0110 errori d'ortografia. 

Evidentemente, il problema di Amici° è un 
altro. 

Interpretazione o trascrizione? 

/n una sua succosa e densa critica, Aristar• 
co (in "Cinema", n. 8, 15 febbraio) 1949), ha 
cosceenziosamente denzolito le accuse di "enti-
cinematograficità" che da più parti sono state 
rivolte ad Andel°. Ed ha notato che, in fin dei 
conti, il film è una "interpretazione", non 
una "creazione". Per mancanza di spazio, sup-
pongo, egli non ha approfondito il problema. 
Si tratta, e di gran lunga, del vero centro del-
l'opera. Il problenza dell'interpretazione che 
Olivier ha dato del dramma shakespeariano. 

Bisognerebbe, però, innanzitutio,. porre in 
giusta luce un altro fatto. Shakespeare ha trat-
to l'argomento del suo dramma dalla storia. 
Una completa comprensione del dranzma, 

11011 può es.s'ere raggiunta se non si analiz-
za il metodo, il procedimento che Shakespeare 
ha seguito 71 elio> redazione. 
L'Amici() che compare nella Historia Danica 

di Saxo Grammaticus e nelle Histoires Tragi-
ques di Belleforest 71011 è l'Amleto shakespea-
riano. E 7110110 importante esaminare quindi la 
interpretazione che Shake.speare ha dato di 
Amici() e della sua storia. In sintesi, egli lui 
trasformato il carattere feudale di tale storia in 
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un caratPere preborghese. L'Andeto che co-
scientemente finge la pazzia per vendicare la 
morte del padre e risolvere così un problema 
di potere politico, viene trasformato da Sha-
kespeare in un eroe preronzantico e filosofeg-
piante. In altri termini, un problema dinasti-
co e di casta, viene trasposto sul piano indi-
vidualistico. Per questo Shakespeare è, rispet-
to al suo tempo, creatore rivoluzionario e no-
vatore. Egli porta nella sua opera ielementi so-
ciali nuovi, tipici di una nuova classe che sta 
sorgendo: la borghesia, che ha suoi punti di 
vista specifici, una sua specifica psicologia, e 
suoi interessi specifici. Come in Giulietta e Ro-
tneo egli impostava in modo rivoluzionario e 
progressivo il problema dell'amore, così in Am-
leto metteva in luce elementi nuovi, concezioni 
avanzate. Con Shakespeare, entra nel teatro 
un nuovo personaggio: l'eroe individualista. 
Col che, egli ha romanticizzato e borghesizzato 
il materiale storico sul quale lavorava. Ma, nel-
la sua epoca, la borghesia era classe rivoluzio-
naria rispetto alla classe feudale: Shakespeare 
stava per quel che era vivo contro quel che 
stava morendo. QPesto, il carattere centrale 
della sua interpretazione dei testi di Saxo 
Cramnzaticus, di Relleforest, e del dramma pre-
amletico di autore ignoto di cui s'è perduta 
ogni traccia. Interpretando nella giusta dire-
zione storica, Shakespeare ha fatto opera di 
creatore, perché si è posto dal punto di vista 
del nuovo che sorgeva: della classe borghese 
che, allora, era rivoluzionaria. 
Ma forse che Olivier ha fatto un 'analogo 

opera di interpretazione creativa? Solo ponen-
dosi da un punto di vista storico e ideologico 
avanzato, egli avrebbe potuto interpretare dav-
vero Shakespeare, vale a dire fare opera di 
creatore. Olivier inveee si è ottenuto alla più 
normale e corrente interpretazione romantica 
di Amleto e del suo dramma. Egli ha ancor più 
romanticizzato Shakespeare, introducendovi i-
noltre elementi mistici ed estetizzanti di carat-
tere nettamente antistorico. Ha continuato a 
fare quel che Shakespeare aveva fatto quattro 
secoli fa. Ma quattro ~oli sono passati: e 
quel che era rivoluzionario e novatore allora, 
ora è diventato conservatore e retrogrado. 
Se Olivier avesse voluto fare opera di crea. 

tore, nella sua inPerpretazione di Shakespeare, 
avrebbe dovuto fare un film realistico. Ha fat-
to invece un film della tradizione shakespea-
riana romantica e idealista. La suo nzacchina 
da presa, che esce dal castello di Elsinore per 
indugiare sugli scogli battuti dalla nzareggiata, 
per rievocare l'avventura di Amleto coi pira-
ti, per mostrarci la morte di ()folla, avrebbe 
anche potuto mostrarci la Danimarca (« C'è 
qualcosa di marcio nel regno di Danimarca ». 
diceva il testo), avrebbe potuto mostrarci la 
vita (lel popolo danese, spiegarci perché, sic-
come dice il testo shakespeariano, « il popolo 
ama Ander° ». In fin dei conti, Olivier ha fat-
to dei passi indietro perfino rispetto a Shake-
sPeare. Ha escluso dal suo film l'arrivo di For. 
tebraccio. Ha in tal modo evitato il problema 
storico e politico, che tuttavia in Shakespeare 
esisteva. Su un altro punto ancora, Olivier ha 
fatto dei passi indietro, rispetti) al testo; 'Peltri 
questione psicologica. Nel suo dramma, Sha-
kespeare compiva un'audace innovazione: col-
l'espediente della pazzia di Andel°, egli pone-
va al éentro del lavoro, con una trasposizione, 
il tipico "buffone" del teatro del suo tempo. 
In questo teatro, il buffone era il personaggio 
tipico che, col pretesto del lazzo e del diverti-
?Immo cortigiano, diceva la verità. anche — e 
soprattutto — se sgradita ai potenti. Questo ele-
mento tipico della mentalità feudale, onde la 
verità, certi ragionamenti sulla vita e sulla 
morte, sulla vanità delle cose, sulla giustizia e 
l'ingiustizia, polo vinto essere detti solo dal buf-
fone di corte, subisce nel dramma shakespea-
riano un'importante modificazione. Ora è il 
principe che dice quel che prima diceva il bit!. 
feti e. Rifatti, Anzleto, nel dramma, è l'unico 
che non menta. Questa è una modificazion'2. 
storica di grande interesse. Ma porta implicita 
la sua contraddizione: il principe può sì par-
lare, ma a patto di fingersi pazzo. 

Psicologia e storia. 

Ma a Olivier la psicologia di Atnleto non 
interessa affatto. Se non ci limita a vedere quel 
che Amleto dice, ma si ricerca il perché lo 
dice, si constata qual è la reale natura del 
principe: egli è contemporaneamenPe uomo del 

feudalesimo morente e UOMO della borghesia 
nascente. E feudale perché vuole vendicare suo 
padPe col sangue (nella società feudale la ven• 
detta familiare o di casta era un fatto norma-
lissimo, perfettamente contemplato dalle leggi 
morali vigenti); ed è preborghese perché pone 
il suo problema in modo individualistico. Onde 
te su_a incertezze. Il dramma di Andeto è il 
dramma dell'uomo che non riesce a diventare 
uomo nuovo: il dramma del feudale che non 
riesce a diventare borghese. S'egli avesse vo-
luto rimaz.'ere feudale, aurel,:m organizzato 
una congiura di palazzo, e avrebbe eliminato 
Claudio. E invece un preborghese, cioè un 
individualista: vuoi risolvere il problema da 

E non ci riesce: ecco il suo dramma. 
Olivier, invece di studiare criticamente Sha-

kespeare, si è abbandonato al comodo flutto 
dell'interpretazione metafisico-idealista che, dal-
lo Schlegel in giù, ha sempre interm'etato il 
dramma secondo un metodo di pensiero che, 
oggi, è divenuto anacronistico e retrogrado. 
Ma nzettersi in contraddizione COII la storia, 

significa precludersi la via alla realizzazione di 
vere opere d'arte. Olivier si è messo in con-
traddizione non solo con la storia contempo-
ranea, nella quale gli elementi « amletici » (nel 
senso della tradizione romantica) sotto divenuti 
« esistenzialisti », quindi retrogradi e decadenti; 
ma ancRe con la storia dell'epoca shakespea-
riaila: basti pensare alla sua i M postazione sce-
nografica e illuministica: 000 elisabettiana, ma 
prerafinellital 

E il pubblico? 

La chiave di tutti gli interrogativi che il 
film Amleto pone, non si può li (M cercarla nei 
rapporti tra filnz e pubblico. Ma il problema di 
questi rapporti non può essere risolto a priori: 
necessita di un lungo studio differenziato e 
scientifico che, preSabilmente, nessuno potrà o 
vorrà effettuare. Finché i critici continueranno 
a rifinii ere nel chiuso delbe loro stanze, non 
riusciranno mai a definire la reale natura del 
film, non potranno risolvere il quesito di 
Amuleto. li compito del critico dovrebbe essere, 
conte diceva Politzer, quello di non inventare 
mai la soluzione. 

GLAUCO 

LA CINEMATOGRAFIA IN FORMATO RIDOTTO 

CONSIDERAZIONI SULL'ESITO DI DUE CONCORSI 
Le riviste « Movie Makers » di New York e 

« Home Movies » di Los Angeles hanno, con 
"encomiabile puntualità, reso noti i risultati (lei 
concorsi da esse promossi per il 1948 fra i 
cineamatori: un primo premio (Hiram Perey 
Maxim Memorial), dieci diplomi di beneme-
renza ai film ritenuti i migliori e quattordici 
menzioni onorevoli, per « Movie Makers »; un 
primo premio (Ver Haien Trophy), quindici 
premi di categoria e venticinque menzioni ono-
revoli, per « Home Movies ». Data l'impor-
tanza delle riviste e la nota serietà dei comi-
tati giudicanti, avremmo di buon grado fatto 
un salto oltre Atlantico per poter assistere 
alla visione dei film premiati se dei motivi 
affatto personali d'ordine... valutario non aves-
sero fatto perdere pure a noi l'autobus, anzi 
l'aerobus, sotto l'aspetto di un Constellation! 
Accontentiamoci, dunque, di inquadrare le 

notizie pervenuteci con alcuni dati numerici, 
pur avendo sempre una certa diffidenza verso 
tabelle, grafici e diagrammi, memori del fa-
moso sonetto « Statistica », di Trilussa. 
Le citate riviste non indicano il numero (lei 

film partecipanti e ciò pregiudica un poco le 
deduzioni che si possono trarre dall'esito dei 
concorsi; ma dobbiamo ritenere sia stato no-
tevole poiché, in genere, i filni vengono inviati 
all'esame da molti cine-club. 

Complessivamente furono premiati 66 lavori, 
(lei quali 44 su pellicola 16 mm. e 22 su pel-
licola 8 mm. Di essi, 58 eseguiti su pellicola 
a colori e 8 in bianco e nero. Dei 25 film 
premiati da « Movie Makers », 23 hanno com-
mento musicale o parlato, con disco, 3 sono 
0 sound on film o e 9 muti. 
« Home Movies » non accenna al commento 

musicale. Il fihn 16 mm. più lungo è di 2000 
Piedi (circa 600 metri), il più breve di 100 
piedi (30 metri); per i film 8 min si hanno 
rispettivamente 250 piedi (75 metri) e 50 piedi 
(15 metri). 

Alcuni brevi cenni riguardo ai soggetti: il 
primo premio di 0 Home Movies » fu assegnato 
al film Volcano di Alan Probert, un documen-
tario di 270 metri, 16 mm. a colori, sul vul-
cano Paricutin (Messico); il primo premio di 
« Movie Makers o è toccato al film 'lite Unex-
Pected di Ernest H. Kremer, un lavoro di sog-
getto familiare, circa 100 metri, 16 mm. a 

Gli altri premi e le menzioni di merito an-
darono suddivisi fra soggetti i più disparati: 
documentari, scene di famiglia, ricordi di viag-
gio, animazione di marionette, piccole comme-
die, argomenti scientifici ecc. 
Ai due concorsi potevano e possono parte-

cipare cinedilettanti di tutte le nazioni; ma 

per le persistenti difficoltà degli scambi e delle 
comunicazioni internazionali, 62 (lei lavori pre-
miati furono prodotti negli Stati Uniti e 4 in 
altri paesi. 

E con questo?, dirà il lettore. E con questo, 
pur non dimenticando che gli Stati Uniti han-
no circa 140 milioni di abitanti, i risultati da 
110i presi in esame stanno a dimostrare una 
innegabile e luminosa ripresa nel cinedilettan-
tismo, tanto più se non si dimentica che an-
che in America, a causa degli eventi bellici, 
vi fu per parecchi anni un arresto completo 
di ogni attività cinematografica e solo nel 1948 
riapparvero regolarmente sul mercato appa-
recchi e materiale sensibile. 
Orbene, è lecito domandarsi: si nota anche 

da noi qualche incoraggiante indice di ripresa 
nel cinedilettantismo? Sinceramente, dobbiamo 
rispondere in senso negativo. 
I motivi di questa diserzione da ogni atti-

vità cinematografica da parte di molti dilet-
tanti sono molteplici, ma non sono quelli che 
di solito si prospettano: mancanza di camere 
per la presa, elevato costo del materiale sen-
sibile, difficoltà d'ordine pratico nell'uso del-
l'illuminazione artificiale, limitata varietà di 
argomenti e soggetti sfruttabili coi modesti 
mezzi a disposizione del dilettante medio, 
È vero tutto ciò? 
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Gli apparecchi non mancano. Molti mezzi di 
la,. oro sonnecchiano dimenticati sul fondo di 
un cassetto da chi fu un appassionato cine-
amato re. dieci. venti anni or sono; nelle ve-

trine degli ottici, anche in città di provincia. 
noi tutti possiamo vedere offerti in vendita 
camere e proiettori, a prezzi meno elevati di 
quanto siano i prezzi degli apparecchi foto-
grafici, di ugual classe. 

il costo d'esercizio non è elevato e può 
essere limitato. Sebbene un paragone fra fo-
tografia e cinematografia non sia possibile per 
l'enorme divario corrente fra i risultati finali. 
non ci sembra che il prezzo del materiale a 
passo ridotto sia molto più elevato di quello 
fotografico; un confronto fra il costo di• una 
pellicola di 30 metri 16 mm. e quello di un 
caricatore 24 x 36 mon, e di 36 ingrandimenti 
13 x 18 ricavati dallo stesso, dice molte cose. 
D'altronde, si può produrre un buon film senza 
sprecare ettometri di pellicola; fra i premiati 
di « Movie Makers » e di « Home Movies » 
si notano filin di 15, 30, 75 metri. 

Il sole è la lampada del dilettante. L'in-
derogabile necessità della luce artificiale per 
la produzione di film d'amatore è un dogma 
non basato su un fondo di verità: nella presa 
può rendersi necessario anche l'impiego di 
luce artificiale; la luce diurna costituisce la 
sorgente di uso normale, se non proprio unico. 
D'accordo che un o closeup » di genere bal-
neare. poniamo,. girato in un brumoso pome-
riggio d ecembri no all'Idroscalo di Milano, ha 
probabilità di riuscita molto... limitate, men-
tre una scena di squallore e di miseria tro-
verebbe nello stesso ambiente lo sfondo e la 
cornice più appropriati. 

Gli argomenti sono infiniti. Un autore fran-
cese (Pier re Polti se lieti ricordiamo) in un 
°lume apparso una trentina d'anni or sono, 

occupandosi delle ;oh situazioni drammatiche 
le riduceva a t rentasei schemi, dai quali si 
potevano ottenere svariatissime combinazioni. 

Figuriamoci. dunque. quante possono essere 
le situazioni teatrali; fra di esse ne esiste 
senz'altro un buon numero realizzabile anche 
con m odestisshu i mezzi cinematografici. 
È tutta questione di senso artistico e di 

buon gusto. Si consiglia spesso al dilettante 
di evitare i film di soggetto familiare non 
presentando essi interesse fra gli estranei. Nes-
suno potrà infatti negare che la proiezione di 
una presa puramente fotografica dei giuochi di 
alcuni bambini. ad e;:einnin, susciterà senza 

'reseri nascosti ». Regia di N il Ionio Gallo, fotogra-

fia . Sehiavinot i o. Prodo7.ione G. 'Nlanera 

fallo entusiasmo nei genitori, ma anche bene' 
vola attenzione negli amici, indifferenza negli 
estranei, critiche acerbe, se pur taciute. in 
altri eineamatori. Al contrario, gli stessi giuo-
chi ripresi con un certo brio di osservatore 
acuto se non spassionato, intercalati da pri-
missimi piani esplicativi, tali da mettere in 
luce e la grazia e l'ingenuità birichina pro-
prie dei bimbi. possono dare un breve film 
gustoso e divertente. 
Ci sia permesso dirlo, l'inerzia dominante, 

al presente. nell'attività dei nostri cineamatori 
è dovuta, in massima parte, tanto ad una ine-
satta conoscenza dell'importanza, della qualità 
dei mezzi occorrenti per raggiungere un de-
terminato scopo, quanto al desiderio di ogni 
dilettante, d'altronde encomiabile come aspi-
razione, di andare oltre le proprie forze, di 
imitare le ci nematogra fie teatrali, di « stra-
fare ». in parole povere. 
Alcune esemplificazioni preciseranno il no, 

stro pensiero, premesso che, è quasi ozioso 
notarlo, per cineamatori riteniamo quelle per• 
sone per le quali la cinematografia in for-
mato ridotto è un divertimento, un passa-
tempo e non coloro per i quali essa è un 
moderno quanto validissimo mezzo di infor-
mazione, di documentazione o di educazione. 
In questo ultimo caso si entra nel campo dello 
sfruttamento commerciale (lel passo ridotto. 
che richiede una completa e costosa attrez-
zai ura, come un completo corredo di cogni-
zioni teoriche e di esercitazioni pratiche. 

Soggetto. La messa in scena di un film a 
trama, ossia lo svolgimento di un soggetto 
anche semplice, è una fatica che non si ad-
dice al ci neamato re. lo conveniamo. Al di-
lettante mancano l'ambiente, le scene, le luci, 
gli attori. ossia tutto quel minimo indispensa-
bile per girare un film. 

ITn soggetto eseguito da attori improvvisati 
se pure ottiini. tutto all'esterno se pure in 
località deliziosa, as rà sempre sapore di ri-
piego e di improvvisazione. Ma se la trama 
sarà scheletrica, lo svolgimento rapido, tali da 
richiedere pochi personaggi e permettere un 
successi\ o alternarsi di prese esterne e di 
interni. di lontani e di primi piani espres-
sivi. qualsiasi buon dilettante potrà girarla ed 
ottenere un filni soddisfacente. 
Ricordiamo un film premiato nel 1928 dalla 

« A mateu r Cinema League » e tratto dalla no-
i ella di Poe The Fall of the House of Usher: 
un film impressionante. si olio in un ambiente 

di mistero e di ossessione, con largo uso di 
controluci, di doppie prese. di trucchi ottici. 
un film ben riuscito. 
Noi vedremmo volontieri dei piccoli film 

tratti dalla nostra migliore letteratura novelli-
stica. Chi non si sentirebbe di realizzare, ad 
esempio, la novella 11 bosco della streghe di 
Capuana? Tre ragazze e un giovane con un 
poco di buona volontà, un ambiente ben scelto. 
alcune scene ben tagliate, nelle quali ogni 
oggetto, ogni dettaglio abbia attinenza con la 
trama e. soprat Unto, inlOn gusto. molto buon 
- gusto, dovrebbero ,gitangere vittoriosamente al 
traguardo. 
Disegni animati. Altro temila scottante. Al-

i: amatore medio mancano i mezzi per poter 
eseguire un film di disegni animati, merite-
cle di tale nome. Sappiamo tutti elle i car-

toni animati richiedono un senso artistico, 
un'abilità di disegno, una maestria di ripresa, 
un lavoro tanto lungo e minuzioso che solo 
poche case specializzate sono in grado di pro-
durli con successo. 
Chi avesse la malinconica idea di cimentarsi 

per diletto in questo genere, raccoglierebbe 
ben pochi frutti. 

Ciò non toglie però che persone dotate di 
seno-o umoristico e padrone di una matita ra-
pida e geniale, possano produrre alcune brevi 
animazioni di oggetti o di cartoni, da proiet-
tare quasi conte una bizzarria personale, come 
una prova delle proprie capacità. 

Trucchi. 11 trucco cinematografico, fine a 
se stesso non ha -oggi ragione tli esistere; an-
che i bambini sorriderebbero di compassione 
vedendo scomparire il bicchiere davanti alla 
mano che sta per afferrarlo, od apparire un 
rospo, in luogo di un dolce. sul piatto di 
un ghiottone. Eppure i trucchi eseguibili sono 
così numerosi ed a volte così piacevoli da 
non poter essere trascurati completamente an-
che dall'amatore, qualora questi se ne valga 
per risolvere un problema inerente allo svol-
gimento della trama prescelta o come solu-
zione non comune per aprire o terrai nare 
una scena. 
L'argomento ci porterebbe lontano e con 

ragione, poiché vastissimo. 
Sul tema o La produzione del cineamatore 

vi è molto da dissertare e potrà essere ripreso 
in una prossima serie di articoli. 

THE INVINIBLE MAN 

DOCUMENTARIO IN ITALIA 
Fra i primi. se non il primo. ad intuire 

Viinportanza del documentario, fu un italiano 
in Francia: il barese Ricciotto Canudo il 
quale. sin dal 1911, scriveva sull'argomento 
pagine validissime, raccolte in seguito dal 
poeta Fernand Divoire in L'Usine aux Images 
( Paris, Chiron, 1927). Egli tra l'altro soste-
neva (e da qui la stia ammirazione per il 
cinema nordico di allora), la natura-perso-
naggio : una natura. cioè, non intesa conte 
apporto decorai ho uni umano e drammatico. 
A quelle prime e precorritrici pagine sono 
seguite, sul documentario, teorie varie e 
diverse. 
Ecco i libri di Rotha, gli enunciati di 

Braum, il « manifesto » di Blakeston, il tt Cine-
Occhio » di Ozi ga Vertov. un 11 documentario ». 
afferma Griersoii, o è la rielaborazione crea-
ti va dell'attuale nn. « Il documentario », ag-
giunge Rotha, « è un modo di vedere. Esso 
non rinnega né l'attore professionista, né i 
vantaggi della messa in scena. Esso giustifica 
l'uso di qualunque artificio tecnico conosciuto 
per giungere allo spettatore ». Contro questi 
principi, Dziga Verto-, riferisce: « l'obbiettiN o 
è preciso infallibile. e deve essere al centro 
degli avvenimenti, dei fatti reali >t: ripresi 
fuori dal teatro di posa, senza interpretazioni 

di attori, senza scenografie soggetti e sceneg-
giatu re. Il « Cine-Occhio è « Cine-Verità nn 

pertanto l'operatore è un « reporter » e il ci-
nema un semplice mezzo per ottenere un « re-
po rta ge nn realistico: il documentario, inteso 
spesso come attualità, diventa pertanto il suo 

fi ne. Compito del regista. secondo il regista 
russo, è di ordinare ciò che la camera ha 
scelto: il met raggio il i una scena o di una 
sequenza viene così meccanicamente determi• 
nato dalla lunghezza del film. 
Teorie diverse, e diversi i risultati arti-

stici e gli scopi: culturali, scientifici, propa-
gandistici, educativi. Si aggiunga che ancora 
oggi « sulla questione della definizione, di cui 
sono costantemente alla ricerca, i documenta-
misti sono assai vaghi ». (Cfr. Granzmatica (lei 
film di Raymond Spottiswoode). Ad ogni modo 
più delle definizioni e delle teorie contano 
le opere. 

Il cinema.. nato c-onte luna piatta fotografia 
della realtà (i film dei fratelli Lumière), lia 
trovai o nel documentario artistico la sua forma 
più pura e poetica. Si vedano Zuiderzee iii 
Ivens (1930) e sopratutt i Nanook of the North 
(1922). _Boum/ (1925), .3lan of A ran (1933-34 ) 
e The Land (1942): o Robert Flaherty », af-
ferma giustamente Jean Benoit-Lés y, « è il 
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I. 

vero creatore de l'école naturaliste du film . de 
vie» (Le» grandes missions du cinéma, Mon-
tréal. Parizeau, 1945). 

L'influenza di Flaherty è .stata ed è gran-
dissima. e si può ricercare anche in Italia, 
dove il documentario cominciò a farsi notare 
ai tempi della vecchia Cines, quando era di-
retta da Emilio Cecchi. Francesco di Cocco 
realizzò Il ventre di una grande città, Um-
berto Barbaro I cantieri dell'Adriatico e Ales-
sandro Blasetti Assisi. Ma soltanto verso il 
1941 si può parlare di una vera e propria 
produzione. Il documentario, come già al-
l'estero, divenne una scuola, dove si forma-
vano elementi preziosi, che di solito veni-
vano dal giornalismo e dalla critica cinema-
tografica militante. Mentre i film a soggetto, 
per ragioni di varia natura, non riuscivano 
a raggiungere uno stile proprio, nacque in 
Italia un gruppo di documentaristi assai si-
gnificativo, del quale facevano parte Cerchio 
Comacchio), Emmer e Gras (Romanzo di 

un'epoca), Magnaghi (Tre Rioni, Sette Colli), 
Damicelli (Pronto, chi parla?; Storia di ogni 
giorno), Franchia (Gente di Chioggia), Pao-
lucci (Le cinque torte, che ricordava l'Uomo 
di Aran), Vernuccio (Dea volubile), Scotese 
(La costa (lei poeti), Pasinetti (Sulle orme di 
Giacomo Leopardi, Venezia minore ecc.). 
Oggi, alcuni di questi registi hanno debut-

tato con film a soggetto. come Paolucei Pre-
ludio (l'amore). Ma- accanto agli anziani ancora 
militanti, sono nati nuovi elementi, tra i quali 
Luigi Contenditi (Bambini in città), Dino Risi 
illarboni, Cortili) e Mi chelan giolo Antonioni, 
che inseriamo nella nuova leva anche se il 
suo Gente del l'o venne iniziato nel 1943. 
Antonioni, Francesco Pasinetti, Emmer e Gras, 
sono. attualmente, i massimi esponenti del 
documentario in Italia. Le loro tendenze sono 
diverse. Emmer e Gras si dedicano in par-

ticolar modo ai cosiddetti 5 film da pittura ». 
Pasi netti punta soprattutto su una forma ci n e-
mat og ra ca rigorosa: si vedano, nelle sue 
epe re, il gusto artistico delle inquadrature. 
l'esclusione completa delle panoramiche e delle 
earrellate non funzionali, l'accuratezza del mon-
taggio. Egli ha così riconfermato. con Piazza 
San Marco e li Palazzo dei Dogi, la sua ma-
turità stilistira. Antonioni, invece, pur tenendo 
presente i valori filmici visivi e sonori, è 
meno rigoroso nel linguaggio pellicolare ma 
dimostra un maggiore interesse per il conte-
nuto umano. Pertanto, se N. U. (Nettezza Ur-
bana) ricorda Marcel Carné, il riferimento va 
fatto solo sul piano della forma esteriore: se 
infatti il regista francese drammatizza tutto, 
anche il non drammatizzabile, Antonioni tende 
costantemente a sd rammatizzare, nel senso che 
dà al suo « reportage » un tono più deliCato 
e dimesso, senza compiaciutemi veristi ci, cer-
cando nel paesaggio una funzione rasserena-
trice. Egli apre così al documentario, più 
efficacemente degli altri, la via del realismo. 

Offrire le condizioni materiali ed econo-
miche necessarie alla creazione artistica nel 
campo del documentario è un problema ancora 
in parte da risolvere. Il Governo italiano già 
attua peraltro, con la legge sul cinema, prov-
videnze a favore del documentario, concedendo 
al produttore il rimborso del 3 % detratto dalle 
tasse erariali sull'incasso lordo dello spetta-
colo in cui viene proiettato il (Iocumentario. 
Francesco Pasinetti, in Bianco e Nero (mag-
gio 1948) lia tra l'altro suggerito « quali po-
trebbero essere e, anzi, quali dovranno essere. 
il carattere e la struttura di un Istituto che 
riscrgen do dalla liquidazione del "Luce", si 
riallacci a quella attività che l'Istituto svolse, 
alcun tempo addietro nel campo eli Iturale-do-
rumentario, indipendente da ogni tendenza po-
litica ». Né è questo il solo problema da risol-

Isole sulla Laguna », regia di Luciano Emmer (Uni-
cers«Ii«) 

‘, ere. Riferisce L. C. in una nota della stessa 
rivista (luglio 1948): 5 ...non solo è difficile 
vedere nei nostri cinema i documentari ita-
liani (eppure se ne fanno un certo numero e 
di una certa qualità), ma addirittura impos-
sibile quelli stranieri: russi, francesi, ameri-
cani, che siano... Decorrerebbero provvedi-
menti statali e accordi internazionali per dar 
vita a questo settore ». Infatti, come sottolinea 
Pasinetti nel citato articolo, la legge italiana 
í_ul cinema ora in via di perfezionamento non 
sempre viene applicata dall'impresario di sale 
cinematografiche. 

GUIDO AltISTADCO 

I FILTRI CALEIDOSCOPICI NELLA CINEMATOGRAFIA 
Anche in America la parola d'ordine nel 

campo cinematografico è il risparmio. Per 
mesto. dice Ray Fernstrom in un suo articolo 
da cui desum isolo le seguenti notizie, tutti 
gli operatori stanno frugando nel loro baga-
glio di trucchi alla ricerca di qualche trovata 
che permetta di far ribassare i costi di pro-
duzione. Nel caso dei film a colori, una spesa 
grandissima era sempre costituita dalla neces-
sità di cospargere di tinta superfici molto 
ampie, al fine di ottenere una tonalità gene-
rale gradevole in tutta la scena. Decine e de-
cine di metri quadrati di terreno dovevano 
venire spruzzati di verde per poter meglio 
essere ripresi su pellicola Technicolor o Cine-
colo r; steccati, case, granai venivano tinteg-
giati per soddisfare Fc echi° critico del tecnico 
del colore. Adesso si è trovato un mezzo molto 
più semplice per ottenere tali risultati, eli-
minando la necessità di spruzzare la tinta, od 
almeno riducendone l'applicazione ad una su-
perficie di pochi piedi di estensione, grazie 
al l'impiego dei cosiddetti filtri caleidoscopiri. 
Guardando attraverso uno di questi filtri, 

:4 ha l'impressione di dare un-occhiata in un 
caleidoscopi o normale, con il suo disegno mul-
ticolore dato, in questo caso, da una miriade 
di pezzi colorati di cellul oid e trasparente, di 
forme e dimensioni varie. La somiglianza però 
finisce qui, perché le gelatine colorate del fil-
tro caleidoscopico sono disposte secondo un 
modello predeterminato. ed hanno il compito 
di dare colore ad una scena là dove non ce 
n'è, di correggere un cielo piatto o troppo 
brillante, di togliere il riflesso da una di-
stesa d'acqua, o tutte tre le cose assieme. 
In sostanza, il filtro caleidoscopico consiste 

in un pannello di vetro ottico trasparente di 
dimensioni tali da poter essere inserito nel 
parasole portamascherini della macchina da 
presa, a cui viene solidamente fissato. Munita 
di questo vetro, la macchina da presa viene 

spostata in modo di permettere di vedere la 
scena attraverso la lente dell'oculare e, natu-
ralmente, attraverso il pannello di vetro tra-
sparente. Si sceglie la composizione desiderata 
e si blocca la macchina in posizione. Con una 
penna stilografica. allora si delineano sul vetro 
le zone che devono essere ricoperte con pezzi 
di filtri di gelatina e, quando l'intera com-
posizione è così preparata, le varie aree ven-
gono assoggettate ad un'applicazione di gela-
tine colorate, o di colore trasparente o del-
l'una e dell'altra cosa insieme, in modo da 
ottenere l'effetto desiderato. I disegni che ri-
produciamo mostrano il procedimento seguito. 
La fig.. 2 mostra una tipica scena di costa, 
in cui prevalgono un cielo quasi bianco ed 
un forte riflesso dell'acqua e, per di più, il 
terreno in primo piano è di un tono brunic-
do, quasi senza colore in confronto al verde 
desiderato nella composizione pittorica prepa-
rata prima. 
Per disporre il colore sulla scena là dove 

esso non esiste, si divide il pannello di vetro 
come nella fig. 1. In seguito si applica uno 
schermo polarizzato rettangolare sull'intero ve-
tro, diminuendo così i riflessi dell'acqua ed 
altri eventuali riflessi; un filtro di gelatina 
azzurra va posto sulla zona del cielo per 
ottenere un tono naturale mentre la zona del 
mare viene lasciata co-sì com'è, perché per essa 
è sufficiente l'azione dello schermo polariz-
caute. La parte in basso dell'area del foto-
gramma va coperta da un pezzo di filtro di 
gelatina verde, accuratamente ritagliato, col-
l'avvertenza però di lasciare in esso uno spa-
zio vuoto, destinato agli attori viventi. Dopo 
applicato il filtro s erde la tinta verde viene 
spruzzata nella zona relativamente piccola in 
cui la scena non è corretta dal filtro, badando 
bene ad intonare la tinta spruzzata con quella 
del filtro. 

(American Cinematographer) 
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COME SI FABBRICA UNA LENTE PER APPARECCHI DI PROIEZIONE 
Una conferenza di un tecnico inglese. 

Mr. A. Howard Anstis, ha illustrato assai 
chiaramente i procedimenti di fabbricazione 
delle lenti per apparecchi cinematografici, pro-
cedimenti che, generalmente, sono assai poco 
conosciuti dal pubblico, ed anche dai cineama-
tori ; per questo ci è parsa cosa utile riassu-
merli su queste colonne. 

In primo luogo, si fabbricano delle forme 
d'argilla, a cui vengono mescolati gli ingre-
dienti chimici necessari. Dopo di essere state 
essiccate, le forme vengono, prima riscaldate 
a circa 800° C., poi, ancora calde, immesse 
nella fornace vera e propria, la cui tempera-
tura viene fatta salire a 1500° C. L'interno 
della forma viene riempito di vetro, gettandovi 
dentro circa 50 libbre di vetri rotti, prove-
nienti da una fusione precedente; quindi, len-
tamente, a mano, si aggiungono tutti gli ingre-
dienti chimici, e la massa viscosa e ribollente 

viene rimescolata prima a mano e poi a mac-
china. Le forme devono quindi essere lenta-
mente raffreddate nel reparto di ricottura, 
scendendo da 600' a 300" C. 
Quando il raffreddamento è finito, si rom-

pono le forme, traendone i frammenti 41i etro 
ottico. Il vetro può allora essere modellato in 
cocci di forma rozza da cui si estraggono le 
lenti, oppure in lastre da immagazzinare. Que-
ste lastre sono lisciate su due facce opposte 
in modo da poter esaminare la qualità del ve-
tro, e quindi tagliate nella forma richiesta 
per mezzo di una sega a punta di diamante. 

11 progettista ottico deve conoscere benis-
simo le caratteristiche fisiche di ogni tipo di 
vetro, servendosi anche di un complicato ap-
parecchio per la misurazione dell'imlice di 
rifrazione e di dispersione. Ogni fusione è un 
pc' diversa dalle altre, ed i dati delle lenti 
passati alle officine dall'ufficio ricerche cotti-

prendono la fusione da adoperarsi, i diametri, 
i raggi di curvatura e lo spes3ore dei vari 
elementi. 
1 cocci vengono. in primo luogo ridotti a 

curvatura, a mano eppure con una speciale 
macchina v erticale, adatta a produrre una su-
perficie sferica. Una faccia dell'elemento viene 
levigata, prima rozzamen te, poi più finemente 
ed infine tirata a lucido con l'ossido di ferro; 
lo stesso procedimento viene ripetuto con l'al-
tra faccia. e l'elemento intero viene quindi 
ridetto esattamente al diametro richiesto. 

Per la levigatura e la pulitura, i cocci sono 
fissati sui rulli per mezzo di pece: essi for-
mano quindi un blocco di lenti, ed il numero 
di esse clic può venir riunito in un blocco 
dipende dal loro diametro e dai raggi di cur-
vatura. H blocco viene fatto ruota re su di un 
perno v erticale, ed il congegno levigante si 
muove con moto oscillante sulla superficie delle 

»e 
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Due belle inquadrature del film o in nome della legge ». Lux Film - Foto L.I.F.) 

lenti. In tal modo, un alto grado di leviga-
tura si ottiene in 30 minuti, e da allora —in 
poi l'operaio comincia a prendere interesse 
alla figura della superficie, essendosene ormai 
ottenuta la forma esatta. La superficie viene 
controllata per mezzo di una lastra di vetro 
di curvatura opposta a quella della superficie 
ottenuta: tra le due superfici si formano 
frange d'interferenza, conosciute sotto il nome 
di anelli di Newton, e per mezzo di tali 
anelli il raggio di curvatura e la sfericità pos-
sono venire controllati con un'approssimazione 
misurata in termini di lunghezza d'onda lu-
minosa. Le lenti che devono essere cementate 
insieme vengono unite con balsamo del Canadà, 
e sono pronte per essere montate. 

Delle moltissime prove a cui sotto sottoposte 
le lenti finite, la più importante è la co3id-
detta o re.solution test o. La lente ro:to prova 
è disposta in molo che essa possa ruotare at-
torno al suo punto 'lodale posteriore. Un reti-
c( lo viene messo a fuoco da un microscop;o, 
il microscopio viene sostituito da una pia-
strina di 2 pollici e. mezzo per 3 e mezzo, e 

si fa una serie di esposizioni con la lente 
disposta in vari angoli intorno al punto no-
date. In questo modo i dati di risoluzione di 
una lente di qualsiasi lunghezza focale pos• 
C0110 Venire ottenuti su di una piccola pia-
strina. La lunghezza focale della lente è uguale 
alla distanza tra il punto di rotazione ed il 
piano focale. 
La risoluzione e la lunghezza focale delle 

lenti per proiezione vengono di solito provate 
in questa maniera e, da ultimo. in un proiet-
tore ordinario. servendosi di un pezzo di quar-
zo trasparente portante fini disegni conte di 
oggetto di prova. Le lenti moderne sotto si-
gillate ermeticamente. in modo che le loro 
superfici interne siano sempre pulite. 
Due parole sulle lenti trattate. La luce, 

passando attraverso un sistema ottico, perde 
per assorbimento da parte del vetro o il 
2 %, mentre per ogni superficie del vetro in 
contatto diretto con l'aria, dal 4 all13 % della 
luce si perde per riflessione. La luce riflessa 
dà poi riflessioni multiple. che appaiono come 
uno sfondo generale d'illuminazione 

magine. I due vantaggi del trattamento sono 
l'accresciuta trasmissione e la garanzia tlel 
contrasto. La pellicola che si stende sulle 
lenti è spessa soltanto pochi milionesimi di 
pollice, ed è prodotta in un impianto a vuoto 
pneumatico. Le lenti sotto poste sotto una cam• 
parta di vetro che viene svuotata fitto a rag• 
giungere un alto grado di vuoto,: allora, delle 
pallottoline di fluoruro di magnesio ‘engono 
fuse da un riscaldatore elettrico e fatte vapo-
rizzare, depositandosi poi sulle superfici del 
vetro. 

Per quel che riguarda il nuovo sistema di 
calibrazione dell'apertura, conosciuto sotto il 
neme di sistema i, esso, contrariamente al vec-
chio sistema f che era basato soltanto sul 
rapporto geometrico tra diametro della pupilla 
e lunghezza focale, prende in considerazione 
il potere di trasmissione della luce della lente. 
così che tutte le lenti, trattate e non trattate, 
trasmettono esattamente la stessa quantità oli 
luce, una volta ridotte allo stesso numero t. 

(Kinematograph ll'eekly) 
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mansione è assunta dal regista, deus ey, ma-
china che si occupa di troppe cose t soggetto. 
sceneggiatura, dialoghi, recitazione, regia vera 
e propria. montaggio, oltre a interferenze in 
tutti gli altri settori) per aver tempo di poterle 
fare tutte bene. Ma, senza far nomi, io debbo 
onestamente riconoscere di essere stato in ge-
nere ben fortunato. 
Quando ho ben bene piena e la testa e gli 

occhi di visioni di quella epoca che ho stu-
diata. smetto ogni s isita, chiudo ogni libro, e, 
rielaborando quanto ho assimilato. mi metto a 
o creare o i miei figurini. con quella mentali-
tà, con quello spirito con cui li avrebbe creati 
un sarto dell'epoca, ma filtrandoli e riviven-
dcli con la mia sensibilità di artista moderno. 
Perché non bisogna dimenticare che il film va 
poi visto da persone della nostra epoca. 
Ma intendiamoci bene: con questo non vo-

glio dire che il costume vada interpretato con 
eccessiva fantasia; va soltanto o vissuto ». E vi 
è enorme differenza tra questi due estremi. 
Mentre per epoche più lontane la fantasia deve 
avere più giuoco. sia per la più difficile docu-
mentazione sia perché la lontananza stessa la 
rende più irreale, per epoche a noi più vicine 
bisogna essere della massima ledeltà, perché 
ogni particolare. ogni dettaglio divertirà il 
pubblico che quell'epoca. O per veduto o per 
sentito dire, crede ancora di ricordare. E na-
turalmente nella dosat tira di questa gamma tra 
pura fantasia e assoluta fedeltà, ha enorme 
influenza il soggetto del film. 

Dall'attento spoglio del copione si debbono 
trarre fuori i vari personaggi, non solo con il 
numero ed il tipo di costumi che dovranno 
indossare, ma anche, e soprattutto, con la loro 
vita, con le loro abitudini, con i loro atti: 
in poche parole con il loro o carattere a; per. 

\. Cola,ardi: Dar figurini per t, Fabinla » i Universaliot 

COME NASCE UN FILM 
4: COME FACCIO I COSTUMI 

PER UN FILM 

li mio lavoro di costumi ta cemincia dal 
momento in cui un produttore mi chiama e 
mi dice: o Caro Colasanti, vorrei che lei mi 
facesse i costumi per il tale film, la cui azione 
si svolge nella tale epoca... a. 

Subito una infinità di immagini, di ricordi 
di cose intraviste. di elementi frammentari si 
affolla alla mia mente: dapprima confuse e 
nebulose, poi' a poco a poco alcune si affer-
mano sulle altre ed assumono tratti precisi, 
delineandosi nettamente... Quei tali personaggi, 
di quel tale film. di quella tale epoca comin-
ciano a prendere vita... 
Non so se a tutti gli altri costumisti accade 

come a me: ma certo è che, ogni volta che 
mi propongono un film, ho Fh»pressione che 
sia proprio dell'epoca a me più antipatica e 
quindi di più difficile realizzazione: nta poi. 
alla fine del film, giurerei che quella è pro-
prio l'epoca che avevo sempre sognato e che 
mai in vita mia avrei voluto studiarne 
un'altra... 
Seguono le varie e lunghe discussioni di 

ordine finanziario, in cui, quasi sempre, il po-
vero costumista. innamorato del proprio me-
stiere, finisce per rimettere le penne. Perché 
è incredibile l'abilità che ha il produttore, o 
chi per lui, nel saper dimostrare che si trat-
terà, in fondo, di un lavoro di nessun impe-
gno, in cui la fatica sarà minima. ma che 
invece i vantaggi saranno enormi perché, dato 
l'immenso successo che, certo, arriderà al film 
sarà un titolo di gloria per tutti avervi colla-
borato. E poiché, si sa, la gloria costa cara 
e bisogna pagarsela, giù tagli sulla parcella... 
Ma, come Dio vuole, ti combina e ci si 

può mettere al lavoro: ma dopo altri vari e 
cospicui sforzi per riuscire ad avere il treat• 
mela o, meglio ancora. la sceneggiatura. Ma 
questa cambierà continuamente fino all'ultimo 
giro di manovella, cosicché si può in genere 
(lire che il vero copione definitivo lo si scrive 
con il montaggio del film. Quindi, ad esem-
pio. un abito da casa diventa improvvisamente 
una splendida toilette da ballo o una sporti-
visSima amazzone. Ma un costumista agguerrito 
è pronto a queste bazzecole e ampliando scol-
lature, aggiungendo gale e fiori oppure co-
prendo tutto con un provvidenziale mantello 
darà il eostume richiesto in tempo utile per 
poter girare. 

Letto attentamente il soggetto, per immede-
simarmi bene dell'epoca, comincio a correre 
per i musei, ad osservare quadri e statue (e a 
queste bisogna girare bene attorno per sco-
prire il segreto di quel taglio e di quel drap-
peggio...); a consultare qualsiasi argomento che 
abbia attinenza con il mio periodo; ed in 
questo studio sono di enorme aiuto le bio-
grafie ed in modo particolare le autobiografie; 
perché ognuno di noi si ritiene sempre un 
personaggio molto importante e crede che qual-
siasi dettaglio che lo riguardi possa interessare 
gli altri; quindi, specialmente scrivendo, si 
abbonda in descrizioni e particolari che servi-
ranno a renderci interessanti agli occhi (lei 
posteri. Così i libri di mèmorie, che, spes-
sissimo, sono scritti da donne, sono preziose 
fonti per il costumista per le descrizioni di 
toilettes, di accessori della moda, di consue-
tudini, di abitudini quotidiane. 

Perché non bisogna dimenticare che il costu-
mista in un film dovrebbe essere anche con-
sulente per tutto quello che riguarda il o co-
stume — inteso nel senso « modo di vivere » 
— in quella data epoca. Quello che gli inglesi. 
in genere molto precisi e attenti in questo 
campo. chiamano specificatamente o consulente 
(l'epoca a. Mentre invece qui da noi (e. fortu-
natamente. non soltanto da noi italiani) questa 
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ché questa loro personalità deve essere dai 
costumi immediatamente rivelata al pubblico. 
E ritengo che questo compito sarà enorme-

mente facilitato al costumista dal definitivo 
avvento del film a colori che offre tante mag-
giori possibilità che non Vent'aie bianco e 
nero. A suffragio di questa mia teoria cito 
il recente film Un marito itD2ale. Là l'intelli-
'gente costumista aveva mirabilmente sfruttato 
il colore per caratterizzare le attrici: una era 
vestita sempre di colori acidi e contrastanti: 
di verde come una vipera, di giallo e nero 
conte una vespa, di zafferano e viola come 
certi fiori velenosi; l'altra sempre in carnicino, 
in lilla. in celeste pallido come certi fondenti 
alla rosa, alla violetta, all'anice; iten c'era da 
sbagliarsi: la prima era falsa, cattiva, intri-
gante e incostante; la seconda buona, sincera. 
leale fino al sacrificio. 

Studiato il genere di costume che risponde 
tel personaggio, bisogna ora trovare tra questi 
costumi quelli che meglio si adattano al fisico 
dell'attore e maggiormente dell'attrice, che 
interpreterà questo personaggio. Perché non 
sempre fotogenia è sinonimo di bellezza; ed il 
cestume deve correggere gli eventuali difetti 
e valorizzare invece al massimo i pregi. 
Finalmente si passa alla realizzazione del 

figurino, cioè dalla carta si passa alla stoffa. 
Molto importante è la materia usata, perché, 
al contrario di quanto spesso asseriscono eco-
nomi produtteri che cioè il cinematografo cor-
regge e migliora, ogni più piccolo dettaglio 
che magari sfugge all'occhio limano è impar-
zialmente svelato dall'obietti% o che ingranden-
do l'immagine diecine di volte oltre il vero, 
la mostra con la chiarezza che dà su un tessuto 
un esame attraverso una lente da tessitore. 
Ed in più bisogna tener presente che i costumi 
vanno indossati per ore e ore di continuo. 
sotto violente luci, e che spesso un attore ve-
stito fino dal mattine. va sotto la macchina 
soltanto la sera. quando cioè quel vestito tra-
scinato, peggio di una vesta gli da una sedia 
ad un letto di rim-so, da un camerino ad un 
restaurant, sudato, gualcito, impolverate. ha 
perso ogni freschezza; e tanto più (pianto più 
la stoffa e la confezione sotto scadenti, E in ge• 
nere gli attori, stanchi, innervositi. poco gra-
discono le attenzioni delle vestiari-Le che si 
affaticano loro intorno per si,temarli. 
E se, come dicevamo sopra, il colore avrà 

sempre maggiore importanza_ non si deve cre-
dere che poca ne abbia ora nel bianco e nero. 
ove anzi, dati i pochi toni che è possibile 
ottenere con la normale fotografia, la dosatura 
è ancora più difficile. Chi 12C11 ha riso, assi-
stendo ad una ripresa, nel vedere eleganti si-
gnori in marsina. esibire sparati di un orribile 
giallo canarino? Perché guai, fitto a poco tem-
po fa, presentare ad un operatore un bianco 
candido! Tirando fuori la scusa dell'alone che 
le luci davano su quel colore, certamente si 
sarebbe rifiutato di girare. Così biancheria 
personale, tovagliati, lenzuola ecc., tutto era 
tinto in genere in giallo, e immacolate spose 
si presentavano innanzi all'obbiettivo con aria 
di navi in quarantena. 
Ma sia con la difficoltà di rifornirsi durante 

la guerra quando, si doveva girare con quello 
che il mercato ed il tesseramento offrivano. 
sia per la migliore qualità di pellicola ora 
usata, oggi ogni buon operatore gira con qual-
siasi colore: si impazzirà un poco di più a 
regolare le luci, il costumista lo aiuterà do-
sando i colori anche secondo il coefficiente di 
assorbimento o di rifrazione della stoffa (e 
qui il fonico vorrebbe dire la sua.., perché 
alcune stoffe assorbono la coda sonora. altre 
la rifrangono o fanno di per se stesse troppo 
rumore...): ma il risultato sarà ottimo come 
hanno dimostrato tanti films in cui il bianco 
era bianco ed il nero era nero. 

N'EN1E O C OLASAN TI 



ALFRED HITCHCOCK E lit SUA NUOVA TECNICA DI RIPRESA CONTINUA 
Nel film Rope, Alfred Hitchcock, il noto 

regista inglese trasferitosi in America, ha ap-
plicato una sua tecnica nuova, diretta a sem-
plificare al massimo la ripresa del film. In una 
riunione tenutasi in Inghilterra, il regista ha 
fatto esporre i suoi procedimenti, in uno scrit-
to letto da Mr. Aictor Pearce. 
« Quando la sceneggiatura è pronta », ha 

detto Hitchcock, « siamo pronti noi a passare 
al teatro di posa? No, perché il film deve es-
sere ancora montato e tagliato, e il momento 
opportuno per questo lavoro è proprio prima 
dell'inizio delle riprese. I tagli dovrebbero 
essere fatti nella sceneggiatura prima che la 
macchina da presa incominci a girare, e non 
nel film dopo che le macchine hanno finito di 
lavorare ». 
Le obbiezioni al metodo di montaggio con-

sueto sono di due specie: esso è troppo costoso, 
e le scene che non vengono riprese l'una di 
seguito all'altra possono risultare discordanti 
nel film finito. Le riprese supplementari, ne-
cessarie per spiegare alcuni punti del racconto, 
possono essere evitate se la sceneggiatura è ben 
montata. 
Uno dei più gravi problemi del montaggio 

è quello di riuscire a spiegare agli spettatori 
il passaggio del tempo; una a olta, ci si limi-
tava a fotografare le parole « una settimana 

dopo »; ora il passare del tempo si può facil-
mente indicare riprendendo una scena alla luce 
del giorno, e facendole seguire una di notte 
oppure girando una scena con foglie sugli al-
beri, e la successiva con la neve su tutto il 
paesaggio. 
L'omissione più appariscente nella sceneggia. 

tura consueta è quella dei movimenti di mac-
china. Se la sceneggiatura richiede che due 
personaggi si abbraccino, l'angolo da cui tale 

abbraccio è ripreso dovrebbe logicamente deri-
vare dalla ripresa precedente, e collegarsi senza 
scosse con ciò che segue. Se tutta la ripresa è 
incorporata e preordinata dalla sceneggiatura, 
nessuno penserà mai a come riprendere l'ab-
braccio, ma si limiterà a girare tutta la scena 
di cui l'abbraccio è soltanto una parte. 

Il movimento continuo della macchina è pre-
ferito .da Hitchcock, perché egli crede che un 
film debba avere del movimento. Tagli e dis-
solvenze in chiusura usati a sproposito possono 
rammentare al pubblico l'irrealtà del mezzo, e 
distogliere il suo interesse dall'intreccio. 
Un film dovrebbe essere ripreso in continuità 

perché il pubblico lo vede in continuità, e 
quanto più un regista si investe del punto di 
vista del pubblico, tanto più facilmente esso 
potrà soddisfarlo. 

È un punto di vista pericoloso quello di 
condannare il pubblico perché non apprezza 
i trucchi cinematografici: il pubblico non 
pensa mai: "Che magnifico modellino!", o 
"Quel pupazzo era davvero ben manovrato!"; 
esso bada solo a quello che i personaggi sullo 
schermo stanno facendo. La tecnica è buona 
quando nessuno se ne accorge. 

Anche entro ad uno stesso film la tecnica 
dovrebbe variare. Per esempio, è ovvio che 
l'attenzione del pubblico è più intensa al prin-
cipio del film che non alla fine; spesso è neces-
sario accelerare i fatti verso lo scioglimento. 
Ci vuole un certo tatto per indurre un attore 
ad accelerare la recitazione, e questo è un altro 
argomento in favore della ripresa più o meno 
continua, perché una volta che un direttore ha 
spinto un attore ad accelerare, gli è del tutto 
impossibile farlo tornare indietro. 

Alla fine dello scritto sono state proiettate 
le ultime due bobine di Rope. Nelle bobine 
precedenti è raccontata la storia di conte due 
giovani strangolano un loro amico, nascondono 
il suo cadavere in una cesta e finiscono in una 
partita di campagna in cui il cibo viene estrat-
to proprio da quella cesta. Il punto culminante 
del film è lo smascheramento del delitto. 

L'alto grado di pre-laborazione è apparso 
chiaro ai tecnici presenti, e si è constatato che 
il dialogo aumentava in drammaticità per l'uso 
dei primi piani e campi medi alternati. Di 
fronte a questa nuova tecnica il pubblico l'ap-
proverà non come tecnica in sé, ma con una 
approvazione inconscia, con un inconscio senso 
di interruzione quando la ripresa continua 
viene interrotta o lo schermo viene oscurato 
dal coperchio della cesta che viene aperta: 
fu spiegato che ogni taglio era causato da 
necessità pratiche, dovute alla lunghezza limi- 
tata della pellicola nei magazzini della mac• 
china da presa. 

Dopo la proiezione venne intavolata una 
lunga discussione, condotta dallo stesso Hitch-
cock, il quale più di una volta ha rammentato 
che il pubblico non deve apprezzare la tecnica 
in sé, ma soltanto i suoi risultati per quel che 
riguarda il modo di raccontare. 

Quanto •al metodo di produzione con la nuo-
va tecnica, ha spiegato Hitchcock, esso consiste 
nel tenere prove separate con gli attori e con 

i tecnici, stando i primi in una scenografia 
provvisoria posta su di un palcoscenico ag-

giunto. Piante della scena mostravano i movi-
menti degli attori e della macchina: questi 
ultimi erano segnati sul pavimento. Le prove 
comprendevano i macchinisti addetti al cambia-

mento di scene, che dovevano mutar posto alle 
pareti e muovere i mobili per fare strada alla 
macchina. 
Quanto alle caratteristiche (lei teatri di posa 

necessarie per la nuova tecnica, Hitchcock ha 
detto che un teatro grande non è indispensabi-
le: occorre però 21V ere un palcoscenico aggiunto 
alla scena. od almeno un ufficio, dove si possa-
no svolgere le prove. 
Una macchina da presa su carrello azionata 

elettricamente è essenziale. Il pavimento del 
teatro di posa deve essere il più possibile piano. 
Interrogato circa il metodo di registrazione so-
nora Hitchcock ha risposto che solo quindici 
o venti righe di dialogo erano state post-sin-
cronizzate. Per quanto riguarda la sequenza 

finale, in cui le voci di una folla e le sirene 
delle automobili della polizia si sentono prove-
nire giù dalla strada, ha ammesso che essa fu 

registrata dall'undicesimo piano di una casa, 
ed il suono delle sirene fu ripreso mentre esse 
si avvicinavano da circa un chilometro di di-
stanza. 

Quanto al costo di produzione. il nuova 
metodo consente un risparmio di tempo di 
circa il 20%, con un risparmio di circa il 10% 
sulle spese normali. 

(Kinenzatograph Tr'eek/y) 

John Dall e Joan Chandler nel film a Rope o (IT'or-

recr Bros) 

REGISTRAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLE IMMAGINI DI TELEVISIONE 
Da più di dieci anni, la « Du Mont La-

boratories a fotografa o cinematografa tutti i 
programmi ' di televisione registrando l'im-

magine formata sullo schermo ricevitore; i 

primi film. ottenuti con una macchina da 
presa normale, presentavano degli effetti stro-
boscopici intollerabili, dovuti all'assenza di 
sincronizzazione. 

In seguito, sono stati sincronizzati macchina 

da presa e ricevitori. registrando un'immagine 
ogni due, vale a dire con una frequenza di 15 
immagini al secondo. 

Si è trovato necessario adottare come rice-

vitore un tubo catodico di 30 cm. di diame-
tro. su di cui l'immagine è limitata ad un 
rettangolo di 15 x 20 cm, nella regione prati-
camente piana dello schermo fluorescente; le 
fluttuazioni tollerate sui ricevitori domestici 
sarebbero inammissibili, e quindi la tensione 
della corrente d'alimentazione deve essere re-

golarizzata. I grani della materia fluorescente 
devono essere più piccoli della sezione del 
flusso elettronico, il che implica la costru-
zione di un regolatore di contrasto: di so-
lito, si forma sullo schermo fluorescente una 
immagine positiva ma, in caso d'urgenza, si 

può formare un'immagine negativa, in modo 
da registrare direttamente .un'immagine po-
sitiva. 

Ora si mira alla costruzione di una mac-
china da presa 35 mm. e di un materiale di 
trattamento rapido, che permetterebbe alle sale 

cinematografiche la proiezione delle immagini 
di televisione con un ritardo di alcuni mi-
nuti soltanto. In tal caso, occorrerebbe assi-
curare al suono una qualità migliore, regi-

strandola su di una pellicola distinta. 

(Science et Industrie (.inénzatographiques) 

25 



Charles Laughton nel film « L'homme de la Toni . Eiffel » di B. Meredith e Al-

len. (Foto Sanha Mattur) 
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L'AMORE SULLO SCHERMO 
(seguito dal numero precedente) 

Le piacevano molto i soggetti forti, e 
proprio atti-riverso famose riesumazioni 
seppe conquistarsi la palma della migliore 
attrice drammatica dello schermo. È rima-
sta celebre una sua posa classica sulla ter-
razza di Castel S. Angelo sullo sfondo di 
San Pietro; abbigliata di un lungo abito 
nero con scollatura doppia, l'indice punta-
to verso il cielo di Roma, questa è l'im-
magine standard che circola ancora oggi 
fra gli incanutiti ammiratori della diva del-
le dive. Se si dovesse tracciare un paragone, 
potremmo dire che la serietà dei suoi mez-
zi ha un punto di legame con l'impegno di 
Norma Shearer, altro tipo di attrice emi-
nentemente seria, il cui fascino consiste in 
una maturità che piace e incanta a volte 
più della ragazza giovane e piccante. Che 
la Bertini avesse tutti i requisiti per con-
quistare il pubblico mediante una azione 
non soltanto esteriore ma radicata nella 
personalità, sia di donna che di attrice, lo 
dimostra il famoso episodio di quel giovane 
serbo che, innamoratosi perdutamente del-
la diva, giunse al punto di seguirla ovun-
que come un cane, di attenderla ore ed ore 
sotto la sua villa, e di scriverle lettere di 
fuoco di cui ci è stato tramandato da dili-
genti cronisti qualche brano: 
« Francesca, non son delinquente, giuro 

a tutti i miei pensieri che ho avuto per Lei, 
né nei fatti quotidiani. Avanti di nessun 
uomo non mi ricordo che abbia mai ab-
bassato gli occhi e non c'è fatto che mi pos-
sa far arrossire di vergogna; se sono incli-
nato al peccato (non al delitto né più me-
sellino) lo sono soltanto per la ragione che 
il peccato può spiritualizzare ed elevare 
un temperamento coscienzioso e tormen-
tato. L'arte stessa è peccato, uno dei pec-
cati più fini: donna stupenda, Lei lo sente 
con tutti i suoi sensi ». E, ancora: « Mi 
occorrono soltanto venti minuti della tua 
vicinanza: io sono calmo, ora, senza feb-
bre e ti amo da uomo e ti amerò come un 
fanciullo. Sii calma, la mia coscienza è 
tranquilla, sii anche prudente, io ti prego 
con tutto il mio umano e sereno amore che 
ho per te. Ho da dirti una immensità di 
cose: io ti prego, Francesca, ricevimi; non 
sarò pazzo; mandami a dire alla Pensio-
ne...; non c'è domanda che tu mi potrai 
fare ed alla quale io non potrò rispondere 
senza vergogna. Tutto ciò che hai fatto, 
oltrepassa ogni fantasia: è stupendo, donna 
cara, meravigliosa, grande! ». Segue la 
firma: Vladimiro. La lettera è del 1918, 
periodo in cui la Bertini era un astro di 
prima grandezza. E tale fu ancora per qual-
che anno, mentre i suoi guadagni ammon-
tavano a 13.875 lire la quindicina, e già 
meditava di lasciare l'arte per il matrimo-
nio. Da Elena Vitiello a Francesca Bertini 
a Contessa Cartier: dieci anni di vita mon-
dana e artistica che s'impressero nella men-
te dei cineasti e del pubblico, e i cui ri-
cordi fluttuarono a lungo nella penombra 
della villa di Prezzolatico. Qui, fra i molti 
ritratti di ammiratori, due immagini con 
dedica del Principe di Piemonte e di Mus-

solini. Anche la regalità e la politica pa-
garono così il tributo a Francesca Bertini: 
e per scomodare i potenti, dice un croni-
sta dell'epoca, s'ha da essere in gamba. 
Una sola attrice fu in grado di sottrarre 

alla Bertini una parte di fama e di pubbli-
co, o almeno di condividerli entrambi con 
lei: Lyda Borelli. Citare oggi la Borelli è 
come rievocare tutto il mondo cinematogra-
fico degli anni della guerra mondiale, che 
all'odore dei fanti in trincea alternavano 
sullo schermo il sottile profumo dei fiori 
che essa spargeva follemente in Rapsodia 
Satanica. Il suo petto in sussulto, che nulla 
aveva da invidiare a quello di Rina De Li-
guoro, era parte integrante di una atmosfe-
ra rovente e passionale; i suoi abiti strani 
e sfarzosi, frusciando lungo i saloni e i 
corridoi liberty o adagiandosi sulle scali-
nate di ville romantiche, creavano il tocco 
borelliano che tanto ricordo ha lasciato ne-
gli spettatori. Più ancora della Bertini, 
Lyda Borelli rappresenta l'emblema del 
costume d'allora; pallida e languida, fre-
mente e aecesa, interpretava le sue parti 
con una devozione commovente. I sogget-
ti che le venivano proposti, la pittura a 
mano dei fotogrammi in cui essa appariva, 
la scossa pubblicitaria che provvedeva a 
lanciare le sue pose fecero il resto; e si 
creò un quadro che difficilmente era pos-
sibile dimenticare. Rapsodia Satanica è, 
insieme con L'amor mio non muore, il suo 
film più significativo: non solo, ma per 
una fortunata combinazione di elementi è 
anche il più valido ai fini di una consta-
tazione dell'ambiente e della tecnica di 
quegli anni. Nomi illustri le erano intorno, 
da Fausto Maria Martini che scrisse un poe-
metto per il film a Pietro Mascagni che 
accettò di musicarlo. E la stessa casa di 
produzione, la Cines, mise in circolazione 
il poema nel 1915 su carta di lusso e in 
veste tipografica accuratissima. Alba d'01-
trevita, la donna che nel castello della il-
lusione fa patto col diavolo per riavere la 
bellezza giovanile ma non può riamare 
anche se amata, è un personaggio impor-
tante nella storia del cinema italiano, è rias• 
suntivo, simbolico, quasi ammonitore. C'è 
nel film il sapore del grandguignol, la sen-
sualità salottiera dei romanzi dannunziani, 
l'ingenuità raffinata dei girotondi all'aria 
aperta fra uomini in frack e donne in veli, 
io sfogo della passione impetuosa, il sui-
cidio dell'innamorato, la rivelazione traso-
gnata di una realtà perduta. Lyda Borelli 
vi esprime, con accenti entusiastici, ciò che 
il bel mondo del '15 sentiva e amava; i 
residui di una sensibilità romantica por-
tata alla esasperazione che è tipica di ogni 
trapasso. Mefisto, il satanico tentatore che 
nei filmetti di Méliès era un buon diavolo 
in cerca di innocue stregonerie, diventa 
qui una figura pagana: l'impressione che 
fece al pubblico quando lo vide uscire col 
manto rosso porpora dalla cornice dora-
ta fu realmente pari alla origine segreta 
della sua nascita; che è nascita di peccato 
e di insinuazione. Per la prima volta il ci-
nema aveva un demonio che faceva sul se-
rio e scuoteva le coscienze degli imberbi. 

Fra i rami flessuosi dei salici lungo il 
fiume, Alba d'Oltrevita, guidata dalle sue 
mani adunche, derideva i corteggiatori. La 
morale del film, con il solito fatto di ripor-
tarsi alla premessa iniziale — una donna 
vecchia e lontana dall'amore — denuncia 
già la decadenza di un clima, e in parte la 
precorre. Rapsodia Satanica, che riveduto 
oggi fa ancora meditare su alcune sotti-
gliezze tecniche e fotografiche, è veramen-
te il frutto più maturo del cinema italiano 
nella sua posizione borghese. Di contro, 
stava la maschera di Ghione, l'apache sano 
e galantuomo cui faceva da compagna una 
delle attrici meno dive del tempo, Kally 
Sambucini. Due tendenze s'erano chiara-
mente delineate, e per ogni inquadratura 
di Sperduti nel buio, dramma delle mise-
rie, c'era un Mario Bonnard che suonava 
rorgano accanto a Lyda Borelli mollemen-
te distesa. Bracco e Martoglio contro Lu-
cio d'Ambra e D'Annunzio. Un duello di 
cui i contemporanei non ebbero mai co-
scienza. 

Se Lyda giganteggiava strappando a sé 
gli sguardi accesi della platea, e provocan-
do nelle spettatrici il desiderio di imitar-
la nelle pose più attraenti, un folto nume-
ro di dive faceva da contorno al piatto 
forte della coppia Bertini-Borelli. Leda 
Gys trionfava in Più. che l'amore; e la sua 
forza era tutta nel movimento delle palpe-
bre, sotto fragili piume che le coprivano 
la fronte. Pina Meniehelli creò un tipo di 
Jean Ilarlow ante litterant con il suo fascino 
solido e comunicativo. Degno compagno 
le fu spesso quel Livio Pavanelli che sotto 
magnifiche giacche di velluto profilato na-
scondeva un torace atletico. Amante di 
pose elastiche, del ciuffo sbarazzino e dei 
fiori alla cintura Maria Jacobini stupì nella 
Casa di- vetro e fu per molti il simbolo 
della donna tendente alla clamorosa eman-
cipazione moderna. Il bocchino e la fran-
gia erano i suoi argomenti più convincenti. 
Ma sono passati alla storia anche taluni 
suoi abiti di classe, fra i quali uno di raso 
nero a sbuffi in vita con bordura alraltezza 
della caviglia che darebbe non pochi fa-
stidi alla presunta originalità di Christian 
Dior, il sarto del '48. 
Procace e robusta, vero tipo di matrona 

della Roma antica, Rina De Liguoro seni-
bra uscire da una pagina del Satyricon di 
Petronio Arbitro. Chi non la ricorda in 
Messalina, dove il costume le favorisce 
un décolleté privo d'artificio? Soava Gal. 
bue, altra diva tipicamente italiana, dai 
capelli bruni e dagli occhi profondi, forse 
la più riflessiva fra quante pullulavano nei 
teatri di posa, ha avuto anch'essa un suo 
pubblico entusiasta. Diomira Jacobini sgra-
nava un paio d'occhi chiari e spiritati. 
Lyda e Letizia Quaranta, Italia Almirante 
Manzini, Anna Fougez, Gianna Terribili 
Gonzales, e con esse decine e decine di 
figure minori, esercitarono tutte insieme 
con maggiore o minore fortuna quel fasci-
no provocatorio che a detta di alcuni mo-
ralisti ha fatto più danno che non l'Ars 
Amatoria di Ovidio. 
(vomitino) GUIDO GITE liltASIO 
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L'AVANGUARDIA 
Oggi, la parola avanguardia, nel campo 

cinematografico, ha un significato ben pre-
ciso. Sotto tale nome si suole designare un 
gruppo di opere, prodotte a Parigi e a 
Berlino nel periodo 1924-1930, ed i cui 
autori miravano al raggiungimento di spe-
ciali effetti visivi, ai fini di un rinnova-
mento e di un'esperienza dei limiti del 
linguaggio cinematografico. Un cinema 
dunque per intellettuali, ed intellettuali 
particolarmente à la page con gli sviluppi 
più raffinati dell'arte e della cultura. 
Promotori dell'avanguardia possono con-

siderarsi un francese e un italiano, Louis 
Delluc e Ricciotto Canudo. Ambedue, per 
quanto procedessero per vie diverse, vi-
dero nel cinema il mezzo espressivo più 
adatto alle nuove tendenze estetiche: pro-
prio il secondo dei due creò per la cine-
matografia l'appellativo di « settima arte ». 
Nella loro campagna di diffusione e di 
illustrazione, si appoggiarono a due soda-
lizi da essi fondati, Dellue al Ciné Club 
e Canudo al C.A.S.A. (Club des Amis du 
Septième Art), intorno a cui si formò ben 
presto un alone di interesse e di notorietà 
che contribuì potentemente al sorgere di 
una coscienza cinematografica vera e pro-
pria, specialmente per opera del Ciné 
Club, perché il C.A.S.A. si sciolse subito 
dopo la morte di Canudo. 
A questa fondamentale distinzione tra 

il cinema corrente ed il cinema puro oc-
corre che ci rifacciamo per inquadrare l'a-
vanguardia nelle sue manifestazioni. Si 
tratta infatti di opere d'arte pura, non con-
taminata da interessi direttamente narrati-
vi o speculativi o drammatici: si potrebbe 
dire che la generazione che a Parigi 
verso il 1910 dettava le basi dell'arte 
contemporanea, solo quindici anni dopo 
abbia trovato nel cinema il mezzo che ve-
ramente esprima in modo pratico le sue 
tendenze di rinnovamento. E, parallela-
niente, il surrealismo (il primo « mani-
sto » di Bréton è del 1924) trovava la sua 
logica espressione nel cinema, che gli per-
metteva di tradurre immediatamente in 
immagini i suoi presupposti programmati-
ci. Al surrealismo infatti si ricollega la 
maggior parte dei cosiddetti film d'avan-
guardia, con tutto quello che di esplora-
zione dell'inconscio, di dictée automati• 
que, di realizzazione visiva del sogno, il 
surrealismo porta con sé. 

Brevi film dunque, privi di intreccio. 
affidati alle sole immagini, in una costru-
zione del tutto intellettiva, lontana da ogni 
preoccupazione d'intreccio drammatico, al-
la ricerca di ritmi visivi e temporali raffi-
natissimi. Ed ecco il fotografo americano 
Man Ray che, con il poeta surrealista Ro-
bert Desnos, realizza L'étoile de mer, ec-
co Eugène Deslaw, Germaine Dulac, René 
Clair con il suo famoso Entr'Acte, ecco 
Fernand Léger, ed ecco, a Berlino, Richter 
e Ruttmann, mentre a Parigi giungono 
dalla Spagna Bunuel e Dali, che nelle loro 
opere accentuano con sconcertante energia 
il senso oscuro del sesso, del sangue, del-
la morte, già presente in molti film sur-
realisti; ed ecco Jean Cocteau, che estenua 
in una raffinato decadentismo i risultati 
raggiunti. 



Oggi, l'avanguardia non ha più ragion 
d'essere; solo Richter, trasferitosi in Ame-
rica, continua ad insistervi, come ha re-
centemente mostrato quel suo singolare 
Dreams that Money can buy, e Dali, pure 
in America, ha prestato le sue immagini 
ad una psicanalisi da strapazzo (Spell• 
bound); degli altri autori dell'epoca avan-
guardista solo René Clair. meglio di Jean 
Cocteau, ha saputo sviluppare completa-
mente la sua personalità, arricchendola 
della vasta esperienza precedente. L'avan-
guardia però ha dato molto maggiori frut-
ti di quanto non parrebbe: dai suoi ten-
tativi, dalle sue esperienze, dal suo co-
raggioso affrontare l'insuccesso finanzia-
rio, scontandolo in partenza, è derivata 
al cinema europeo una rinnovata fiducia 
nei suoi mezzi tecnici ed artistici; ed in-
torno all'avanguardia ha gravitato la gran-
de generazione cinematografica dell'altro 
dopoguerra. 

G. B. 

OPERE PRINCIPALI 

A Parigi 

Ballet mécanique (1924) di Fernand Léger 
Entr'acte (1924) di René Clair 
Jeux des reflets et de la lurnière, di Henri 
Chomette 

Cinq minutes de cinéma pur, di Henri 
Chomette 

La coquille et le clergyman (1926) di Ger-
maine Dulac (soggetto di Antoine Ar-
taud) 

L'invitation au ‘oyage (1926) di Germaine 
Dulac 

Disque 927 (1927) di Germaine Dulac 
Arabesque, di Germaine Dulac 
Thèmes et variations (1928) di Germaine 
Dulac 

Emal Bakia, di Man Ray 
Le retour à la raison, di Man Ray 
Le chàteau du Dé, di Man Ray 
L'étoile de mer, di Man Ray 
Montparnasse, di Eugène Deslaw 
Les nuits électriques, di Eugène Deslaw 
La marche des machines, di Eugène Des-
law (in collaborazione con Boris Kauf-
mann, fratello di Tziga Vertoff) 

Vingt quatre heures en trente minutes, di 
Jean Lods e Boris Kaufmann 

Un chien andalou (1929) di Louis Bunuel 
e Salvador Dali 

L'fige d'or (1930) di Louis Bunuel 
Le sang d'un poète (1930) di Jean Cocteatt 

A Berlino 

Berlin, di Walter Ruttmann 
Vormittagspuk, di Hans Richter 
Rennsymphonie, di Hans Richter 
Inflation, di Hans Richter 
Bauen und Wohnen, di Hans Richter 
Ueberfall, di Brullo Metzner 

1. Balle mécanique 

2. Entr'acte 

3. La coquille et le clergy man 

4. Etoile de mer 

5. Vormittagspuk 

6. Unge d'or 

7. Berlin 

8 Le sana d'un poète 



HIC EST ILLE RAPHAEL 

Roma, Albergo Colonna, 1943 

Chi mise sotto i miei occhi le sette bel-
le maiuscole di questo nome? Un nome 
settemplice com'è settemplice la luce, co-
me settemplice è il suono. Non sono mai 
entrato nel Pantheon. Ho trovato scritta 
l'epigrafe in un pezzo di giornale capi-
tatomi sotto gli occhi nei sotterranei di 
Piazza San Silvestro un giorno d'aprile. 
E per tutta la primavera ho masticato le 
strane sillabe tenaci ed elastiche, che ri-
trovavo ogni volta sempre più nuove. Re-
spiravo una libera aria di Bollente (11 pis-
se uers le cieux bruns - Très haut et très 
loin), ritrovavo una straordinaria vacan-
za in mezzo alla furia della guerra (Cont-
ate des lyres. je tirais les elastiques de 
ines souliers blessés). 
Non è un'eresia se confesso di aver pen-

sato a Rimbaud e a Raffaello, riparato in 
una fetida cabina dentro il cuore di Ro-
ma, in questa stagione di collera. di lutti, 
di paure. L'avevo dunque incontrato per 
caso il miracoloso giovane, del quale les-
si, per caso, in un annuario, che la vita 
s'era chiusa come un circolo senza residui 
tra il 6 aprile 1483 e il 6 aprile 1520. Mi 
sentivo attratto da lui. Volevo correre in 
Vaticano, scoprire qualche cosa del suo 
segreto: una via troppo facile non poteva 
essere la via giusta. 

Allora promisi di pensare tutta la vita 
intensamente a Raffaello, ripetermi il suo 
nome nelle mie preghiere. Un giorno ca-
pitai da Affilar', in via Condotti, il gior-
no in cui la scheggia di un proietto ave-
va colpito la chiesa di Trinità dei Monti, 
e in una cartella di disegni scelsi quello 
che mi pareva il più adatto a farmi com-
pagnia. 

L'ho appuntato su una parete della stan-
za vicino al ritratto della Donna Scono-
sciuta che fa invidia ai miei amici. È una 
fotografia a colori che strappai da una 
rivista americana qualche anno fa. Da al-
lora me la porto dietro, da una città al-
l'altra, per scaramanzia. La donna è in-
dicibilmente bella: ha gli occhi, il collo, 
le labbra di Raffaello. Ho avvicinato le 
due stampe e ho capito, a furia di guar-
darle tutti i giorni (guardando le mani 
della signora che hanno un leggerissimo 
difetto: il pollice troppo grosso rispetto 
alle altre dita) che il piede disegnato su 
quel foglio del British Museum è il pie-
de incorruttibile di Raffaello, la misura 
del suo passo leggero. Ha infatti lo stesso 
difetto che ha la mano della signora sco-
nosciuta: l'alluce troppo grosso rispetto al-
le altre dita. 

Poi seppi della grande amicizia che le-
gava Raffaello a Pico della Mirandola e 
a Isabella d'Este. Tra Roma, Modena e 
Mantova, mi piace pensare che queste tre 
grandi anime non si sono mai incontrate, 
e che, oltre al genio, i tre personaggi enig-
matici dovevano avere un piccolo difetto 
in comune, un piccolo nascosto difetto 
al piede. Raffaello non ci ha lasciato un 

autoritratto dove le sue mani sapienti ri-
sultano invisibili? Dobbiamo pensare che 
egli aveva qualche leggerissimo difetto an-
che nelle mani? Perfino i ritratti di Pie° 
e di Isabella sono àchiri, hanno le mani 
tagliate dalle cornici o confuse nei panni. 
Quale sorpresa! Sullo stesso foglio, che 

porta il numero 1728 della serie dei Di-
segni di grandi Maestri (Fratelli Alinari, 
Firenze, via Nazionale 6) c'è un sonetto 
scritto, o trascritto di pugno, da Raffaello. 
È un sonetto erotico di non facile lettura, 
costruito sullo schema canonico « abba, 
abba, cdc, dcd », e i suoi binomi di volta 
50110: « anno, odo, ole, mio ». 

Ci sono due cancellature al nono e al-
Pundecimo verso, due fautes della mento-
ria di Raffaello. Il primo endecasillabo è 
monco della rima; altre falle sono sparse 
qua e là: risultano tuttavia integri alcuni 
agglomerati, tra cui questi ponti fra il 3° 
e il 4" verso: 

...restai come quei c'ànno 
in mar perso la stella... 

e tra il 12" e il 13" verso: 

...mio gran focho 
che mi tormenta... 

Ma che cosa ancora ci sorprende di lui? 
L'idea della pittura che gli « veniva a 

mente », o la sua smemoratezza che dà ad 
ogni immagine il prestigio di una esuma-
zione? Le linfe del colore entrano nell'or-
dito dell'opera e la maturano, come l'u-
midità matura gli edifici e li fa vivi e 
resistenti al tempo più degli alberi; un 
sangue chiaro che non trascina scorie, un 
liquido attivo, tellurico, puro e semplice 
come l'acqua. O è Ponibra puerile che 
rende accessibile per il tramite voluttuoso 
della grazia un mistero intellettuale così 
disumano? La sua abilità, la sua disinvol-
tura ci fanno pensare a una creazione gra-
tuita, a qualche cosa come una « pittura 
automatica ». tanto la sua mano, la sua 
mano, è assente. 
Noi non sappiamo se Rimbaud ha mai 

pensato a Raffaello: ci piace averli incon-
trati insieme in un recesso della città, tra 
Cielo e Inferno, e averli sposati. 

Il 

Roma, Monte Parioli, 1944 

Quando l'allegria e la noia si pacificano, 
e la mano non riesco a chiuderla, e sten-
to a muovermi per un eccesso di legge-
rezza, in un mattino tepido e bianco co-
me l'aria che resta tra due lenzuola, da 
un groviglio di idee confuse mi ritorna 
il ricordo di lui. È una metafora per me, 
un nome caro e inesplicabile, una chiarez-
za che ha lo spessore giusto della mia 
vita, un suono che nasce da una distanza 
tale da rendermelo appena percettibile. 
So che basterebbe un'altra lastra d'aria 
per non vedere e non udire più nulla. 

Egli ha trovalo solo ciò che lui tocca, 

non quello che mi sospinge. Ha lasciato 
le cose come sono, i cieli e le vesti al 
loro posto, e l'aria; ma le ha rese sem-
plicemente visibili da tutte le parti. Gli 
è bastata la forma per apprendere più sol-
lecitamente che con l'idea. 

Raffaello non ci minaccia con la terri-
bile capacità che hanno gli angeli a fare 
il male; resta indifferente a disegnare li-
nee indistruttibili, linee di stabilità, non 
linee di forza, linee sopra cui il mondo 
pare che si adagi, linee trovate per la 
stessa virtù che spiega l'acqua a scavarsi i 
suoi bacini, il fuoco a sprigionare le sue 
fiamme, nel verso che meglio conviene, 
quello che richiede meno affanno. 
La natura ha scelto la sua mano, la lu-

ce ha scelto i suoi occhi. La sua docilità, 
la sua bellezza, la sua impazienza, la sua 
pigrizia, sono le sue virtù. E chi avrebbe 
potuto aggredirlo se non un evento impro. 
babile qual è la morte? Se Raffaello 
avesse voluto non sarebbe mai morto: ma 
si può immaginare il suo corpo che op-
pone un rifiuto, il suo corpo a cui tutto 
è stato donato? Probabilmente egli non 
ha mai dubitato di sopravvivere, proba-
bilmente egli non si è accorto di morire. 
Su quelle pareti è riuscito a dare consi-
stenza duratura alle ramificazioni marce-
scibili, alle sostanze caduche li suoi vec-
chioni!), sostenendole con un traliccio, il 
colore, più forte del ferro. Un regno sotto 
un solo scettro (avete capito bene?), uno 
scettro esausto, eppure così pronto, sem-
pre. 

Il segreto di Raffaello è nella sua asso-
luta soggezione alla volontà dell'arte, che 
a lui non ha chiesto che prove d'amore. 
Per questo non ci ha lasciato una do-
manda. Ha creato una catena chiusa di 
immagini, di cui soltanto ora noi possia-
mo contemplare l'armonia, un firmamen-
to che non ci esilia (come la verità), ma 
ci incanta (come l'ipotesi). È un mondo 
esatto che a somiglianza di certi grandiosi 
edifici matematici può lasciare indifferenti 
la maggior parte degli uomini. Alla mag-
gior parte degli uomini basta credere che 
è esistito Raffaello: nei secoli questo par-
rà incredibile. Solo allora il giovane dal 
volto femineo avrà toccato Phmnortalità. 

Davanti a lui scompare ogni sentimen-
to per lasciar posto soltanto ad un'appas-
sionata tenerezza. Un che di divino, come 
non è più accaduto di trovare nella stessa 
misura in nessun altro fanciullo, il lieve 
indescrivibile atteggiamento di chi non sa 
nulla di questo mondo, eccetto che del-
l'amore. Oggi può apparire quasi mostruo-
sa la sua grazia soprannaturale, la sua 
saggezza: tutto non sembra forse che un 
giuoco, un giuoco che più nessuno sa ri-
solvere, un modo di essere, un miracolo, 
una frode. Ha visto meglio di tutti solo 
quello che gli occorreva, né più né meno. 
Questo angelo che non ha sofferto mai, 
nella nostra perenne solitudine rimane , il 
più solitario. La sua abilità ci appare tal-
mente prodigiosa, il suo gesto così leg-
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giadro, che si è indotti a credere che egli 
solo, da vivo, conosceva la porta del Cie-
lo. E l'apriva quando gli pareva, dolce-
mente. con la punta del piede. 

Roma, via Merealli, 1946 
Sono capitato a Perugia, il 7 luglio, e 

ha piovuto per tre giorni sulle pietre te-
nere e porose della città. Tre giorni di 
pioggia bastano a spegnere naturalmente 
il più gran fuoco. Una coltre di cenere, 
come la velatura del bromuro sulle lastre 
sensibili, ha fatto di Perugia, per tre gior-
ni, la capitale (lei nostri sogni. E poi la 

tortuosità dei cammini, l'appiombo delle 
facciate, i piani scoscesi delle piazze, i 
vicoli stretti e ripidi: come lo spaccato di 
certe notti d'insonnia. Il tempo su queste 
arenarie, su queste lastre di calcare ha 
lasciato profonde scalfitture; scivola dalle 
gronde spingendo avanti i suoi eserciti di 
gatti. .Abbiamo riposto nella valigia gli 
abiti bianchi, e ci siamo riscaldati al caffè 
con una tazza fumante di cioccolato. « È 
già l'autunno », ho detto al mio amico, 
« le stagioni arrivano quassù con tre mesi 
di -anticipo ». Poi le nuvole si sono aperte, 
è uscito il sole, e per contemplare meglio 
la città, ci siamo seduti sul tronetto di 
velluto che ci ha offerto il lustrascarpe. 

« Dev'essere stato costruito sul modello 
della sedia vescovile che abbiamo vista 
dentro il Duomo ». « Se qualcuno ci po-
tesse condurre per le stanze dei Musei 
sopra una sedia a rotelle, non ti pare 
che le visite sarebbero meno fugaci? ». Io 
non ho mai goduto tanto agio. Sì, una 
volta, forse, a Cremona, ed eravamo in 
due anche allora, un barbiere tirò fuori le 
poltrone all'aperto, e tra le bolle di sa-
pone. ci fece guardare la cattedrale. «Pe-
rugia », dico per celia al mio amico, « spo-
sa la pioggia all'uggia ». Il lustrascarpe 
sorride. Lo ringraziamo. « Che età aveva 
Raffaello quando venne qui? », gli domati. 
diamo all'improvviso. 
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Diciassette anni compiuti ». Andiamo 
avanti e indietro per il corso Vannucci, a 
braccetto, perché non piove più. 
« È strano », gli dico, « a Roma per più 

di due anni ho abitato sul colle della Tra-
sfigurazione. Una notte, anzi una notte di 
mezza quaresima, ho visto scendere da 
un'automobile, in via Monte Parioli, lui, 
proprio lui! ». (Ma era Alida Valli tra-
vestita che tornava da un ballo!). 
Mi sono fermato sovente in quegli anni 

sulla collina prediletta da Raffaello, da-
vanti a un cardo, la pianta che non si la-
scia toccare. Ho guardato a lungo lo stelo 
d'oro, la ragna d'oro, e quella zucchetta 
di semi lanuginosi. « Raffaello adorava i 
cardellini, è vero? ». Il lustrascarpe me 
lo garantisce. 
Di meraviglia in meraviglia i nostri 

passi si allontanano. La gente sa cammi-
nare quassù. È il primo insegnamento del-
la bella architettura. Com'è difficile saper 
piantare bene i piedi! In una parete del 
Collegio del Cambio ci fermiamo a guar-
dare i piedi dei Profeti e i piedi delle Si-
bille. « Soltanto le mani degli Apostoli 

LIBRI RICEVUTI 

W. Suschitzky. Photographing children 
(Fotografie di bimbi). The Studio Pu-
blications, 66 Chandos Piace, London, 
W. C. 2. - 15 scellini. Gentilmente invia-
toci dal British Council. 

Un elegante volume in grande formato, «li 88 pa-
gine, rilegato, nel quale l'autore descrive con molta 
precisione il suo modo di lavorare, all'aperto e nel-
l'interno, con luce naturale, con luce artificiale nelle 
sue varie forme) e con luce mista, Le molte illustra-
zioni, in nero e a colori, sono una raccolta ampia 
e piacevole di fotografie di bimbi e l'autore spiega 
come è giunto ad ess0 e spiega anche le ragioni che 
lo hanno spinto a seguire una via piuttosto che un'al-
tra. È quindi una guida compilata in modo da riu-
scire interessante e gradevole. Nei vari capitoli sono 
esaminate le varie macchine adatte, da quella a cas-
setta alla reflex, il materiale sensibile, i vari acces-
sori, le diverse sorgenti luminose, Un libro fatto con 
garbo, che si sfoglia volentieri per ammirare le il-
lustrazioni e per leggere il testo. 

Focal enlarging chart (Tavole per l'in-
grandimento). The Forai Press 31, Fitz-
roy Square, London, W. 1. - 6 scellini. 

Un cartoncino pieghevole cont enente una quantità 
di dati necessari per l'ingrandimento oltre a poche 
pagine di testo. Contiene anche un negativo su pel-
licola rigida cbe si può dividere in due parti: una 
serve per stabilire la più precisa messa a fuoco e 
l'altra per stabilire il t emiro «li esposizione preciso 
per le varie tonalità del negativo. In connessione con 
questa seconda parte del negativo vi è un disco gi-
revole che indica l'esposizione esatta. Un secondo di-
seo girevole permette di stabilire le posa per ingran-
dimenti di rapporto diverso da un certo negativo, 
quando si conosca quella necessaria per un rapporto 
noto. Vi sono anche formule e indicazioni per deter-
minare la durezza della carta. 

B. E. O'Connor: Your camera and its par(s 
(La vostra macchina e le sue parti). • 
Bernards Publishers) Ltd., The Gram-
pians, Western Gate, London, W. 6. 

Un libretto di circa 70 pagine, illustrato, che de-
scrive minutament e le varie parti della macchina 
fotografica, come si usa e si cura, come si sceglie. 
Questo è il primo di una serie di manualett i dedi-
cati alla fot ografia, «lei quali sono annunciati i pri-
mi otto. 

A. O. 

nella Cena di Leonardo mi hanno dato 
un'emozione paragonabile a questa ». Qui 
Raffaello ha mosso i primi passi nell'anno 
1500, sta scritto in un cartiglio. Ed ecco 
il bel fanciullo nella veste di Daniele tra 
David e Mosé. Si mostra appena tra le 
massicce figure dei vecchioni. Qui il Di-
scepolo sublime cominciò a intrecciare le 
sue linee alle linee del Maestro. Su que-
sti piatti così bilanciati egli depose i suoi 
piccoli pesi d'oro, un braccio, un'intera 
figura. un fregio. Il custode ce li indica 
con la punta di una mazza. «Il Maestro 
aveva 55 anni, e otto anni dopo, Giulio II 
giudicherà severamente le prove fornite 
dal vecchio Perugino per affrescare la vol-
ta di quella Stanza in Vaticano, che sarà 
poi la Stanza dell'Incendio. Raffaello ha 
spiccato il volo da queste alture ». 

Ci facciamo incantare, all'uscita, dall'ar-
gine sinusoidale del Palazzo del Priore, 
dalla pianta ellittica della fontana di Nic-
colò Pisano, dal profilo leggermente obli-
quo, dagli spigoli acuminati di altre fai). 
liriche. Basta una piccola aberrazione. 
un'alfa in più o in meno, a dare slancio 

• 

Federazione Italiana delle 
Società Fotografiche 

CONGRESSO ANNUALE - Verrà tenu-
to domenica 5 giugno p. v. ore 10 ant. a 
Milano, presso la Sede del Circolo Foto. 
grafico Milanese, via Gesù 12, che ne cu-
rerà l'organizzazione. L'ordine del giorno 
verrà diramato a tempo opportuno, e si 
invitano le Società aderenti a comunicare 
per tempo alla Segreteria della Federazio-
ne le eventuali proposte da porre in di-
scussione. 

MOSTRA NAZIONALE - In conformità 
alle raccomandazioni espresse nella riu-
nione del 19 dicembre u. s., circa l'oppor-
tunità di far coincidere il Congresso an-
nuale della Federazione, con una Alostra 
Nazionale che volta a volta assuma nelle 
diverse città organizzatrici, il carattere di 
Mostra patrocinata dalla Federazione, vie-
ne annunciata la Mostra Nazionale che si 
svolgerà a Milano dal 4 al 12 giugno p. v. 
nei Saloni della Famiglia Artistica e del 
Circolo Fotografico Milanese, a cura di 
quest'ultimo. 
Termine ultimo per l'invio delle opere 

al Circolo Fotografico Milanese, Milano, 
Via Gesù, 12: 10 maggio 1949. 
Ogni autore potrà inviare un massimo 

di 4 opere del formato minimo di centi-
metri 30 x 30 non montate, che saranno 
sottoposte ad una Giuria formata dai si-
gnori Odorici, Clari, Donzelli, Petraroli, 
Colombo, Pellini, Spadoni. 
Quota di L. 500 per Autore, ridotta a 

L. 400 per ogni Autore partecipante agli 
invii collettivi delle Società aderenti alla 
Federazione. Esposizione in cornice sotto 
vetro. Assegnazione di premi in medaglie, 
come da Regolamento che diramerà il 
C. F. AL 

Si raccomanda a tutte le Società aderen-
ti alla Federazione. di opportunamente 
adoperarsi perché alla Mostra Nazionale 
partecipi la miglior produzione dei loro 

ai vecchi moduli. L'artista non ha voluto 
imporre uno schema troppo duro all'uni-
verso. Ci ha lasciato una sigla, una misura 
della sua esitazione. Non ha disegnato qua-
si mai una linea dritta, o un cerchio o un 
angolo retto. Ha preferito la sinusoide, 
l'ellisse, l'angolo acuto; si è volontaria-
mente staccato dalla cruda ragione geome-
trica per avvicinarsi a una verità più cor-
diale. « Vedi », dico al mio compagno. 
« questi accorgimenti sono di un genere 
che io chiamo lenticolare. Negli strumenti 
ottici si osserva appunto come un piccolo 
scarto nella distanza reciproca delle lenti. 
una minima variazione nella curvatura dei 
menischi, può accrescere potentemente la 
nostra visione o addirittura cancellarla ». 
E poi un'altra osservazione: camminando 
dentro una bella architettura (Raffaello 
era un pittore-architetto) riesci sempre, 
allungando le mani, ad afferrare il cielo. 
È miracoloso come gli antichi architetti 
sapessero bucare i muri al punto giusto, e 
trovare la luce. 

LEONARDO SINISGALLI 

Soci, affinché la rassegna raggiunga i suoi 
scopi di propaganda e di accertamento del 
grado di efficienza della fotografia artisti-
ca nazionale. 
PHOTO MONDE - Organo della Fédé-

ration Internationale de l'Art Photographi. 
que. - Chi desidera abbonarsi a questo in-
teressante bollettino mensile illustrato, può 
richiederlo agli Editori Corneille Hofman 
& Franz Van Schuylenbergh, Rue de Hol-
lande 2 A., Bruxelles. Abbonamento an• 
nuale 12 numeri: Fr. B. 140, 

ESPOSIZIONI 
INTERNAZIONALI 

VISITEZ LE XXe SALON de la PHOTO et du 

CINEMA d'AMATEUR qui se tiendra à PARIS 

do I.er au 10 AVRIL 1949 dans le PARC des 

EXPOSITIONS de la PORTE de VERSAILLES. 

FILMS, PLAQUES & PAPIERS porre tirage, 

APPAREILS PHOTOGR. pour Amateur & l'ro-

fess. ACRANDISSEURS TOUS les ACCESSOI-

RES CINEMA (petit formai). 

1' SALONE INTERNAZIONALE DI QUEBEC. Otre 
re ammesse sino al l' maggio 1949. Tassa di a mmis 
sione i dollaro. Massimo 4 opere. Dal 19 giugno al 
5 luglio 1949. Per informazioni rivolgersi a miss Pari 
line Fiset, Secretary, 2090 Boulevard Laurier, Siile 
ry, Queliec, Canada. 

P SALONE INTERNAZIONALE FLAWAIANO. Ope-
re ammesse sino al 15 giugno 1949. Per informazioni 
rivolgersi al Presidente del Salone, Frank Kroulik, 
1354 Kapiolani Boulevard, Honolulu, Hawai. 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 
cinematografia e arti figurative 
La Direzione lascia ai singoli autori la responsa-

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

Pubblicazione autorizzata con decreto prefettizio in 
data 16-1-1947 - Dirett. resp.: rag. Aldo Mandressi 
- Stampato con i tipi di Riozoli d. C. - Milano 
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COMPAGNIA 
FIDUCIARIA 
NAZIONALE 

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE LIRE 1.500.000 VERSATO 

SEDE IN MILANO: CORSO MATTEOTTI, 12 - TEL. 70.965 - 72.021 

ABILITATA ALL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CON DECR. MIN. 23 OTTOBRE 1941 

La Società assume in generale, nei limiti della legge e del proprio 

statuto qualsiasi mandato civile o commerciale avente per oggetto 

la rappresentanza o la tutela di interessi patrimoniali ed economici 

della clientela. In particolare la società offre i seguenti servizi: 

AMMINISTRAZIONE. Stabili e proprietà immobiliari - 

Proprietà mobiliari - Beni di Minori - Donazioni • Legati - 

Beni dotali - Beni degli assenti - Eredità giacienti - Fon-

dazioni - Sequestri giudiziari, ecc. 

ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA di creditori nei 

fallimenti e concordati - Di portatori di obbligazioni - Di 

azionisti - Di gruppi finanziari - Di eredi. 

ASSISTENZA E CONSULENZA TRIBUTARIA 

ARBITRATI E PERIZIE 

CUSTODIA AMMINISTRATIVA DI TITOLI - 

VALORI - PEGNI 

ESECUZIONI TESTAMENTARIE 

ESECUZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

CONTABILI AZIENDALI 

INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI TITOLI E 

VALORI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

REVISIONE AZIENDALE E SERVIZI DIVERSI 

Revisioni singole o periodiche di 'imprese commerciali e 

industriali e di amministrazioni di qualsiasi specie e revi-
sioni di bilanci. 
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APPARECCHIO 

FOTOGRAFICO 
36 POSE 24 36 mm. 

TENDINA METALLICA 

TELEMETRO ACCOPPIATO 

OTTICA INTERCAMBIABILE 

FIERA DI MILANO - PADIGLIONE OTTICA - FOTO - CINE - POSTEGGIO N. 1767 

n 



TORINO - VIA PRINCrPE AMEDEO, 16 - TELEFONO 45.644 

FILIALE 

MILANO - PIAZZALE L. CADORNA, 11 - TELEFONO 12.266 



RIVISTA AERONAUTICA 
Ha iniziato le pubblicazioni nel 1925: la nuova 

serie, iniziatasi nel Gennaio 1945 è pubblicata a cura 
dell'Associazione Culturale Aeronautica. 

Tratta tutti i problemi che interessino gli Aviatori 
e simpatizzanti, per l'Aviazione, in forma accessibile 
anche alle persone di media cultura. Contiene articoli 
originali dovuti ai migliori studiosi italiani, articoli 
tradotti e riassunti da ottime pubblicazioni estere, 
notiziari da tutto il mondo. 

Si occupa di aerodinamica, motoristica, radiotec-
nica, industria, commercio, costruzioni, meteorologia, 
pilotaggio, navigazione; diritto aeronautico, economia 
dei trasporti aerei, organizzazione dell'Aviazione Ci-
vile, arte militare, storia e politica aeronautica, ar-
mamento, fotografia, medicina. 

Gli scritti pubblicati sono compensati; qualsiasi 
competente può collaborare. 

È mensile, illustrata, in 64 pagine e spesso in 96 
pagine. 
Nel 1949 ogni numero costa Lire 150, arretrato il 

doppio, estero 0.50 dollari USA. 
L'abbonamento annuo con pagamento anticipato 

costa lire Mille, estero cinque dollari USA. 
Per alcuni Paesi esteri sono stabiliti prezzi in mo-

neta locale. 

Indirizzare le richieste effettuando i versamenti nel 
Conto Corrente 113253 intestato alla 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AERONAUTICA 
Viale Giulio Cesare 54 rosso - ROMA - Telel. 375.720 

Orario, feriali 8-19 

Il Milione 
_EDIZIOYI D'ARTE E DI CULTURA 

Via Manzoni, 26 - Milano - Tel. 76985 

VENEZIA MINORE 
di 

EGLE RENATA TRINCANATO 

Studio attento di quella sconosciuta ar-
chitettura minore, che è il tessuto segreto 

e sostanziale del fascino di Venezia. 

Volume in-8° gr. di 380 pagine con 330 

disegni e 88 rilievi a penna dell'A. e 
136 foto; 2 inserti, ly.m.t. e sopra-

coperta a colori - L. 4000 

..„A LAMPERTI & GARBARIATI 
MILANO - PIAZZA SANT'ALESSANDRO NUMERO 4 

MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 

PELLICOLE CIME A PASSO RIDOTTO 

APPARECCHI -ACCESSORI 

t:2.a ppreseidoide per IJIciIici denc, THE AUTOTYPE COMPANY 
LIMITED WEST EALING 

CARTE AL PIGMENTO PER CALCOGRAFIA PIANA E ROTATIVA - TRICROMIA 

E QUADRICROMIA - STAMPA CON "POCHOIR" - RITRATTI - DIAPOSITIVE 



Apparecchio di gran lusso per 

sala di posa, in mogano con 

doppia colonna in m etallo. li 

movimento del cavalletto èorien-

tabile in tutti i sensi fino a 900. 



OTTICA TRATTATA 

obbiettivo di grande luminosità per la Leica 

eccezionale nitidezza 

e perfetta correzione cromatica 

particolarmente adatto per la fotografia a colori 

OFFICINE GALILE4 STABILIMENTO DI MILANO VIALE 
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