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Fig. 1: Occhio sano, sorgente luminosa puntifortMe • I:9 - 1/15 di sec. — 11. STOECKLER. 

LA FOTOGRAFIA DEGLI OCCHI 
È noto che la fotografia di oggetti di pic-

cole dimensioni come fiori, gemme. insetti ecc., 
nel limite di ingrandimento o di riduzione da 
1:3 a 3: 1 (macrofotografia), presenta delle spe-
dati diffiColtà per il fatto che, mentre il sog-
getto ha per lo più un certo spessore, la pro-
fondità di campo dell'obiettivo diventa sempre 
più piccola coll'aumentare dell'ingrandimento. 
Occorre quindi diaframmare al massimo e. cu-
rare molto la messa a fuoco, per ottenere una 
immagine il più possibile nitida in tutta la 
sua profondità. Se poi il soggetto, oltre ad 
essere piccolo, si muove, e non è possibile 
ovviare a tale inconveniente, le difficoltà pos-
sono essere anche i nsormontabili. Questo, ap-
punto, è il caso della fotografia dell'occhio 
umano. A rendere ancora più difficile la riso-
luzione di questo problema, sta il fatto che 
l'occhio umano ha una superficie sferica che 
rispecchia tutte le luci che la colpiscono, in 
modo che nella fotografia i riflessi derivanti 
da queste luci, coprono delle parti dell'occhio 
che possono essere molto importanti dal punto 
di vista medico. 
Un apparecchio di piccolo formato, è parti-

colarmente adatto per la fotografia dell'occhio 
umano, poiché pochi altri offrono la possi-
bilità di ottenere una riduzione sul negativo 
di 1: 1,5. Tale riduzione si è dimostrata, nella 
pratica, come ideale, perché, mentre l'occhio 
viene riprodotto in grandezza sufficiente per 
non perdere alcun dettaglio, la profondità di 

campo risulta ancora ottima. Fra i diversi 
accessori delle macchine di pregio di piccolo 
formato, conte la Leica, il più adatto è sen-
z'altro il dispositivo a specchio il quale per-
mette il controllo del soggetto, ingrandito e 
non rovesciato, sul vetro smerigliato, controllo 
che può essere esercitato fino all'istante dello 
scatto. Il vetro smerigliato, con l'aiuto di 
una lente piano-convessa, assicura una imma-
gine uniformemente illuminata su tutto il 
campo. 

Si tratta ora di stabilire quale obiettivo sia 
il caso di adattare al dispositivo a specchio. 
Gli obiettivi di breve lunghezza focale non 
possono essere presi in considerazione per il 
fatto che essi, applicati al dispositivo in que-
stione, darebbero un ingrandimento del sog-
getto sul negativo. L'obiettivo Hektor di 
cm. 7,3 sembrerebbe molto adatto allo scopo 
per la sua luminosità, ma, praticamente, que-
sta non si può sfruttare, essendo necessario 
diaframmare almeno a 8 per ottenere una pro-
fondità di campo sufficiente. Ci sono anche 
altri fattori che consigliano la scelta di un 
obiettivo di lunghezza focale superiore, cioè la 
prospettiva e l'illuminazione. È noto che la 
prospettiva dipende dalla distanza tra appa-
recchio di presa e soggetto e questa distanza 
è tanto più grande quanto maggiore è la lun-
ghezza forale. Inoltre una certa distanza fra 
macchina e soggetto, permette più ampi spo-
stamenti del cono di luce destinato alla illu-

minazione, il che vuol dire possibilità di far 
cadere gli inevitabili riflessi in un punto del-
l'occhio, piuttosto che in un altro. 

L'attrezzatura consiste dunque nel dispositivo 
a specchio con l'obiettivo Hektor di cm. 13,5 
normale coll'aggiunta di un anello intermedio 
di mm. 15 oppure lo stesso obiettivo in mon-
tatura ridotta ed un anello di mm. 80. Anche 
FElmar di cm. 9 può essere usato ed esso dà 
una riduzione di 1 a 1,5 senza anelli inter-
medi. La Leica viene fissata al supporto spe-
ciale che ogni clinica possiede e che permette 
un comodo spostamento della macchina in ogni 
direzione, pur conservando una perfetta sta-
bilità. La testa del paziente viene fermata nel-
l'apposito sostegno che si usa por le micro-
scopio della cornea. 

Importantissima è la questione dell'illumi-
nazione. È già stato detto che l'occhio ha una 
superficie convessa che raccoglie tutte le luci, 
per cui è necessario avere molte precauzioni 
per eseguire una buona presa. Il paziente non 
deve avere dinanzi a sé né finestre, né altre 
luci che non siano quelle predisposte per la 
fotografia. La sorgente di illuminazione deve 
essere piccola, possibilmente puntiforme e nello 
stesso tempo molto intensa. Una grande sor-
gente luminosa produce grandi riflessi ed è 
quindi sconsigliabile (v. fig. 6). Non avrebbe 
senso adoperare una grande sorgente luminosa 
posta a distanza dal soggetto con lo scopo di 
diminuire i riflessi, perché in tal modo anche 
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Fig. 2: Fase di un'operazione dell'occhio. 

Fig. 3: Occhio malato • 1:8 - 1110 di sec. 

Fig. 4: Occhio malato - 1:8 • 1110 di sec. 

Fig. 5: Illuminazione con due lampade sur-
voltate. 

Fig. 6: Occhio sano con illuminazione diurna. 

Fig. 7: Disposizione dell'attrezzatura per loto• 
gralare gli occhi. 

Fotografie di E. STOECKLER. 
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la sua intensità risulterebbe molto ridotta. Le 
lampade del tipo survoltato sono da scartare, 
anzitutto perché producono grandi riflessi, inol-
tre perché, sebbene abbiano una forte potenza 
di luce, questa non viene concentrata sul 
soggetto ma dispersa in tutto l'ambiente in 
cui si opera. L'uso di due di tali lampade non 
risolve il problema, in quanto si aumenta l'in-
tensità luminosa ma nello stesso tempo aumen-
tano anche i riflessi (v. fig. 5). 
Le lampade più adatte allo scopo sono la 

« Monta » di Leitz (6 volt-5 ampère) e la 
« Hammerlampe » di Zeiss, ambedue munite di 
lenti che raccolgono la luce e la concentrano 
sul soggetto. Appunto per tale motivo le lam-
pade predette, per quanto a basso voltaggio, 
sviluppano praticamente una luce più che suf-
ficiente allo scopo. Esse devono essere usate 
accoppiate ad un trasformatore regolabile, in 
modo che si possa diminuire l'intensità lumi-
nosa, durante le operazioni di messa a fuoco, 
inquadratura ecc., per non infastidire inu-
tilmente il paziente. La luce puntiforme pro-
dotta da questi due tipi di lampade produce 
un riflesso piccolissimo che, se la luce è ben 
diretta, non copre parti importanti dell'oc-
chio (v. fig. 1). 
Un altro importante problema da risolvere 

è quello di proteggere dalla forte luce gli 
occhi dei pazienti, i quali, in certi tipi di 
malattie, sono molto sensibili, e nello stesso 
tempo avere a disposizione la quantità di luce 
sufficiente per poter eseguire la presa. A que-
sto proposito è interessante sapere come ha 
risolto il problema la Clinica oculistica di 
Francoforte. Davanti alla sorgente luminosa 
viene applicato un filtro grigio, che assorbe 
tanta luce quanto basta per non dare troppa 

noia al paziente durante le operazioni di messa 
a fuoco. 
Tale filtro è collegato allo scatto dell'appa-

recchio fotografico in modo che soltanto un 
attimo prima della presa esso viene tolto dalla 
traiettoria della luce e subito dopo ritorna nella 
posizione normale. La sorgente luminosa, in 
questo caso, può essere mantenuta alla mas-
sima intensità, senza gli inconvenienti a cui 
abbiamo accennato. Le piccole dimensioni e 
la maneggevolezza delle lampade che abbiamo 
consigliato, permettono di spostarle facilmente 
in ogni senso fino a trovare la posizione più 
conveniente. 

Ci sono infatti malattie degli occhi che ri-
chiedono una illuminazione tale che il raggio 
luminoso deve avvicinarsi il più possibile alla 
direzione dell'asse ottico (fotografie frontali) 
mentre altre richiedono una illuminazione tan-
genziale cioè di lato. 

Il tipo di illuminazione di cui abbiamo par-
lato, permette tempi di posa relativamente bre• 
vi. Ripetiamo ancora una volta, che la grande 
difficoltà delle fotografie degli occhi è costi-
tuita dal movimento incontrollabile del bulbo 
oculare e dalle contrazioni della cornea. Per 
evitare fotografie mosse, bisogna quindi ricorre-
re a tempi di posa molto brevi; il che mal si 
accorda col fatto che, per ottenere una suffi-
ciente profondità di campo, occorre diafram-
mare convenientemente. Dato che la illumina-
zione non può essere spinta oltre certi limiti, 
bisogna venire ad un compromesso. Anzi-
tutto converrà eseguire almeno tre prese per 
ogni soggetto, per essere sicuri di ottenerne 
una con mossa. Il tempo di posa dipende, 
naturalmente, dalla intensità luminosa della 
lampada usata, dal diaframma e dalla pelli-

cola usata. Non è consigliabile l'uso di mate-
riale negativo di grande sensibilità, perché con 
esso non si può ottenere una nitidezza suf-
ficiente. I film di circa 17°/10 Din sono adatti 
allo scopo. Dai dati relativi alle fotografie qui 
riprodotte, si può rilevare che i tempi di 
posa sono abbastanza brevi, e non è il caso 
di pretendere velocità maggiori in quanto an-
che la pellicola a colori, sempre più usata per 
questo genere di fotografia, ha una sensibilità 
abbastanza vicina a questa. La fotografia a 
colori prende sempre più sviluppo per il fatto 
che molte malattie degli occhi sono caratte-
rizzate da piccole variazioni di colore di certe 
parti del bulbo oculare, che difficilmente sa-
rebbero messe in evidenza dalla pellicola nor-
male in bianco e nero. L'uso di un esposi-
metro può considerarsi superfluo, poiché, ri-
manendo inalterate le condizioni di illumina-
zione e di diaframma, dopo "alcune prove sarà 
facile stabilire una volta per sempre il tempo 
giusto di esposizione. Perderà anche la sua 
importanza, in pratica se non in teoria, il 
fattore di prolungamento della posa, di circa 
tre volte, nel caso che a noi interessa in 
quanto si tratta di riduzione di 1:1,5. 
Prima di chiudere queste note accenniamo 

ancora alla possibilità di usare come fonte 
luminosa il « Vacublitz . Tale procedimento 
non offre vantaggi apprezzabili, rispetto agli 
altri sistemi di cui abbiamo parlato in que-
sto articolo. Ha il difetto di non essere una 
sorgente luminosa puntiforme e quindi di 
creare riflessi che disturbano. 

11. STOECKLER 

(Traduzione di E. Bianchi - Milano) 

PERCHÈ FOTOGRAFO? 
Amico lettore, anche tu ti sarai certamente 

rivolto questa domanda; forse distrattamente, 
forse con curiosità, forse anche con senso di 
indagine e di autocritica. Ma... hai saputo 
trovare una risposta soddisfacente?! Non lo sa. 
E non so ancora se le risposte che volta a 
volta ho dato a me stesso siano riuscite a sod-
disfare appieno la mia domanda. Ora, ogni 
volta in cui mi accingo a fare una fotografia, 
sorge in me un'altra preoccupazione, oltre le 
solite della scelta del diaframma e della deter-
minazione del tempo di posa in funzione della 
insalata di filtri di cui faccio spesso abuso: 
« Ma perché faccio questa fotografia? ». 11 più 
delle volte la risposta è semplicistica: « Perché 
mi piace » (nota, amico lettore, che io dico. 
nudo e crudo, « mi piace» e non mi impegolo 
nel filosofico e astratto « è bello »). 

Tutti abbiamo le nostre manie. Tutti fac-
ciamo, o almeno abbiamo fatto, collezione di 
qualche cosa: io per esempio sono un collezio-
nista di ricordi. E siccome la memoria è labile, 
così sono diventato un collezionista di imma-
gini: a me piace, anche a distanza di anni, 
poter rivedere luoghi, fenomeni della natura, 
avvenimenti, persone. Ma soprattutto i luoghi 
per dove sono passato, dove ho sostato, dove 
spesso ho lasciato il mio patteran da zingaro, 
perché, come dicono gli orientali, « mille anni 
dovranno passare prima &e la medesima 'stella 
si rispecchi nella medesima pozza d'acqua ». 
E così io fotografo. 

Perciò io sono essenzialmente un documen-
tarista. Ho imparato che non basta avere gli 
occhi: bisogna anche guardare; non basta guar-
dare, bisogna anche saper vedere! Ma io vedo 
il mondo a modo mio, il più delle volte attra-
verso l'obbiettivo dei miei apparecchi: ho im-
parato cioè a « vedere fotograficamente »: un 
oggetto, un avvenimento, un volto di persona, 
mi appaiono quasi sempre solo sotto l'aspetto 
ed in funzione di soggetto fotografico. 
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Non sono stato mai troppo tenero per le 
prospettive sghembe, per le angolazioni strane 
se non quando esse potevano assumere uno 
speciale significato atto a sottolineare la dram-
maticità od a mettere meglio in risalto le ca-
ratteristiche .od un particolare del soggetto. 
Per necessità professionali da tempo ho do-

vuto occuparmi di riproduzioni a scopo tecnico 
e. scientifico nel campo botanico, agrario e 
forestale. Se ciò corrispondeva ad una tendenza 
del mio temperamento — lo studio -della Na-
tura — pure la necessità professionale si è 
trasformata adagio, adagio in passione, poi in 
« stile » e finalmente addirittura in forma 
nientis, per cui 'ora, inquadrando, angolando, 
tagliando un soggetto, prima mi si presenta il 
suo aspetio '« documentario » poi quello arti-
stico. Ma non rni intendo di Arte, né me ne 
preoccupo: io sostengo che per prima cosa 
una fotografia debba essere « piacevole a guar-
darsi n. 
Ho battuto un po' tutti i campi della foto-

grafia: riproduzione tecnica e scientifica, natu-
re morte, fotografia astratta, ritratto, archi-
tetture, fotocronaca, foto in teatro, fotomon-
taggi (sulla lastra!), riduzioni, ingrandimenti 
oltre il naturale sino ad arrivare alla macro-
fotografia vera e propria, fotografie strane per 
le angolazioni arditissime, fotografie a luce 
diurna ed a luce artificiale.., ma la mia pas-
sione è rimasta il paesaggio. So benissimo che 
molti mi tacceranno di passatista, di romantico. 
Ma poco me ne importa. Io fotografo per me, 
essenzialmente per me, per fissare l'attimo 
fuggente, che imprigionato nei pochi centimetri 
quadrati di un fotogramma, poi riunisco in 
tanti minuscoli album, contenenti ciascuno una 
serie (anche di pochissime immagini) che si 
riferiscono ad un solo medesimo argomento: 
un viaggio, una località, una esperienza pro-
fessionale, uno speciale avvenimento. Perciò 
non ho mai partecipato a mostre od a concorsi, 

perché avrei dovuto inviare una fotografia im-
peccabile dal punto di vista tecnico ed artisti-
co, ma anche una fotografia (dal mio punto 
di vista) forse anodina, una fotografia fatta 
solo per esser guardata, fatta solo per susci-
tare l'ammirazione, la lode, solo per autoriz-
zarmi a niostrarla agli amici come per dire 
« guardate come sono 'bravo! ». Possiedo. an-
ch'io parecchie fotografie belle, impeccabili dal 
punto di vista estetico e perfette dal punto -di 
vista tecnico, « spettacolari », eppure ben po-
co a me dicono. Possiedo invece moltissime 
fotografie, non impeccabili esteticamente e spes-
so deficienti anche tecnicamente (primo piano 
troppo oscuro o mancante, cieli impossibili, 
prospettive sbagliate), che invece a me sono 
molto care, perché rappresentano e ricordano 
uno « stato d'animo », perché mi riportano im-
mediatamente indietro di mesi ed anche di 
anni e mi fanno rivivere l'attimo per sempre 
fuggito. 

Ho battuto un po' tutti i campi della foto-
grafia, ma ho avuto il buonsenso di non « la-
sciarmi pigliar la mano », di non voler fare 
« un po' di tutto », né di voler invadere il 
campo altrui. La mia base è sempre stata la 
documentazione scientifica (anche nel paesag-
gio) e solo per meglio rendermene padrone ho 
sconfinato temporaneamente negli altri campi, 
anche se npparentemente diversissimi, per 
apprendere quello che poteva essermi utile. 
Un giorno mi convinsi che la luce del sole 
era troppo capricciosa e troppo variabile e che 
quindi non potevo servirmene ad ogni istante, 
ma avrei dovuto attendere una giornata serena 
od una coperta, a seconda dei casi, e soprat-
tutto avrei avuto solo quelle date ore fisse per 
avere il sole con quella determinata intensità 
e con quella inclinazione nello studio. E così 
passai armi e bagagli alla luce artificiale. Ma 
dopo qualche primo disastroso insuccesso, pen-
sai che forse più semplice sarebbe stato studiare 
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prima teoricamente l'uso delle lampade su un 
soggetto ben noto e familiare. E quale soggetto 
migliore del volto umano? Mi dedicai così 
apparentemente al ritratto; pellicole e pellicole 
si seguirono nella Rolleiflex, preoccupandomi, 
più che della rassomiglianza, più che della 
posa, più che dal lato artistico, solo ed esclusi-
vamente del lato tecnico: illuminazione e mesa 
a fuoco rispetto alla distanza. 
Le « nature morte » non hanno mai avuto 

una grande attrattiva per me: quel simbolismo 
a tutti i costi, quel gabellare talvolta per Arte 
delle foto spesso sfuocate o male illuminate o 
prospetticamente errate, non mi garba ancor 
oggi e neppure oggi in cui possediamo la foto 
a colori (a proposito: è più difficile una deli-
cata composizione in bianco e nero, che arieggi 
a delle vecchie stampe giapponesi od una vio-
lenta accozzaglia di colori sgargianti, che ri-
corda le pitture primitive dei selvaggi della 
Polinesia?! E chiedo scusa ai selvaggi della 
Polinesia). 

Il genere che mi attrae meno è la fotocro-
naca (proprio quello che volgarmente tutti 
chiamano « documentario »), anzi l'anedd ot i ca 
e specialmente un sottogenere di questa: ho 
una vera idiosincrasia per i « gruppi »! ecce' 
zionalmente ne faccio anch'io, ma uno solo e 
per ricordare qualcosa di veramente eccezio-
nale, come ad esempio la visita di un antico, 
un viaggio, una ascensione in montagna. Cerco 
sempre però di includere nel quadro qualcosa 
che dica di più della semplice immagine cli 
due o più persone: deve cioè ricordare quelle 
persone in quel dato luogo ed in quel dato 
istante: cioè né le persane né il luogo devono 
avere il sopravvento, ma far parte ben equili-
brata di tutto il quadro, così che lo stesso 
quadro senza né le une (come « animatrici ») 
né l'altro (come « sfondo ») perda ogni signifi• 
calo: deve essere cioè quello che i tedeschi 
ch i ama no Erinnerungsfotos. 
Anche quando in viaggio ho fotografato ar-

chitetture o monumenti notissimi, mi soli sem-
pre guardato bene dal voler fare una « carto-
lina illustrata »: ho sempre cercato di ripro-
durre l'architettura od il monumento o come 
lo vedevo io » e « in quel dato istante » (an-
che se per trovare l'istante per vedere il mo-
numento come volevo io, ero costretto talvolta 
ad alzarmi all'alba od a tornar sul posto nelle 
ore più assurde). 
Ma anch'io ho avuto il mio debole: una 

piccola mania, che proprio nulla ha a che 
fare eon la fotografia tecnica e scientifica, è 

stata la fotografia in teatro, che iniziai da 
tempi eroici (1935) per il solo gusto di fare 
delle vere e proprie acrobazie, con una 4,5)(6 
con uno Xenar di 1:4,5, senza telemetro ac-
coppiato e con una pellicola di 27 Sch. Ma 
anche questo dapprincipio più per studiare il 
mio « tempo di reazione », cioè la frazione di 
secondo che intercorre fra la percezione dello 
stintolo visivo e la pressione del dito sulla leva 
dell'otturatore. Tentai anche delle fotografie 
di fotogrammi cinematografici (col 3,5 della 
Rollei) ottenendone persino effetti stranissimi 
di sovrimpressione nel cambiamento di qua-
dro. Poi si diffusero gil obbiettivi di altis-
sima apertura, vennero le pellicole di 19, 
21, 2310 DIN, la supersensibilizzazione e tutti 
furono in grado di fare delle foto in tea' 
tro. Infine... venne la guerra e smisi del tutto. 
Oggi non c'è più da pensare a questo costo-
sissimo passatempo. 

Così, dopo aver passato in rassegna uno per 
uno quasi tutti i generi della fotografia, dopo 
averli sviscerati uno per uno (ma uno alla 
volta) per scoprire e far tesoro di quello che 
« poteva servire », tornavo ogni volta ai miei 
paesaggi, alle mie riproduzioni scientifiche con 
un bagaglio sempre più ricco di nuove espe-
rienze e di nuove cognizioni preziose, che me-
glio lui permettessero di sfruttare le possibi-
lità dei fedeli apparecchi fotografici. 
Sono un solitario e questa mia tendenza si 

proietta anche nella scolta dei miei paesaggi, 
ai quali richiedo un senso di calma, di tran-
quillità, di riposo, che riporti il nostro spi-
rito inquieto alla sclennità della Natura, dove 
l'uomo è solo un puntino microscopico e non 
il centro delruniversc : preferisco perciò i pae-
saggi aperti, vasti, tenui, forse un po' malin-
conici e romantici, con un buon primo piano 
(per lo più inanimato) e con gli infiniti che 
si perdono in una leggera foschia, per meglio 
dare l'impressione della distanza, senza però 
degenerare in immagini troppo velate. 
Per tendenza però io preferisco la fotografia 

netta, incisa e perciò la mia simpatia va agli 
obbiettivi da riproduzione: Dagor, Doppio Pro-
tar, Collinear, Tessar. Il Tessar: l'« occhio 
d'aquila del vostro apparecchio », come l'aveva 
soprannominato la Carl Zeiss, è davvero un 
occhio d'aquila, talvolta sin troppo preciso e 
tale da far ritrovare lo spillo nel pagliaio. 
Ora io stesso riconosco che un simile potere 
di risoluzione, una simile incisione qualche 
volta non è la più adatta a rendere la sug-
gestione dell'ambiente. Possiedo diversi Tessar, 

di diverse lunghezze focali, tua tra quello 
n. 750.000 e quello n. 2.500.000 c'è da doman-
darsi se siano lo stesso obbiettivo: il potere 
di risoluzione è lo stesso, ma la correzione 
cromatica è tanto migliorata da dare alla foto 
una sensazione di plasticità, di rotondità, di 
volume, di pastosità, sconosciute sino ad una 
ventina di anni or sono. Eppure talvolta nep-
pure ciò era ancora sufficiente per esprimere 
un mio speciale stato d'animo. Ed ecco per-
ciò un anno ingolfarmi nello studio della fo-
tografia ad immagine soffusa, dei filtri, degli 
schermi, delle lenti di diffusione, per ren-
dermi conto del loro funzionamento., per sco-
prire le regole più o meno empiriche che 
governano il loro uso, per potere al momento 
opportuno rendere per es, l'atmosfera nebbiosa 
e fiabesca di un bosco alla mattina presto, 
quale realmente la vedevano i miei occhi. 
Conseguenza di tutto ciò, finora non ho 

mai voluto partecipare a mostre o ad esposi-
zic.ni: io fotografo per me, essenzialmente per 
me, sia per soddisfare un mio tormento inte-
riore, per fissare l'attimo fuggente o il feno• 
meno transitorio, sia forse anche perché con-
sideravo la partecipazione a mostre e ad espo• 
sizioni quasi come una forma di esibizionismo 
estranea alla mia mentalità. I miei ingrandi• 
menti si limitano infatti alla cartolina gigante 
(10,5 x 15) perché sono in un formato comodo, 
maneggevole, poco ingombrante da tenersi itt 
biblioteca, e non possiedo i preziosi 30 x 40 
da esposizione. Non possiedo neppure colle-
zioni di album; per mostrare ai non tecnici 
ed ai non competenti (i quali vogliono tal-
volta vedere « le mie fotografie », come se 
fosse possibile per me dimostrare e per un 
profano di interessarsi dinanzi a qualche mi• 
gliaio di riproduzioni tecniche) ho soltanto 
un paio di album-campione in cui sono riu-
nite le cinque o sei fotografie — sempre in-
grandite a 10,5 x 15 — più spettacolari ese-
guite ogni anno. Però con annotati accurata-
mente, a tergo, tutti i dati tecnici. Le cose 
più preziose del mio archivio, e che mostro 
raramente e solo a tecnici od a studiosi, seno 
invece lo schedario delle fotografie scientifiche 
(ordinate alfabeticamente secondo i singoli ge-
neri botanici) stampate od ingrandite a 9 X 12, 
e la raccolta delle foto-serie ordinate crollo-
logicamente, stampate per contatto (6 x 6), le 
quali rappresentarlo una fonte preziosissima e 
spesso inaspettata di documentazione scientifica 
e tecnica. 

ERNESTO ALLEGRI 

IL RINFORZO DEL NEGATIVO 
Sono del parere che il rinforzo del nega-

tivo sia da usare soltanto in circostanze ecce-
zionali, cioè quando non è possibile rifare la 
fotografia ed è assolutamente necessario di• 
sporre di un'immagine, anche se deficiente. 
I negativi che si prestano ad essere rinfor-

zati con successo sono pochi; i più adatti 
sono quelli esposti normalmente, o alquanto 
sovresposti, e sviluppati per un tempo troppo 
breve oppure con un bagno stanco o a tem-
peratura troppo bassa. I negativi che risul-
tano leggeri per insufficiente esposizione, o 
che, per la stessa ragione, hanno i neri del 
soggetto troppo trasparenti, pur essendo stati 
sviluppati normalmente e anche forzati, danno, 
col rinforzo, risultati discreti soltanto in certi 
casi. Quindi è opportuno sempre poter stabi-
lire la causa esatta che ha dato il negativo 
troppo leggero. 
Naturalmente mi riferisco al solito negativo 

eseguito dal vero e non al negativo ottenuto 
per riproduzione da un soggetto a mezza tinta 
o a tratti: nelle riproduzioni infatti, in pa-
recchi casi, il rinforzo del negativo può essere 
una necessità. 

L'azione dei vari bagni di rinforzo si ma-

nifesta in modo diverso e per questa ragione 
si ha il rinforzo proporzionale, il rinforzo su-
perproporzionale ed il rinforzo subproporzio-
nale. Il primo è quello che ci interessa di 
più perché aumenta proporzionalmente le den-
sità originali del negativo e produce lo stesso 
effetto di uno sviluppo spinto per ottenere 
un gamma più elevato, un contrasto maggiore, 
cioè praticamente corregge lo sviluppo incom-
pleto.. Il secondo invece aumenta le densità 
maggiori del negativo in proporzione superiore 
a quanto aumenta le densità minori, cioè 
aumenta eccessivamente i contrasti. Il terzo 
aumenta le densità minori senza accrescere le 
densità più elevate e può essere utile in certe 
circostanze. 
La maggior parte dei bagni di rinforzo ha 

la tendenza a rammollire la gelatina, pertanto 
è opportuno indurire preventivamente lo strato 
per evitare danni. Prima di tutto il negativo 
deve essere lavato molto bene, poi si passa nel 
bagno seguente dove deve restare per 3 minuti: 

formalina .   cc. 10 
carbonato di sodio anidro gr. 
acqua per fare cc 1000 

Tolte il negativo da questo bagno si sciacqua 
e si mette per 5 minuti in un bagno fresco 
di fissaggio acido, poi si lava bene. 

Il rinforzo del negativo è dovuto, coi bagni 
che indicherò, alle deposizione di alcuni com-
posti metallici sull'immagine. 

Il più antico e il più comune procedimento 
di rinforzo consiste nell'imbiancare l'immagine 
argentica del negativo in un bagno di biclo-
curo di mercurio, e di annerirla poi con pro-
dotti diversi che danno differenti gradi di rin-
forzo. 11 rinforzo al mercurio aumenta la grana 
dell'immagine quindi non è adatto per il ne-
gativo che si deve ingrandire notevolmente. 
Il bagno di imbiancamento al mercurio è così 
composto: 

bromuro di potassio . gr. 22 
bicloruro di mercurio . . gr. 22 
acqua per fare cc 1000 

Questa soluzione dura per parecchie volte, 
però deve essere conservata al buio o avvol-
gendo in carta nera la bottiglia che la contiene. 

Il negativo si immerge in questo bagno e 
vi si tiene finché non è completamente mm-
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biancato; poi si lava bene. Siccome la gela-
tina trattiene il sale di mercurio è opportuno 
facilitare il lavaggio passando il negativo in 
tre o quattro bagni formati da acqua acidulata 
con acido cloridrico in ragione di cc. 3 per 
ogni litro di acqua, si finisce col lavaggio in 
acqua corrente. Se nel negativo vi erano trae-
ne di fissaggio, appariranno delle macchie 
gialle. 

L'annerimento si può fare in diversi modi: 
con una semplice soluzione di solfito di sodio, 
con un bagno normale di sviluppo inetol•idro-
chinane, con una soluzione di ammoniaca. Si 
può adoperare anche uno sviluppo all'ossalato 
ferroso, il quale dà con precisione il rinforzo 
proporzionale. La soluzione di solfito di sodio 
si usa al 10 per cento, dà il rinforzo più mo-
derato e ha la tendenza a ridurre i particolari 
nelle ombre, può quindi essere utilizzata coi 
negativi leggermente velati. E preferibile usare 
un normale sviluppo al metol-idrochinone che 
dà un rinforzo moderato, un'immagine stabile 
e infine permette di rinnovare il trattamento 
qualora il rinforzo non sia sufficiente. L'anne-
rimento con l'ammoniaca al 10 per cento dà 
un rinforzo notevole, ma annienta parecchio 
il contrasto, inoltre l'immagine finale non è 
stabile. 

Se il negativo da cui si parte ha già le in-
tensità massime abbastanza forti, si può addol-
cire il risultato allungando il bagno di imbian-
camento, in modo da rallentarne l'azione, e 
togliendo il negativo da questo bagno prima 
che i neri massimi siano completamente bian-
chi (osservando il negativo dal rovescio). In 
questo modo si ha un rinforzo subpropor-
zionale. 

Lo sviluppo all'ossalato ferroso (ben noto 
a chi lavora col collodio umido) si compone 
preparando due soluzioni .al 25 per cento, una 
di solfato ferroso e una di ossalato neutro di 
potassio. Al momento dell'uso, non prima, si 
versa una parte della soluzione di solfato fer-
roso in tre parti della soluzione di ossalato 
neutro di potassio e si agita bene prima di 
immergervi il negativo. La soluzione di solfato 
ferroso si altera rapidamente all'aria, quindi 
va tenuta in bottiglie piccole e piene, o me-
glio conviene prepararla al momento dell'uso. 
Questo sviluppo è notevole perché dà un rin-
forzo esattamente proporzionale, il trattamento 
si può ripetere parecchie volte e l'immagine 
finale è stabile. 

Il rinforzo all'ioduro di mercurio ha la pre-
rogativa di richiedere un solo bagno e quindi 
il trattamento è semplificato. Ecco la formula: 

iailuro mercurico • . . . gr. 20 
ioduro di potassio . . gr. 20 
iposolfito di sodio gr. 20 
acqua per fare . . . ce. 1000 

Conviene sciogliere in poca acqua calda (non 
oltre i 45' C) e poi portare al volume di un 
litro. Non è necessario che il negativo sia 
lavato a fondo, ma semplicemente sciacquato 
per 5 minuti. Il rinforzo è progressivo e si 
può sospendere in qualsiasi momento, anzi 
per seguirne meglio il progresso si può allun-
gare il bagno con altrettanta acqua. 
A rinforzo ultimato, si lava il negati\ o per 

circa 10 minuti. 
La soluzione si può usare parecchie \ che con-

servandola al buio. L'immagine che si ottiene 
non è stabile, è verdastra e diviene gialla col 
tempo. ma si può rendere permanente se, dopo 
avere lavato il negativo rinforzato, si passa in 
una soluzione all'i per cento di solfuro di 
sodio finché ha preso una tinta nero bruna. 
Si lava ancora. 

Il rinforzo al cromo ha molte buone pro-
prietà, infatti dà un'immagine stabile, è eco-
nomico, non ha tendenza a formare macchie, 
si può ripetere parecchie volte per aumentare 
l'intensità. Anche la grana si ingrossa ben poco 
con uno o due trattamenti, comincia appena 
a notarsi dopo parecchi trattamenti; è l'unico 
rinforzo utilizzabile coi negativi di piccolo for-
mato destinati a ingrandimenti piuttosto forti. 
Il negativo da rinforzarsi al cromo deve essere 
lavato molto bene e indurito col bagno indi-
cato prima. 
La formula varia alquanto secondo il grado 

di rinforzo che si desidera. Si preparano que-
ste due soluzioni: 

a) soluzione di bicromato di potassio al 
10 per cento; 

b) soluzione di acido cloridrico puro al 
10 per cento. 

Queste soluzioni si mescolano in proporzioni 
diverse secondo il risultato che si desidera 
ottenere. Il rinforzo è tanto maggiore quanto 
minore è la proporzione di acido. 

Per rinforzo energico si prendono 10 parti 
di a), 2 parti di b), 100 parti di acqua. 
Per rinforzo medio si prendono 20 parti 

di a), 10 parti di N, 100 parti di acqua. 
Per rinforzo leggero si prendono 20 parti 

di a), 40 parti di b), 100 parti di acqua. 
Queste proporzioni servono solo come orien-

tamento e possono variare secondo le emul-
sioni. Le due soluzioni a) e b) si conservano 
indefinitamente, tenendo quella di bicromato 
al buio; il miscuglio che si usa deve essere 
preparato soltanto all'ultimo momento; il trat-
tamento del negativo si deve fare alla luce 
diurna molto debole o alla luce artificiale. 
Il negativo viene immerso nel miscuglio a) 
e b) dove imbianca; si deve lasciare nel bagno 
finché è completamente imbiancato anche osser-
vandolo dalla parte posteriore, si lava fino a 
far sparire il giallo del bicromato, poi si 

sviluppa in un bagno narmale al metol•idro• 
chinane, di fresca preparazione, fino a com-
pleto annerimento, si sciacqua, si fissa e si 
lava ancora. 
Un rinforzo al rame di grande potenza, che 

rende utilizzabili negativi estremamente leg-
geri è quello all'ioduro di rame con anneri-
mento in bagno di argento. Si preparano due 
soluzioni: 

a) solfato di rame . . 
acido acetico glaiiIr . 
acqua per fare . . . . 

b) ioduro di potassio . . . 
ammoniaca a 22 Bé . . 
acqua per fare . . . . 

l'er formare il primo bagno 
2 parti di a) e i parte di t). 

11 negativo immerso nel miscuglio prende 
una tinta giallina e poi si lava in acqua cor-
rente per circa 20 minuti. Si fa quindi anne-
rire nel bagno seguente: 

nitrato d'argento . . . gr. 2,5 
acetato di sodio . . . gr. 10 
acqua per fare . . . . cc. 1000 

gr. 2 
cc. 23 
cc. 500 

gr. 5 
cc. 50 
cc. 250 

si prendono 

Per evitare macchie iS consigliabile trattare 
il negativo in un bagno di allunie prima di 
passarlo nell'annerimento. 
Un sistema che si può seguire quando non 

si vuole in alcun modo correre il rischio di 
sciupare il negativo originale, anche se leg-
gero, è quello di ricavarne un secondo nega-
tivo passando attraverso un diapositiva. Dal 
negativo si ricava per contatto, o meglio per 
proiezione, con l'apparecchio da ingrandimen-
to, un diapositivo sulla lastre o pellicole appo-
site. L'esposizione deve essere giusta e lo svi-
luppo scelto in modo da avere risultati bril-
lanti. Dal diapositiva così ottenuto si ottiene 
can lo stesso mezzo il negativo, utilizzando 
ancora materiale diapositiva o negativo secondo 
l'aspetto del diapositivo di cui si dispone. Il 
nuovo negativo, se praparato con attenzione 
e cura, è notevolmente superiore a quello ori-
ginale da cui si è partiti. Naturalmente biso-
gna essere abili nel valersi di tutti i mezzi 
per esaltare ogni minimo tono (lei negativo 
originale. 
Ripeto che è preferibile, in via normale, la-

sciare il negativo come è; ho provato a suo 
tempo questi vari procedimenti che esigono 
cura e diligenza, e certo si possono ottenere 
risultati ottimi, talvolta insperati. Il tratta-
meno più sicuro, è quello al cromo, non è 
però il più energico. Fra i più energici il 
più rapido e sicuro è quello all'ioduro mer-
curico. 

A. ORNANO 

Dal primo al quindici di aprile ha avuto luogo a Parigi il 

XX «Salon » della foto e del cinema per dilettanti. La par-

tecipazione di centosessantadue espositori ha conferito una 

grande importanza a questa nota manifestazione, dove ogni 

anno vengono presentati apparecchi, fotografie e pubblica-

zioni della più viva attualità sul tema fotografia e cinema; 

utche il «Salon » 1949 era ricco di materiale interessante, 

sebbene non vi si notassero sensazionali novità. Tra le parti-

colarità della vasta rassegna era la gran quantità di apparec-

chi tipo «box » o a cassetta, indice, questo, che anche l'indu-

stria francese si adopera in tutti i modi per rendere possibile 

al maggior numero di appassionati l'acquisto di un apparec-

chio. Numerosi erano pure gli apparecchi di tipo reflex a due 

obiettivi, anche per professionisti. L'importante partecipazio-

ne delle industrie fabbricanti le lampade elettroniche dimo-

stra inoltre come l'uso di questo sistema di illuminazione 

vada diffondendosi in Francia, sull'esempio dell'America. 

La sezione dedicata alla fotografia artistica coronava brii-

lantemente la mostra, folta di materiale e affollata di visita-

tori convenuti da tutto il mondo. 

ARCADIA Vittorio Villani - Bologna 







APPUNTI 
FOTOGRAFIE CON LA LUCE 

MONOCROMATICA DEL SODIO 

Nella Chronique mensuelle pubblicata 
dalla « Société Frangaise de Photographie 
et Cinématographie » (numero di marzo 
1949) si fa cenno di questa illuminazione 
che ha proprietà molto adatte per certe 
applicazioni della fotografia. La luce mo-
nocromatica, data dai vapori di sodio rin-
chiusi in un tubo nel quale avviene una 
scarica elettrica, è di un giallo purissimo 
e si presta per dare immagini fotografiche 
di grande nitidezza poiché l'obiettivo foto-
grafico, come il nostro occhio, si mette a 
fuoco con la massima precisione con una 
sola lunghezza d'onda. Questa luce dà ri-
sultati particolarmente buoni nella ripro-
duzione di monete, medaglie, piccoli og-
getti scolpiti o intagliati con superfici lu-
cide. 
Naturalmente la resa dei colori è spe-

ciale e deve essere particolarmente studia-
ta: gli azzurri, anche chiari, risultano neri, 
mentre i gialli risultano chiarissimi. Così 
il chiaroscuro è più o meno duro secondo 
il colore dell'oggetto. Il materiale preferi, 
bile è il pancromatico, i tempi di esposi-
zione sono abbastanza brevi e si devono 
determinare con prove per ogni materiale 
che si adopera. 11 rendimento della luce 
del sodio è ottimo poiché si ha un flusso 
luminoso di circa 50 lumen per ogni watt 
di energia elettrica. 

TRATTAMENTO ANTIRIFLETTENTE 

DEGLI OBIETTIVI 

Secondo la Photo Revue (numero di 
aprile 1949) la Società francese Sorer ha 
allestito un procedimento esclusivamente 
chimico che dà strati antiriflettenti di buo-
na resistenza, mentre sinora i trattamenti 
chimici hanno dato strati delicatissimi che 
potevano servire soltanto per strumenti di 
laboratorio. I vantaggi di questo nuovo 
procedimento consistono soprattutto nel 
fatto che non occorre riscaldare i pezzi di 
ottica, né è necessario scomporre gli obiet-
tivi. Le lenti trattate presentano dei rifles-
si violetto porpora, il massimo di efficacia 
si ha per la parte centrale dello spettro. 

FERITE PROVOCATE 

DA LAMPADE FLUORESCENTI 

ROTTE 

Secondo il Photoengravers' Bulletin le 
ferite provocate da pezzi di vetro di lam-
pade fluorescenti accidentalmente rotte so-
no di lunga e penosa guarigione, anzi in 
molti casi è persino necessario l'interven-
to del chirurgo. La vera ragione non è an-
cora stata determinata: nell'interna dei tu-
bi fluorescenti vi è un leggero strato di 
fosfato di berillio e si sospetta che sia 
questo prodotto a ritardare la guarigione 
a provocare tumori nei tessuti tagliati 

dai tubi fluorescenti rotti. Si stanno facen-
do studi e ricerche per stabilire se è il 
berillio o qualche altra sostanza la cagione 

di questo grave inconveniente, e si studia 
pure la possibiliuì di sostituire il berillio 
con altri prodotti in questa applicazione. 
2 opportuno che chiunque riporti ferite da 
pezzi di tubo fluorescente si 'faccia curare 
da un medico anziché ricorrere ai rimedi 
domestici. 

PERFEZIONAMENTI AI TELEMETRI 

/n generale i telemetri applicati alle 
macchine fotografiche americane sono as-
sai chiari, mostrano immagini bene distin-
te e facilmente sovrapponibili, inoltre si 
possono anche regolare con facilità quan-
do ciò sia necessario. Ora è stato messo sul 
mercato un nuovo accessorio, un piccolo 
cannocchiale, che si applica sull'oculare 
del telemetro in modo che la sovrapposi-
zione delle immagini si osserva attraverso 
esso e la messa a fuoco è resa ancora più 
rapida perché le immagini così si vedono 
ingrandite il doppio. 

SEMPLIFICAZIONI 

NELLE GRADAZIONI DELLE CARTE 

In America si vanno divulgando nei la-
boratori per i lavori dei dilettanti certe 
macchine da stampa per contatto e per in-
grandimento che utilizzano bobine di car-
ta anziché fogli. Naturalmente si tratta di 
formati standardizzati anche per gli in-
grandimenti, oltre che per la stampa a 
contatto; dovendo utilizzare la carta in 
bobina è necessario un contrasto unico e 
questo ora si fabbrica normalmente e, a 
quanto si dice, ha una latitudine di con-
trasto tale da poter sostituire i tipi mor-
bido, normale, duro, cioè i tre gradi cen-
trali, i più usati. Lo sviluppo regolato col 
sistema tempo-temperatura è identico per 
tutte le immagini, varia soltanto la durata 
di esposizione. Siccome l'organizzazione 
dello sviluppo, fissaggio, lavaggio, essicca-
mento automatico della striscia di carta 
non è immediatamente possibile in tutti 
i laboratori, si fabbricano anche delle 
s:ampatrici automatiche che, dopo l'im-
pressione, tagliano copia per copia, che 
poi si tratta in bacinella. 

FOTOGRAFIE PUBBLICITARIE 

Uno dei mezzi pubblicitari più diffusi 
nelle riviste e nei giornali in America è 
quello che si vale delle illustrazioni foto-
grafiche. Quello che gli americani sono 
capaci di produrre in tale campo è straor-
dinario: da quanto casualmente leggo in 
un giornale europeo di una dozzina di 
anni fa, già allora il prezzo medio di una 
fotografia pubblicitaria in bianco e nero 
era di circa 300 dollari, e di circa 800 dol-
lari per una a colori. Questi prezzi però 
subiscono spesso notevoli oscillazioni in 
modo che molte fotografie vengono a co-
stare assai di più. In quell'epoca una rivi-
sta americana pubblicò una fotografia a 
colori per un noto fabbricante di whisky 
e questi dovette pagare allo studio che 
l'aveva eseguita ben 2500 dollari. Questa 
fotografia rappresentava sei gentiluomini 
campagnuoli scozzesi del XVI secolo, a 
cavallo, in mezzo a un paesaggio scozzese 
con un castello scozzese in primo piano. 
Per capire il perché dell'enorme costo di 
tale fotografia bisogna rendersi conto del 

notevole lavoro necessario per la sua mes-
sa in scena. Quando lo studio ricevette la 
ordinazione, uno specialista per i costumi 
dovette recarsi nelle varie biblioteche di 
New York per trovare i disegni dei co-
stumi scozzesi per i sei gentiluomini, un 
altro partiva in viaggio alla ricerca di un 
paesaggio con caratteristiche scozzesi e 
dopo diversi giorni di ricerche fu fortu-
nato di trovare una proprietà appartenen-
te ad un ricco borghese di Chicago di ori-
gine scozzese, immigrato in America che, 
diventato ricco, si era fatto fabbricare una 
casa nell'antico stile scozzese in una re-
gione che ricordava molto bene la Scozia. 
Lo specialista dei costumi, trovati i dise-
gni, dovette far eseguire gli abiti dopo ave-
re cercato e trovato anche i modelli adat-
ti; sebbene non fosse necessario avere dei 
provetti caavllerizzi, tuttavia occorrevano 
delle persone che sapessero stare a caval-
lo. I cavalli necessari furono trovati a 
Prestito dalla polizia di New York che ne 
ha dei magnifici; poi si dovettero traspor-
tare modelli, abiti, cavalli, fotografi e at-
trezzi in un albergo della località scelta 
dove fu occupato un intero piano. Il gior-
no seguente all'arrivo la scena veniva 
composta ed eseguita la fotografia con una 
istantanea di 1/50 di secondo che fu ri-
petuta diverse volte. Due giorni dopo la 
fotografia era consegnata al fabbricante di 
whisky e poco tempo dopo divulgata nel-
le riviste settimanali. Una preparazione di 
questo genere spiega il costo della foto-
grafia. I diversi studi di New York che 
si occupano di questo genere di lavoro 
devono spesso far fronte alle richieste più 
strane: una catastrofe automobilistica, Co-
lombo sul suo veliero, un uomo che pre-
cipita dall'alto dell'Empire Building, e 
così via. 

L'ILLUMINAZIONE 
DELLA CAMERA OSCURA 

Ci sono delle cose che dovrebbero es-
sere note a tutti da tempo, tuttavia è ne-
cessario ripeterle perché purtroppo si con-
stata che vengono trascurate con evidente 
danno per qualcuno. Ho casualmente no-
tato che certi negativi sviluppati in un la-
boratorio risultavano velati; si trattava di 
una emulsione pancromatica di recente 
preparazione che a me aveva dato risul-
tati ottimi. Ho impressionato nelle stesse 
condizioni due rulli, uno l'ho sviluppato 
io al buio completo e l'altro l'ho dato a 
sviluppare. Mentre il mio è riuscito benis-
simo, l'altro aveva gli orli velati e l'im-
magine, pure velata, mancava di brillan-
tezza e di intensità. È risultato che nel la-
boratorio si usava una illuminazione trop-
po forte nella lampada centrale, al soffit-
to: il filtro verde, in uso da qualche anno, 
si era deteriorato col calore e benché la 
sorgente luminosa fosse piuttosto debole, 
riusciva a velare l'emulsione nel breve 
tempo necessario per la carica del telaio 
di sviluppo. Il curioso è che l'inconve-
niente era attribuito in parte all'emulsio-
ne e in parte allo sviluppo. È opportuno 
verificare di tempo in tempo l'illumina-
zione della camera oscura impiegandovi 
quel quarto d'ora necessario e che molti 
stimano perduto mentre invece è benissi-
mo impiegato. 

. O. 
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MOTIVO - Dato Bertoglio - Torino 



LA SIEPE - Frarresco Giovannini - Bologna 



L'ASSORTA - Eugenio Petraroli - Milano 



LA NOSTRA CRITICA 

Sig. L. P. - Milano. L'atmosfera autunnale è resa 

bene, sia per la pioggia, sia per la leggera nebbia e 

per gli alberi con le foglie cadenti. Però si sente la 

mancanza di un primo piano: la persona che spunta 

sulla destra disturba ed è meglio lasciare decisamente 

la sola colonna della lampada. Se al posto di questa 

colonna ci fosse uno o due passanti, la scena sarebbe 

migliore. 

Sig. L. P. - Milano. Il gruppo non è spontaneo e lei 

ha voluto comprendere troppe cose, dalla nuvola ai 

villeggianti; dal momento che la fotografia era dedi-
cata a questi ultimi era preferibile che lei inquadrasse 

un poco più di strada, in basso, anziché tagliare la 

fotografia iiroprio a filo dei piedi stelle [3ersone. 

Sig. N. F. - Rozzano. Un particolare come ques.,3 

si deve fare con la luce diretta, non centro luce, e deve 

essere nitidissimo. Inoltre è necessario disporre con 

armonia i vari oggetti per comporre una linea piace-

vole. Il controluce ha reso massiccia e cupa la mole 

del sacco, mentre gli altri oggetti non aiutano a dare 

una bella linea. 

Sig. G. P. - Roma. Scarsa nitidezza e bianchi slavati 

sono i difetti di questa fotografia. Le case sul fondo 

si perdono nel cielo perché hanno lo stesso tono. Le 

parti in ombra si potevano tenere alquanto più forti 

per ottenere dei toni nelle imrti in Iute. 

Sig. N. F. RO.,:(1,10. La fotografia è poco espres-

siva. Si sente il desiderio di vedere chiara e trionfante 

la montagna di fendo, che valorizzerebbe l'immagine 

stabilendo un netto contrasto tra la sua splendente e 

maestosa mole e la misera casa in primo piano. Così 

tutto si perde nel grigiore. 

Sig. S. R. - Nopali. Usi po' troppo sottoesposta la 
parte in ombra che la s, protezione n durante l'ingran. 

il mento non ha potuto schiarire abbastanza. L'inqua-

dratura è abbastanza buona perché la parte illuminala 

a destra fa da primo piano. 
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IL NASTRO - Davide Cleri - Milano 





COME NASCE UN FILM 

5: LA SCENOGRAFIA 

- Le vie del progresso sono fiancheggiate da 
alti muri, simili a quelle di un labirinto. 

Gli uomini le percorrono, perseguendo il 
perfezionamento di un'idea senza la possibilità 
di una visione d'insieme. 

Alcune volte questa via si rivela cieca e 
l'umanità, senza possibilità di velo, ritorna 
pazientemente al punto di partenza per inca-
nalarsi nella prima via a destra od a sinistra 
che senza curarsene oltrepassò. 

Così da Montgolfier a Zeppelin si è percorso 
un lungo, inutile camminare e certo il tro-
vato del più leggero dell'aria ha ritardato 
l'avvento del volo meccanico. Pertanto il tem-
po non fu del tutto perduto, poiché i perfe• 
zionamenti introdotti nei materiali e nei con-
gegni meccanici sono stati utilmente utilizzati 
negli apparecchi ; più pesanti dell'aria. 

Similmente, l'arte cinematografica, nata con 
il proponimento di esprimere ciò che il teatro 
non era in grado di risolvere, abbandonò ben 
presto queste sue magiche possibilità inerenti 
alla sua stessa natura, per adattarsi a raccon-
tare, in una nuova forma illustrativa, ciò che 
è mero campo della letteratura. 

Infatti al primo bivio (siamo nel 1902), alle 
realizzazioni fantasiose di Georges Méliès, ven-
gono preferite quelle realistiche di Ferdinand 
Zecca e con Uhistoire d'un crime questo lungo 
cammino fra le impenetrabili mura del labi-
rinto prende inizio, sorretto ancor oggi dalla 
fede d'una decisione presa 46 anni fa! 

Posto che sia vero che il cinema debba 
esprimere ciò che è letteratura. né le altre 
arti figurative siano efficacemente in grado di 
rappresentare, in tal caso, con probabilità, la 
via embrionalmente indicata da Méliès sarebbe 
la giusta e di conseguenza da quasi mezzo 
secolo noi gireremmo intorno al problema del 
cinematografo senza poterlo direttamente af-
frontare. 

il cinematografo è anzitutto un formidabile 
strumento di Magia Naturale creato dai tempi 
attuali. Della Magia Naturale di Gerolamo 
Cardano e di Giovanni Battista Della Porta. 
Quella Magia che era fra l'illusionismo e la 
Fisica ottica e che nonpertanto allora era og-
getto di segreto. Essa si valeva di mezzi (grandi 
specchi concavi, schermi di fumo. ecc.) il cui 
impiego, oggi in disuso, sarebbe tutt'altro che 
disprezzabile in molti trucchi cinematografici. 
Benvenuto Cellini fu terrorizzato dalla visione 
di una folla di demoni, in una notte, al Co-
losseo e da questi fu perseguito lungo il cam-
mino di ritorno (vita di B. CellinD per un 
effetto di Magia Naturale, assai stretta parente 
dell'attuate tecnica cinematografica. 
Dai primi futuristi ad oggi artisti si acca-

niscono con ammirevole tenacia per la rivolu-
zione del problema della pittura astratta, così 
contraria alla natura del 'materiale impiegate, 
mentre il cinematografo che fu il suo prin-
cipio di base, e si presta alle più fantasiose, 
libere possibilità, è costretto a raccontare epi-
sodi della più realistica letteratura alla Ana-
tole Franco. 

Io credo che la via del labirinto sia pros-
sima a riportarci al bivio. Percorreremo allora 
l'altro cammino che avevamo scartato. 
Ma non sarà stata senza frutti la lunga 

strada percorsa poiché, similmente al proble-
ma della navigazione aerea, utilizzeremo molti 
degli elementi sperimentati. 
Alcune volte la scenografia fu determinante 

lo stile della regia. 
L'« espressionismo » è basato sull'o antrop o-

morfismo » ossia sull'espressione che le forme 
naturali ed artificiali presentano, a somiglianza 
del volto, del carattere umano; quindi, nel 

LA CUPOLA DEL DUOMO 

Vincenzo Balocai - Firenze 

del o movimento surrealista » fondato da Bré-
ton e da un gruppo (li altri 18 aderenti 
nel 1924. 
Di quest'ultimo gruppo di film francesi di 

carattere totalmente fantasioso, solo i « sur-
realisti » hanno avuto un seguito con La Bela. 
ci la Béte, L'aigle à deux tétes e La voix 
humaine. 
A tali tendenze è da aggiungere quella neo-

realistica italiana che abolisce la scenografia 
costruita, conferisce il massimo valore alla ma-
teria ed affida Firrealizzazione delle scene 
solo all'inquadratura ed alla deformazione fo-
tografica. 
Da tutto questo complesso di tentativi ho 

voluto trarre una mia conclusione, frutto del-
l'osservazione del lavoro altrui, esperienza del 
mio proprio. 

Già in alcuni film realistici francesi ho os-
servato che certe scene risultano più vere del 
vero senza che pertanto se ne afferri a prima 
vista la ragione. È che la scena è stata tutta 
inventata con mirabile, sottile fantasia, ma la 
sua superficie è costituita da dettagli così veri 
che l'invenzione, pur permanendo in tutta la 
sua efficacia, resta occulta. 

Questa è per me la vera strada che la sce-
nografia cinematografica ha davanti a sé. 
Una sapiente costruzione di eletta poesia, 

contenuta in una epidermide della più rigo• 
rosa imitazione della realtà. 
Con quest'ordine d'idee, la scenografia ci-

nematografica entra nella sua chiara, vera e 
propria sfera d'azione. 

Essa è sogno, e come tale è irreale. 
Ma l'irrealtà dei sogni si vale, per la sua 

espressione, d'elementi del tutto normali, del 
più assoluto realismo, visti con una metico-
losità. con una penetrazione crescente in rap-
porto diretto con l'intensità dei sentimenti che 
si varm o svolgendo. 
Questo è lo stile (lei sogni e questa messa 

a fuoco dei detta:gli si manifesta anche nella 
vita reale in certe particolari condizioni d'af-
finata sensibilità per speciali condizioni di 
intensa gioia o di profondo dolore. 
Similmente la scena cinematografica deve 

disporre di particolari che rivelino la materia 
rappresentata con tale minuziosa esattezza da 
permettere all'obbiettivo, nelle previste condi-
zioni di intensità di certe azioni. di penetrare 
la materia con l'analisi della quale è capace 
l'occhio del sogno oppure quello umano in 
certe particolari condizioni dell'animo. 

Ciò è omogeneo alla ripresa dell'azione de-
gli attori dove i primi piani di questi corri• 
spendono a certe messe a fuoco della materia 
ed ambedue sono analoghe allo stile dei sogni. 
Ed infatti la scena non è che un'azione delle 

cose che contiene un'azione degli uomini. 

GUIDO FIODINI 

Un particolare della scenografia costruita per o iletropolis » di Fritz Lane. 

caso delle scene cinematografiche, C3Se devono 
essere dotate di un'espressione omogenea al-
l'azione che sono destinate a contenere. Nelle 
scenografia cinematografica di tale tipo, non 
si arriva ad un'architettura di puri volumi 
come in quella usata per l'edilizia o per le 
scene di teatro. Però essa è sempre basata 
su di un gioco di masse e di pochissimi det-
tagli d'intenso carattere, entrambi valorizzati 
al massimo da una potente incisiva illumina-
zione che, con vigorose ombre portate, deter-
mina uno stile suo proprio. n ogni caso le 
scene o espressioniste » sono basate sulla o sui-
lizzazione » degli elementi che le compongono. 
Nel terreno del cinematografo ciò significa sti-
lizzare tutto ciò che è in rapporto con la 
scena : illuminazione, costumi, mimica. Ma 
poiché i rumori in genere e la voce in par-
ticolare, per loro natura, pressoché respingono 
la stilizzazione, evidentemente, il sonoro de-
termina una disarmonia nelle scene di tal fatta. 
Quindi questo punto di vista, nato dall'ar-

chitettura, che si riflesse ed influì sulla regia, 
non fu in grado di resistere all'avvento del 
sonoro ed ora continua solo nelle realizza-
zioni sovietiche ed in quelle dell'immutabile 
Carl Th. Dreyer. 

Tuttavia non si può negare che film del-
l'importanza de Il Gabinetto del Dottor Cali-
pari (1919) ed altri dello stesso carattere non 
contribuissero, in modo sensibile, a realizza-
zioni successive basate su ordini di idee di-
verse e forse opposte. 
Non vi è chi non ricordi una serie di sec. 

nografie di film americani fondate su di un 
deeorativismo fantasioso, ma convenzionale, 
effetto d'una tendenza snobistica alla moda. 
Scene biaccose e false aspiranti ad una ele-
ganza da Vogue e da Darper Bazar. 
Poi vennero i film francesi, realistici, con 

la scenografia alla Trauner, dotata di una 
certa magia perché attraverso una veste rea-
listica trapelava qualche cosa di sottile e di 
fantasioso, che pertanto non era evidente. 
Questa scenografia veniva rafforzata da una 
fotografia che poteva portare il nome di 
Schufftan) che ancora aveva le tracce del vec-
chio « espressionismo » tedesco. 
Tutto ciò mentre ancora si realizzavano 

film storici basati su di un onesto lavoro di 
ricostruzione oppure altri le cui scenografie si 
avvalevano della trovata di ricomporre quadri 
dell'ambiente e del tempo assai noti al pub-
blico esempio: Kermesse héroique, scenogra-
fie di Lazare Meerson). 
Non mancarono film francesi corrispondenti 

a movimenti artistici d'avanguardia : L'lnhu-
maine (1923) con scenografia di Rb. Mallet-
Stevens I movimento cubistal; Le Ballet Méca• 
nique con scenografia di Fernand Léger (movi-
mento purista dello stesso periodo; Le sang 
d'un PoèTe 09311 di Jean Coeteau, espressione 

o 



Da a Der Prczer.s », di G. W. Pabst 



Dos Ladri di biciclette » di V. De Sica 

ANCORA DEL CINEMA ITALIANO 

• 

Che la produzione cinematografica italiana 
sia in crisi, è fuori di discussione: troppo 
recenti sono le manifestazioni, pubbliche e 
politiche, che si sono avute a questo propo-
sito, per dubitarne. Si può invece rimanere 
incerti sulle cause della crisi, le quali però, 
a mio modo di vedere, sono riassumibili nel 
semplice enunciato: il pubblico italiano non ama 
troppo i film italiani. Oggi, assai spesso, le nostre 
pellicole sono viste da una strettissima cerchia 
di intellettuali e da quella parte di pubblico, 
soprattutto delle campagne e dei centri minori, 
che va al cinema conte se andasse a comprare 
un chilo di pane, indipendentemente dal titolo 
e dalla nazionalità dell'opera presentata. Il 
resto del pubblico generalmente evita con cura 
le proiezioni di film italiani, per vari motivi. 
Molti lo fanno per esterofilia, unicamente per-
ché diffidano di tutto ciò che è nostro, e, cor-

rispondentemente, adorano tutto ciò che -viene 
dal di fuori (ed anche questo atteggiamento è 
meno sciocco ed irriflessivo di quanto non 
paia: possiamo noi fidarci sempre dei ne3tri 
compatrioti?); altri, moltissimi, lo fanno per-
ché si ricordano di numerose, terribili frega-
ture presesi ai tempi del monopoli-o (ed, in 
coscienza, noi non possiamo dar loro torto); 
altri, infine, perché credono veramente, per 
difetto di adeguata educazione estetica, che 
l'unica maniera di fare del cinema sia quella 
degli americani; noi non siamo americani. 
dunque... la conclusione del sillogismo è fa. 
cile. Intanto, il cinema italiano va male. 
Alcuni dicono: è inutile tentare di galva-

nizzare una produzione languente: limitiamoci 
ad una produzione scarsa, ma qualitativamente 
elevata; però, senza i quattrini guadagnati per 
mezzo di numerosi film anche mediocri, ma 

finanziariamente riusciti, conte si fa a trovare 
i fondi per girare le pellicole di qualità ele-
vata? E. di grazia. quale pubblico andrebbe 
a vedere film di cui non sa nulla, che coni' 
paiono ogni tanto come brevi intervalli tra le 
continue programmazioni di pellicole estere? 
Senza un ciclo completo di produzione, senza 
una vitalità industriale vera e propria, è ben 
difficile ottenere una certa stabilità nell'atti-
vità cinematografica. Oggi, la produzione ita-
liana è capace di fare del buono: ogni anno 
almeno tre film ottimi riusciamo a metterli 
fuori, il che per ogni cinematografia sarebbe 
un successo; per la nostra, che ha una cifra 
produttiva tanto bassa, è anche qualcosa di 
più. Ciò vuoi dire che le capacità non man-
cano (e d'altronde nessuno si sognerebbe di 
negarlo). Quella che manca, in gran parte, è 
la comunicatività col pubblico; i nostri film 
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belli sono di un bello difficile; va bene che 
ealezed zà kaZéx, ma che, per apprezzare un 
film, uno debba aver fatto almeno il liceo, 
mi sembra una pretesa un po' esagerata. 

Innanzitutto, mancano gli attori: il boom 
della cinematografia nazionale, tra molte con-
seguenze deprecabili, aveva però, se non altro, 
portato alla costituzione di una classe cine-
matografica abbastanza nutrita e preparata: di 
attori nuovi ne erano spuntati parecchi, non 
tutti, è vero, grandissimi, ma, nel complesso, 
di una inedia discreta: la gente aveva inco-
minciato a conoscerli e ad amarli, primo passo 
per il successo cinematografico. Tutto ciò va 
poco d'accordo con l'arte, ma molto con la 
cassetta; e, d'altronde, se pur abbiamo avuto 
.ottimi, magnifici film senza attori, non è detto 
che si debba procedere sempre così, anche se, 
in linea di massima, io credo che il cinema 
si vada evolvendo verso 1a soppressione com-
pleta o quasi del divo. Fatto sta che la gente 
ama andare a vedere l'attore più che il regi-
sta: invece, la nostra classe di attori e -di gene-
rici (le « facce memorabili » che Zavattini 
auspicava in un suo vecchio articolo) noi l'ab-
biamo dispersa ai quattro venti, e non è più 
tanto facile ricostituirla. 
In secondo luogo, l'intreccio: nei film ita-

liani non si sorride più, si sogghigna o si 
sghignazza. Si passa senza transizione dal fat-
taccio di cronaca con relativo morto ed arrivo 
della Celere, alla farsa più strampalata. Nulla 
da eccepire, in linea di massima, su argomenti 
cosiffatti: ma perché mai non si tenta più 
nulla del genere (non lapidatemi) comico• 

sentimentale? Sì, lo so, alla mente di ogni 
lettore si sono affacciati telefoni bianchi, scale 
elicoidali, intrecci ungheresi e « divertenti 
equivoci e scambi di persona »: ma il ricordo 
di tanta bruttura non basta a condannare un 
genere che, se trattato con intelligenza e buon 
gusto, può dare molto. Una commedia della 
vita quotidiana, vista con naturalezza e can 
distacco, in un leggero tono d'umorismo e 
d'ironia. è ancora di là da venire nel nostro 
cinema, ad eccezione di alcune opere di Ca-
merini o di Quattro pcssi tra le Ilit1)0:2. 

Dalla fine della guerra in poi, è diven-
tato obbligatorio il tono tetro. coine se in 
Italia non si ridesse più: solo Castellani e 
COMencini hanno tentato la via del comico 
cluotidiano, rispettivamente in Sotto il sole di 
Roma e Proibito rubare, ma il tenia merite-
rebbe di essere ripreso e sviluppato, introdu-
cendo finalmente nella cinematografia italiana 
del dopoguerra gente senza pezze sul fondo 
dei calzoni, pensando una volta tanto alle infi-
nite possibilità, anche cinematografiche, che 
offre una commedia borghese. Non figurano 
forse, nella storia del cinema, XX secolo e 
L'orribile verità? Soprattutto. non creiamoci 
dei feticci e non aumentiamo le già terribili 
difficoltà che ci circondano. La fine della 
ncstra cinematografia 1930-1943 ha dimostrato 
fin troppo chiaramente che senza intelligen-
za, senza buon gusto e senza cultura è impos-
sibile ottenere una produzione vitale. Oggi. 
una volta riconosciuta questa nuova esigenza. 
è doveroso non crearsi un idolo di quello 
che si è fatto in questi tre anni, e cadere 
in una maniera italiana, mostrante un'Italia 

disordinata e primitiva, mistica e paganeg-
giante, una specie di Messico, che in realtà 
esiste solo nella niente di qualche esteta ca-
prese, e che finirebbe per risolversi in una 
convenzione altrettanto irritante quanto, quella 
della Budapest (lei nostri film prebellici. 
Le possibilità di una ripresa italiana stanno 

dunque, se si vuole che essa sia durevole, in 
un ampliamento- dell'orizzonte dell'ispirazione 
dei nostri registi ed anche — se necessario — 
in un ritorno, almeno- parziale all'attore, che 
consenta ai nostri film quella forma imme-
diata di accostamento al pubblico che è data 
appunto dal richiamo personale dell'interprete. 
Non per questo ritengo che si debba fare il 
film in funzione del divo: sarebbe un passo 
indietro troppo grave. Ormai il nostro cinema 
si è fatto le essa attraverso molte prove: è 
nata finalmente una classe di registi veri, 
colti, innamorati del mestiere, e con essi agi-
scono ancora validamente alcuni rappresen-
tanti della vecchia scuola. I frutti neo sono 
mancati, e cresceranno ancora se si potrà allar-
gare l'interesse -del pubblico per il cinema 
italiano, se, attraverso migliori possibilità di 
finanziamento e di distribuzione, anche i na-
stri film potranno battersi ad armi pari con 
quelli stranieri. Ricordiamoci però: è inutile 
sperare in un comodo protezionismo; i van-
taggi così artificiosamente ottenuti sarebbero 
ben presto pagati con un calo del livello arti-
stico della nostra produzione e. presto o tardi, 
con la crisi dell'attività produttiva. 

REZZOLA 

FILM DI FANTOCCI TRASMESSI PER TELEVISIONE 
La crescente diffusione della televisione negli 

Stati Uniti ha posto il problema della produ-
zione di spettacoli il più possibile divertenti 
e costosi il meno possibile; ciò vale anche per 
le scenette radiofoniche che alla radio ameri-
cana vengono offerte dalla pubblicità, e che 
devono essere originali, abbastanza vivaci per 
attirare l'attenzione, tecnicamente perfette, e 
di basso costo. 
Un tipo di tali scenette che possiede tutti i 

requisiti necessari e anche qualcuno di più è 
stato recentemente presentato ad Hollywood, 
dalla Sentitici Productions, la quale ha proiet-
tato una breve pellicola in cui tutti i personag-
gi erano interpretati cla fantocci. Lo spettacolo 
era stato creato e diretto da DOIT ed Ivy Wilson 
di Laguna Beach, California. 
Una quantità di esperti tecnici di Hollywood 

è calata a Laguna Beach nell'aula maglia della 
scuola locale, per riprendere gli attori inani-
mati. Il soggetto del film era la raffigurazione 
di un circo in miniatura, come quello in cui 
i Wilson si sono distinti per parecchi anni. 
Vi comparivano pagliacci, elefanti, un balle• 
rino ed un virtuoso di violino che suonava 
o Intermezzo ». 

Il film venne girato tutto con pellicola a 
colori: il suono fu registrato direttamente du-
rante la ripresa per mezzo di un incisore 
magnetico e venne poi registrato di nuovo su 
pellicola per la stampa. Il microfono di regi-
strazione fu posto nella parte superiore del 
proscenio del palcoscenico in miniatura dove 
raccoglieva le voci dei fantocci-attori, imper-
sonati da Don e Ivy Wilson. Schernii speciali 
vennero impiegati per ottenere che nessun ru-
more della macchina giungesse al microfono. 

Il parco lampade comprendeva riflettori nor-
mali per l'illuminazione generale e riflettori 
speciali per effetti particolari. Il palcoscenico 
era stato un po' ingrandito per permettere il 
collocamento di luci al di sopra ed ai lati. 
Grande attenzione fu posta nell'evitare di 
bruciare il delicato colorito dei visi delle pu-

Fig. 1 - L'illuminazione dei fansocci e del teatro di 

prosa in miniatura hanno richiesto un'attenzione estre-

ma per ottenere un buon contrasto senza bruciare le 

scene ed i costumi. Si sono dovute eliminare le ombre 

multiple ed oscurare con un'illuminazione coercitivo le 

funicelle che comandavano i fantocci. 

Fattole e dei costumi, attraverso l'impiego di 
una luce eccessiva. 

D'altra parte, si usò una luce sufficiente per 
permettere all'operatore di diaframmare il suo 
obbiettivo per aggiungere particolari e profon 
dità di campo, cose importantissime quando s. 
sta girando un film tutto di primissimi piani. 

Il primo operatore Charlie Straumer ed i 
suoi assistenti. Dirk Davolz e Emmet Bur-
kholz, incontrarono parecchi problemi non 
mai prima affrontati nella ripresa di perso-
naggi viventi. L'ostacolo principale che dovet-
tero superare fu quello di ottenere una certa 
varietà di angoli con attori e palcoscenico in 
miniatura: filmare l'azione da un semplice an-
golo frontale era relativamente semplice, ma 

Fig. 2 - Per le carrellate non ci si è potuto servire di 

una macchina normale, riti, di un piccolo im,goneino su 

cui venne montata una macchina da presa 16 non,. 

questa tecnica dovette venire variata, con ri-
prese laterali di difficile illuminazione. Altra 
grande cura si dovette usare per eliminare tut-
te le ombre dello sfondo, le quali avrebbero 
potuto distrarre l'attenzione del pubblico. Poi-
ché il mezzo televisivo richiede pellicole girate 
con buon contrasto, fu necessario elevare il 
livello generale dell'illuminazione del teatro 
di posa; tuttavia, fu pure indispensabile eli-
minare le ombre e le piattezze eccessive. Que-
sta aurea mediocrità sta rapidamente diven-
tando una tecnica normale nei film fatti apposta 
per la televisione. 

Le cordicelle con cui i fantocci vengono 
azionati presentarono a loro volta dei problemi 
particolari. Gli operatori si trovarono più in 
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« Lo sconosciuto del terzo piano e di Boris Ingster. ellinerro-Loadon fila.) 

difficoltà con le ombre delle cerdicelle che non 
con le cordicelle vere e proprie. Al fine di 
attenuare il più possibile tali ombre, gli sfondi 
dovettero essere illuminati in modo piuttosto 
eguale e brillante. Su uno schermo di dimen-
sioni normali le cordicelle a film finito sotto 
quasi impercettibili, e nel tubo di televisione 
sono invisibili, anche nei primissimi piani. 
Quando si rappresentò la sequenza dell'ese-

cuzione dello Intermezzo », la musica cominciò 
mentre si vedeva un campo lungo del palco-
scenico. Poi, il sipario si aprì lentamente, rive-
lando una fascinosa signora intenta a suonare 
il violino, accompagnata da un personaggio di 
aspetto professorale che suonava un grande 
pianoforte bianco. Quindi, la macchina da pre-

sa carrellò lentamente fitto a un primo piatto 
della violinista. È incredibile quanta fatica 
costò l'attuazione di questa carrellata: si do-
vette montare la macchina sopra un carrellino, 
convenientemente ingrassato ed adattato appo-
sitamente perché si muovesse il più dolcemente 
possibile. .Le guide del carrello, costituite da 
striscie -di legno. erano inchiodate su di una 
tavola pure di legno, e la macchina da pre-
sa era fissata solidamente ad un'assicella che 
ricopriva il piano del carrello stesso. A mano 
;umano che il fantoccio si muoveva sulla sce-
na, un assistente muoveva la macchina per 
mantenere il fuoco esatto. 

Sullo schermo i piccoli attori cantano, bal-
lano, parlano; la scena è assai vivace e l'intera 

commedia molte attraente. Ci si dimentica che 
si sta a guardare dei fantocci di legno inani-
mati, alti sì e 1:0 18 pollici. Anche nei primis-
simi piani, i fantocci sembrano viventi, quando 
attori umani. ma con uno strano fascino tutto 
loro particolare. Le loro sceltene attirano 
molto l'attenzione, e costituiscono un annuncio 
commerciale di indubbio valore, sotto forma 
di divertimento (1). 

American Citi cmatograph cc) 

11) Ricordiamo che, in Cecoslovacchia, il cinema di 
fantocci ha da tempo raggiunto un grado <li perfezione 
altissimo. In questo campo, il lungo metraggio a colori 
L« sagra, di Trnka, è un vero capolavoro del genere. 

21 



Due ben nquati tlu erra tren L. \ ,A1 





DE SICA O DEL CAMMINO DELLA POESIA 

Si parla molto e forse anche troppo, e 
non sempre a ragione — del nuovo realismo 
(lei cinema italiano : Rossellini, Lattuada, 
De Santis o persino Vergano « il fuggitiva o. 
Financo per Tombolo furono da alcuni, a suo 
tempo, trovate parole di giustificazione, per 
l'unica ragione che quel brutto film, oltre a 
esser pieno di tutta la « gigioneria » scatenata 
di cui può esser capace Aldo Fabrizi, faceva 
— a certuni — « vedere la triste realtà, la 
tragedia di questo nostro dopoguerra » (quante 
volte ancora prenderemo il dopoguerra a pre-
testo per l'assoluta mancanza di originalità e 
di gusto?) ; e, tanto per finire con l'amaro nel 
fondo; vorrei raccontare ancora quella del ca-
tastrofico Uomini senza domani di Gianni Ver-
nuccio, che trovò, seppure in piccola parte, 
il credito — niente meno — di « film d'avan-
guardia ». 
Ma devo spiegarmi. Non sono certo io colui 

che non riconosce che la generazione cine-
matografica nostrana venuta fuori da questo 
dopoguerra è senz'altra preferibile anche per-
ché assai più ricca di promesse alla prece-
dente. Non sarò certo io a non « voler ve-
dere » il novello vigore morale e la prepara-
zione « culturale » (nta quasi mai poetica) e 
l'aderenza alla propria « tesi » o alle proprie 
« buone intenzioni » (li gran parte degli ultimi 
registi italiani. Se così fosse, questo articolo 
(o qualsiasi altro sull'argomento) potrei ben 
fare a meno di scriverlo, dato che non ho la 
minima intenzione (e così. inevitabilmente, 
mi sarebbe successo, solo a toccare i « tabù » 
della passata — e, qualche volta. recente — 
cinematografia) di crearmi noie, querele o fa-
stidi di alcun genere. 

Vi dico solo che non sarei capace di affer-
mare e di scrivere: « il nostro Rossellini » o 
« la Germania uscita fuori dalla vivida fanta-
sia e moralità di Rossellini » o, ancora, « una 
atmosfera nostra ricreata con profonda parte-
cipazione da Lattuada » ( ha Lattuada cono-
sciuto così intensamente la « Vita » degli uo-
mini dalla pelle nera, come ad esempio Vidor 
o certo buonissimo Preston Sturges?); e altre 
inesattezze derivate da troppi facili entusia-
smi, da maldigerita interpretazione del marxi-
smo. o che so altro. 
Qui si tratta, signori (lei cinema italiano, 

di voler cambiare addirittura la faccia all'arte. 
Non fatelo più, per carità, non ci ripro-

vate. Non dite che con Paisà ci troviamo ad 
aver raggiunto una « vetta del cinema » solo 
perché vi si vedono i fucili dei partigiani 
(fatela raccontare a qualcuno che sappia ve-
dere « dentro » ai partigiani, questa che è 
senz'altro la nostra maggiore gloria nazionale) 
o per quell'ultimo esemplare episodio finale 
che resterà come una delle cose più valide 
del nostro cinema (ma si tratta di quella sola 
sequenza); o che nel pur coraggioso e sapiente 
e fantasioso (in alcuni punti) Caccia tragica 
De Santis abbia risolto in poesia e bellezza 
il suo film, sia nelle intenzioni « sociali » 
che poetiche che spettacolari. De Santis, al 
suo primo film, non ha saputo far recitare 
gli attori, ha montato sovente confusamente, e 
ci ha voluto esprimere una « realtà » teori-
camente lineare, ma umanamente « costruita » 
e assai poco convincente. Ed esempi se ne 
potrebbero produrre moltissimi: voi li sapete, 
è inutile che vi si dicano, sono quegli stessi 
che tanta critica inserì di colpo nei ranghi 
del « neorealismo n. 
Mi 'direte che non è vero, che non so ca-

pire le intenzioni del « neorealismo ». Am• 

miro il vostro entusiasmo e la vostra buona 
V °lo:1f à, che in parte condivido. Debbo av-
vertirvi però, cineasti e cineamatori della 
penisola, che la celluloide invecchia presto. 
Tra dieci anni molto sarà storia (o cronista-
ria). E forse noi vivremo ancora. Credete 
proprio, sinceramente, che riusciremo ad avere 
da « tutto » il cinema di cui stiamo parlando, 
quelle diverse — eppur intensissime — emo-
zioni che vanno al di là del « contingente » e 
che ci infondono adesso, le o retrospettive » 
di Dreyer o Eisenstein, Vidor e. Sternberg, 
Clair, Stroheim, Chaplin, Pabst o il migliore 
Renoir? 
Ultima considerazione prima di entrare nel 

« fatto » che più direttamente ci interessa. 
Quando si è a corto di argomenti, si pre-

ferisce dare la colpa al pubblico. Se esso 
ha dimenticato prima Città aperta che I mi-
gliori anni della nostra vita lo si è accusato 
di non capire la poesia. In parte è così, so-
vente il pubblico ignora persino il nome del 
regista di un (lato film. Ma siamo meno super-
ficiali: un film non è il nome di un regista. 

il regista, cioè quel sotterraneo lavOrìo poe-
tico che risponde « attraverso lo. spettacolà » 
alle più nascoste esigenze spirituali dello spet-
tatore, alle sue convinzioni, al suo mondo 
umano e morale, al suo naturale buon senso. 
Ecco che il tanto diffamato pubblico ha di-
mostrato di apprezzare moltissimo il film La' 
dri di biciclette di Vittorio De Sica. Era qui, 
senz'altro, la prima volta che il cinema no-
strano di questi quattro anni si accostava con 
spontaneità e sicurezza, sia « tecnica » che 
« umana » alla vere fonti della poesia. Ci si 
accostava quasi per un miracolo. di saggezza 
e di umanità, per un dono segreto che nes-
suno al mondo (e forse nemmeno lo stesso 
De Sica) potrà mai comprendere a pieno. Se 
il cattolico dice che « le strade del Signore 
sono infinite » è pur vero che quella giusta 
è una sola, e tutto sta ad avere il coraggio, 
l'accortezza, la sensibilità o l'intuizione, di 
mettersi sul cammino proprio lì. Lo stesso si 
verifica per la poesia. E se la strada è più 
labile e caduca, di più difficile discernimento, 
tutti noi sappiamo bene di essere « polvere » 
e di poter raggiungere, a volte, l'infinito, 
solo attraverso l'arte. E per questo, in parte. 
bisogna esserci nati. Prima di Ladri di bici-
clette si poteva accusare De Sica di essere 
sì, gentile, nei suoi film, squisito, sfumato, 
umano, tua limitato inevitabilmente da una 
sua « abitudine » al teatro (Rose scarlatte e 
Teresa Venerdì), incerto nel « clima » da sce-
gliere per i suoi film, pur possedendo u.. 
certo abile ed originale uso del mezzo Un ga-
ribaldino al convento) affidato — sovente — 
a fattori sentimentali, che gli prendevano la 
mano e, pur se accettabili in chiave di « real-
tà », non erano inerenti all'unità e alla mi-
sura del « tempo » del racconto filmico (I bam-
bini ci guardano). Sciuscià è stato il primo 
film di De Sica che — a parte certe inten• 
rioni polemiche, e pur non svolgendosi intie-
ramente su un piano di coerenza tecnica — 
ci ha rivelato l'esistenza di un mondo da sca-
vare anche in chiave di cinematografo, un 
« mondo » di cui molti parlavano e nessuno 
— una volta tanto! — riusciva a rendere l'es-
senza. La rivelazione di Ladri di bicicletO2 è 
stata per noi la conferma delle nostre previ-
sioni per quell'interesse. Qui ci troviamo di 
fronte a un racconto perfetto; un elzeviro. 
se vogliamo. Ma di altissima classe. Ed è 
a maggior ragione merito di De Sica, l'aver 

portato — per la prima volta, credo — il 
tipico esempio del racconto « italiano » (un 
racconto come una passeggiata, impressioni-
stico, a volte « documentaristico »; tale infatti 
è il libro omonimo di Luigi Bartolini), sullo 
schermo, con profonda verità d'accento, con 
vivacità impagabile (le sequenze « indimentica-
bili » sono sparse per tutto il film), con una 
aderenza alla realtà (« favoleggiata » in cinema-
tografo) che ci costringe a riflettere molto; e. 
in genere, aver suscitato una alternativa di . 
schietto pianto-riso che avevamo dimenticato 
dai tempi di Chaplin e René Clair, 
Come Chaplin (tua, badate bene, non me 

la sento di raffigurano a questo grande poeta) 
De Sica si pone di fronte a una tragedia che 
al pari di tutti i .d rammi di questo monda, 
ha anche l'obbligo di far ridere, magari un 
p.c.' amaramente. Ma la tragedia di De Sica (e 
per questo tanto più genuina e riuscita) non 
è in « sol maggiore » come, ad esempio, certa 
mania di grandezza insita, come primo errore 
di misura, all'assunto di Rossellini nel suo 
poro riuscito Cernzania anno zero, è un d ratti-
tua soffuso, discreto, rattenuto volontariamente 
al « principio » della sua ispirazione, ma che 
perciò stesso mira alle grandi « conquiste » 
spirituali (non è « commovente » nel senso 
usuale del termine, checché si possa dire del 
« perfetto » finale), ha il potere di scuotere 
fin nell'intimo lo spettatore facendogli vedere 
e udire le immagini e le parole (oh, delizioso 
« romanesco » divenuto affine « linguaggio uni' 
versale »; e Zavattiniane situazioni uscite con 
tal mirabile armonia dal chiuso rifugio delle 
,bompianesche e provincialotte edizioni!), che 
tutti i giorni gli sono attorno. Non c'è stato 
bisogno di sparatorie, mitra spianati, assalti ai 
treni, rovine di questa guerra che — in fondo 
— (e pur se la minaccia ci penda sul capo, 
sempre, col suo risucchio di paure) ognuno . 
in cuor suo desidera dimenticare. Una bici-
cletta rubata, una ricerca affannosa e brillante 
e patetica di una « ragione di vita » che può 
darci adito a zone di respiro, nel mondo pur 
ostile o malvagio suo malgrado; le istanze 
della più bella commozione derivano appunto, 
ad ogni istante, dagli « spunti » che l'argo-
mento naturalmente fornisce. Che volete, io 
credo (e anche voi ci credete), che sia que-
sto il « materiale » di cui di solito si servono 
i « poeti ». 

E la ricchezza umana di Ladri di bicicNtle 
non potrà certo farci dimenticare i pregi di 
schietto « cinematografo » dell'opera; pregi su 
cui avrei da parlare assai più a lungo se — 
in certo senso — non temessi di ripetermi. 
Ci troviamo di fronte a un'opera, per la 
prima volta in Italia in questo dopoguerra, 
ossequiente a una rigorosa perfezione, e com-
piutamente consapevole di ogni suo attributo 
spettacolare. Le invenzioni di regia nate da 
intuizioni momentanee non contraddicono mai 
la concatenazione della sceneggiatura: segno 
di una profonda e lunga « macerazione » in-
terna dell'argomento. Limpida, e forse ano-
nima (come l'assunto richiedeva), la fotografia 
di Carlo Alontuori. Anche la musica del mae-
stro Cicognini (un motivo univoco, a tratti 
rispondente a dolci — eppur tragiche — vi-
brazioni) pare abbia fatto a gara per contri-
buire allo spirito (lel film. 

TITO GUERRINI 
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CINEMA 
AMERICANO 
1°-FILM WESTERN 

FILM DI GANGSTERS 

Se al cinema, come sembra giusto. si chiede 
la trasfigurazione poetica della nostra civiltà, 

dato che solo esso ce la può veramente dare, 
credo che da questo punto di vista le due 
correnti più valide di quell'interessantissimo 
fenomeno che è il cinema americano siano il 
western ed il film di gangsters. Due forme 
diversissime della vita americana, l'ambiente 
degli allevatori di bestiame del West e del 
Middle West, e quello della malavita di al-
cune città dell'Est, soprattutto di New York 

e di Chicago. 
Prendendo ispirazione da situazioni vere e 

profondamente sentite, connaturate quindi al-
l'animo del paese, non è dunque meraviglia 

se sono state prodotte delle opere molta spesso 

perfette in ogni loro parte, quasi sempre prive 
di quegli squilibri e di quelle incertezze che 
noi europei sovente avvertiamo nei film di 
altro argomento girati ad Hollywood. Moven-
dosi sul loro terreno, i registi e gli sceneg-
giatori hanno i passi più sicuri, adeguano 
forma a contenuto in un linguaggio che, se 
non sempre, almeno parecchie volte, giunge 
ad una coerenza perfettamente artistica. 

Dei due generi, quello che è più rapida-
mente invecchiato è il western, perché ad esso 
è venuto ben presto a mancare l'elemento 
primo dell'ambiente, col mutare delle condi-
zioni economiche e sociali dell'Occidente ame-
ricano; oggi, sceriffi, indiani, ladri di cavalli 
ed assaltateri di diligenze dormono bene nelle 
loro tombe dimenticate, come in un racconto 
di Ambrose Bierce, ed i bad men che mori-
rono con le scarpe ai piedi non sono altro 
che un ricordo. Difficile quindi la rievoca-
zione sincera ed appassionata: molto spes,A, 
si cade nella maniera, ed il novantanove per 

cento dei western attuali non è altro che la 
ripetizione di un genera artistico, ove l'ispi-

razione è diventata convenzione, e ci si ag-
gira in un mondo astratto, privo del calore 
della commossa partecipazione dell'artista crea-
tore. Solo i grandi registi vi si possono acco-
stare, ma con piena consapevolezza delle dif-
ficoltà del loro tentativo: il Ford di Stage 
Guadi e di My darling Clementine e, parzial-
mente, lo Hawks di Red River. Il resto non 
è altro che esercitazione a freddo, per di-
vertire le platee domenicali, e per dar modo 
al divo del genere di mettersi in mostra. 
Per il film di gangstèers la con è diversa: 

il perpetuarsi, pur sotto mutate forme, della 
malavita cittadina, ha permesso ai registi di 
seguirla costantemente, ispirandosi a quelle 
forme di giornalismo clamoroso e spericolato 
proprie di oltre Oceano. Anche se ai boot-
leggera ed ai racketeers del tempo del proibi-
zionismo si sono sostituiti i gun men del 
nuovo banditismo, il cinema non ha fatto gran 
fatica a seguirli, sempre più accentuando i 
caratteri di cinica depravazione e di gelida 
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ferocia caratteristici dei fuorilegge statuniten-
si. L'indifferenza di fronte ai patimenti ed 
ai pericoli altrui, l'assoluta mancanza di com-
passione e di solidarietà umana, che sembra 
essere una caratteristica della nuova civiltà, 
della raubtierkultur di Spengler, trovano in 
questi film i loro più lucidi ed ossessionanti 
modelli, tradotti in immagini esemplari, tal-

volta (li assoluta perfezione. Ed anche il vec-
chio film di gangsiers trova nuovi sviluppi, 
con l'aggiunta di elementi prima sottaciuti, 
attraverso il continuo sforzo di valicare le ma-
glie di una censura troppo stretta per essere 
utile, oppure, come nelle opere del nuovo 

realismo americano, in una ricerca stretta-
mente (locumentaristica, itt cui esclusivamente 
ai fatti ed al lero succedersi è lasciato il 
compito della narrazione e dell'emozione dram-
matica. 

G. 11. 

OPERE PRINCIPALI 

WESTERN 

The Iron borse di John Ford 1.1924) 

Cimarron di Wesley Ruggles 13931) 

Fighting caravans (Paramount) 

Riders of the purple sage di Hamilton 11Iac 
Fadden (1931) 

Last of the Duanes di James Tinling 

Il ritorno di Cisco Kit] (20th Century Fox) 

Stage Coach di John Ford (1939) 

My darling Clementine di John Ford (1946) 

GANGSTERS 

While the City sleeps (Mentre la città dorme) 
di Jack Conway (1930) 

Little Caesar (Piccolo Cesare) di Merwyn Le 
Rey (1930) 

City Streets (Le vie della città) di Ruben Ma-
Mulian (1931) 

Scarface di Howard Hawks (1932) 

G. Men (La pattuglia dei senza paura) di 
William Keighley (1935) 

The whole Town's talking (Tutta la città ne 
parla) di John Ford (1936) 

The Killers (I gangsters) di Robert Siodmak 
(1943) 

The Kiss of the Death (Il bacio della morte) 
di Henry Hathaway (1944) 

Naked City (La città nuda) di Jules Rassin 
(1947) 

Canon City (L'ultima tappa per gli assassini) 
di Crane Wilbur (1948) 

1. Ileadin' for the Rio Grande 

2. Fighting Carasans 

3. The Ione star ranger 

Return or the rangers 

5. Il grande nemico 

6. G-Men 

7. Tolta la città ne parla 

3. Le vie della città 
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« Sicilia ellenica » di Guido Manera, Foto 

Ventimiglia-Schiavinottc - (RICO-Phoe ,, i.) 
« Dobbiamo i ve r e ancora » di Vittorio Gal-

lo. Foto Sabor Pogany - (RKO-Phoenix) 

UNA SORGENTE LUMINOSA DI COLORE UGUALE 
A QUELLO DEL SOLE 

Una nuova sorgente luminosa, utilizzabile 
per la fotografia a colori e per la proiezione, 
è stata recentemente presentata in Inghilterra. 
Si tratta (li una lampada a scarica elettrica a 
base di xeno, e si chiama Gas Are-Siemens. 
Gli esperimenti fatti hanno mostrato un'eccel-
lente resa del colore e, difatti, il colore della 
luce è identico a quello della luce solare 
(6.500" K1 mentre, dal punto di vista elet-
trico, la lampada ha certi vantaggi sui tipi 
a vapori di mercurio. Il raffreddamento ad 
acqua è tuttavia necessario per ottenere i reit-
dimenti maggiori. 
La nuova sorgente luminosa, come abbiamo 

detto, si chiama Gas Arc. 11 suo inventore, 
dr. .1. N. Aldington, presentandola parlò del 
gran lavoro di ricerca che lo aveva guidato 
alla conclusione che, posto che si potesse man-
tenere una densità di corrente adeguata, i gas 
nobili avrebbero potuto fornire un surrogato 
soddisfacente del mercurio o del sodio. I fat-
tori considerati erano la possibilità di otte-
nere uno spettro di sfondo continuo, invece 
dello spettro lineare caratteristico (lel mercu-
rio o del sodio; il raggiungimento di una ade-
guata pressione del vapore a temperatura infe-
riore al punto di fusione dell'involucro di 
quarzo (praticamente al disotto di 600° C); la 
bassa attività del gas in relazione all'involucro 
(il sodio, si disse, è eccessivamente reattivo 
al ‘etro ordinario, e la lampada al sodio 

condiziozia la sua esistenza alla costruzione di 
un vetro altamente resistente ai slloi attacchi); 
da ultimo la natura degli elettrodi. 
Una ricerca preventiva aveva mostrato che 

lo spettro dell'argo a basse densità di cor-
rente era assai poco promettente; ad alte den-
sità, però, e ad alte pressioni, si trovò che 
esso poteva venire eccitato a produrre un'in-
tensa luce bianca di alta efficienza. Le po3-
sibilità dello xeno e del cripto apparivano 
ancor più favorevoli, ed alla prova dei fatti 
lo xeno venne infine scelto come il più con-
veniente. 
La prima lampada che funzionò con suc-

cesso era di 8 pollici di lunghezza e di 3:8 
di pollice di diametro. Era capace di soppor-
tare 10 KW. per brevi periodi, e 7,5 Kw, per 
parecchie ore. La differenza di potenziale era 
di 10 v. per ogni centimetro di lunghezza 
dell'arco. Dovettero essere costruiti degli spe-
ciali seals in molibdeno per portare la cor-
rente agli elettrodi di tungsteno al torio. 
Il metodo di fabbricazione consisteva nel 
chiudere gli elettrodi in un tubo di quar-
zo ed i cilindri di molibdeno che costitui-
vano i scala entro ad un tubo di quarzo attivo; 
nello spazio intermedio veniva fatto il vuoto, 
ed il tubo esterno cadeva sopra quello interno. 
Le caratteristiche della lampada a 5 Kw, che 

venne mostrata sono: corrente, 80 Amp.; dif-
ferenza di potenziale, circa 65 v.; voltaggio 

di linea 220-250 v. a corrente alternata, op-
pure 100-250 v, a corrente continua. Si ri-
chiede un forte impulso di circa 3000 v. La 
lampada arde ugualmente bene a corrente alter-
nata che a corrente continua, ma a corrente 
continua, se arde verticalmente, l'anodo deve 
essere all'estremità inferiore. La lunghezza to-
tale è di 10 o 10 1/2 pollici, e la lunghezza 
attuale dell'arco è di 2 1/2 pollici. Il dia• 
metro esterno della camicia di raffreddamento 
è di 1 5/8 pollici. Si prevede una durata di 
100 ore. 

L'efficienza luminosa è di 25-30 lumen per 
Watt (piuttosto meno di quella del mercurio). 
La luce emessa copre tino spettro continuo 
(lei remoto ultravioletto fino a circa 1100 A 
nell'infrarosso, Eh colore della luce, ha detto 
il dr. Aldington, è indistinguibile da quello 
del sole, e gli esperimenti hanno provato che 
esso è adatto alla ripresa con Kodachrome, 
Dufaycolor e Technicolor. Per applicazioni in 
cui il raffreddamento ad acqua non si può 
int pie.gare, si sta studiando un modello raf-
freddato ad aria. 
Attualmente, data la forma lineare della 

sorgente luminosa, questa lampada non può 
ancora venire impiegata nella proiezione; è 
in preparazione però un altro tipo di lam-
pada a gas, in cui l'arco misura solo 
num. 4,5x4. 

(Kinema(ograph Ireehly) 
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L'AMORE SULLO SCHERMO 

(seguito dal numero precedente) 

E anche sulle spalle di Hesperia e di 
Diana Karenne, quest'ultima ancora vi-

spa e vegeta nel 1927 accanto a Ivan Mos-
joukine in Casanova, e su quelle meno ce-
lebri di Fernanda Negri Pouget, Rita Jo-
livet, Lia Formia, Claretta Rosai, pesa la 
condanna di quanti hanno veduto nel 
cinema il pericolo pubblico del nostro 

secolo. Elena Makowska, che in Romanti-
cismo suonava l'arpa mentre il suo cava-
liere dava armoniosamente di flauto, era, 

e forse nemmeno a torto, la principale re-
sponsabile di un sex-appeal travolgente, 
avendo essa preso parte ai primi film dan-
nunziani già intorno al 1911. Ma dove 

ricercare, ancora una volta, l'origine di 
quella atmosfera se non nel substrato let-
terario di moda e nel galateo drammatico 
che ne era derivato? Le dive, quelle dive, 
sono un prodotto della immaginazione pri-

ma ancora che della società. E quante vol-
te non è stata la letteratura a dettare una 
forma di vita agli uomini prima che questi 
avessero il tempo di accorgersene? 

Occorre però affermare che non tutto il 
divismo di quel terribile decennio è figlio 
di D'Annunzio; e che in parte, almeno, il 
figlio ha abbandonato il padre. Lo prova il 

clima creato dall'opera instancabile di Lu-
cio D'Ambra che ad un certo punto seppa 
contrapporre al languore snervante di al-
cuni personaggi una diversa e vivace civet-
teria, portando ai teatri di posa freschezza 
e movimento. Dagli innumerevoli soggetti 
da lui stesi e dalle realizzazioni che se-
guirono sotto la sua stretta vigilanza e 
regia, è facilmente visibile un ambiente più 
spigliato, vorremmo dire più moderno. Da 
Il Re, le Torri, gli Alfieri, alla Rivoluzione 

in Sleping-car e a Madame Pompadourette, 
si afferma una nuova maniera di amare e 
di rappresentare l'amore sulla celluloide: 
ritmo, fantasia, facezie, estro e spensiera-
tezza sono il mondo di D'Ambra quando lo 
scrittore lascia lo stile dannunziano. Si può 
dire che, in parecchi dei suoi lavori, egli 
precorre lo stile delle commedie americane 
tanto gradite ai produttori di Hollywood 
anche ai nostri giorni; e se qualcuno ha 
accostato il suo temperamento a quello di 
Lubitsch, il regista che filmava a tempo di 

valzer, non gli si può in linea di massima 
dare torto. Questo soffio, che pur mante-
nendo le pedine disposte su una scacchiera 
borghese riuscì a spazzare il dramma per 

la commedia, la retorica per la semplicità, 
ha senza dubbio giovato sia al cinema co-

me linguaggio sia alle attrici come baro-

metri dell'eterno femminino. Di qui, in-
attraverso una lotta serrata con le 

i'emmine della letteratura intimista e sve-
nevole, nasce il nuovo tipo destinato a con-
quistare l'attenzione mondiale; la donna 
che scende dal piedestallo coperto di ede-
ra, alla quale chi si attacca non muore; la 
donna che rinuncia al salotto e alla penom-
bra per conquistare l'uomo in automobile. 
in wagon-lit o alla luce del sole; la donna 
in sostanza, alla portata di tutti, del com-
mendatore e dell'impiegato. Non più la diva 
che incute soggezione alla folla, la incan-
ta e la sbatte, ed è compresa solo dalla cre-
ma della società, ma una diva che si avan-

za cordialmente verso il pubblico e sembra 
voglia democraticamente dargli la mano. 
In realtà, le dive d'ambriane hanno al loro 
attivo — fra gli spettatori — una percen-
tuale assai meno elevata di suicidi cha non 
le dive dannunziane. 

La superficialità dei soggetti di Lucio 
D'Ambra, da La signorina Ciclone a La chia-
171d111 ano Cosetta, da Napoledncina a Il 
Girotondo degli undici lancieri diventa 

una esigenza, la necessità di un clima aper-
to ad un più ampio respiro e, comunque, 
di maggiore comprensione da parte di tutti 
coloro che di fronte alle complete e serie 
dive dannunziane ne subivano, pure am-
mirandolo, il pesante fascino. Per il film 
Il re, le Torri, e gli Alfiieri, opera che se-
gna sinteticamente il bizzarro spirito del 
suo autore, non occorrono rare vesti ed 
emblemi liberty ma ci si dà da fare per 
rintracciare un mezzo migliaio di scim-
mie. In contrapposizione a quello prece-

dente, costituito soprattutto dai mobili, dai 
giardini, dai tendaggi, si crea un nuovo 
materiale plastico che è fatto di argomenti 
e oggetti al di fuori della normale imma-
ginazione; la fantasia di D'Ambra, ap-
punto perché esagera nel senso opposto, 
fa nascere una nuova materia che sta a 
testimoniare altre vitalità e altre strade del 
cinema. «Bei tempi laboriosi », scriverà 
poi Lucio D'Ambra nelle sue memorie, 
« pur nelle grottesChe esasperazioni del 
divismo. La lampada Jupiter non era anco-
ra, come le macchine nuove, il surrogato 
del sole. Era allora, del sole indispensa-
bile, l'aiutante di campo, il riflesso lumi-
noso con il concorso dello schermo d'ar-
gento. Invano i direttori operosi segnava-
no alla fatica un preciso programma. Di 
lassù, fra le nuvole, Febo comandava. Era 
il tempo in cui, occorrendo al mio film, 
da girarsi a Milano, un mezzo migliaio di 
scimmie, il marchese di Bugnano mandava 
in giro per la Lombardia e per il Piemonte, 

incaricati i quali vedevano ogni giorno 
salire, nella ricerca, il prezzo del prodotto 
scimmiesco sino a 500 o 1000 lire. Era il 
tempo in cui, eleganti e rare comparsa d'al-
to bordo, nelle sale di un club allestito alla 
Bovisa, consentivano a farsi vedere sullo 
schermo cari amici dell'autore come Tito 
Ricordi, Marco Praga e il marchese Bour-
bon del Monte. Era il tempo in cui un gran-
de poeta, il povero Ercole Luigi Morselli, 
già avendo nei suoi cassetti l'Orione e il 

Glauco, doveva, vestito da guerriero medie-
vale, tossire in piena tramontana dal suo esi-
le petto già mortalmente ammalato. Era il 
tempo in cui, tutti cedendo alle prime lu-
singhe del cinematografo, dalle dame della 
aristocrazia romana come la contessa Den-
tice di Frasso agli ex deputati, corsi anch'io 

il rischio di diventare attore... ». 

Scrittore capace di buttar giù lo scena-
rio di un film in una sola notte, e di se-
guirne la lavorazione in tumultuose e ra-
pide giornate, D'Ambra non pensava dav-

vero che il cinema fosse soltanto una rap• 
presentaz4one fotografica della realtà, e 
molte trovate ed effetti nuovi sono pro-
prio dovuti alla sua dinamica carriera di 
cineasta. L'allegoria e il simbolismo, che 
trovano talvolta una compiuta espressione 
e calzano a pennello sulle immagini di Ly-

da Borelli, non sono mai state coltivate da 
lui tanto quanto lo furono il senso leggero 
e piccante dell'avventura moderna. Il suo 
era spirito di spumante e di valzer, e come 
tale prendeva posizione contro l'arpa e il 
clarino di Romanticismo, simbolo caro ad 
una generazione che nel giro di pochi an-

ni si trova ad essere vecchia. D'altronde, 
perfino i titoli dei suoi film e le caratteri-
stiche delle attrici che D'Ambra presce-
glie sono lì a dimostrare che un vento di 
tramontana sta per spazzare certi residui e 

inondare l'atmosfera di sorrisi. Non più 
Sedotta e abbandonata, ma Papà mio, mi 
piaccion tutti!; non più dive ricalcate sul-

la antica bellezza matronale di Roma, dai 
capelli neri e dai lenti gesti patetici, ma 
corpi più snelli e capelli biondissimi come 
quelli di Mary Corvin, e nomi che sanno 
di primavera come quelli di Rosetta d'A-

prile e Claretta Rosai. Se da un occhio Lu-
cio D'Ambra vedeva ancora il passato, tal-
volta accondiscendendogli, dall'altro (l'oc-
chio del suo famoso monocolo) pensò al-
l'avvenire con gusto e fantasia non comuni, 
inaugurando un cammino che solo la com-
media brillante americana accettò e in par-

te risolse. 

(FINE) GUIDO GUERRASIO 
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MARIO SIRONI 

Non ricordo quando incontrai la prima 
volta Mario Sironi. Forse me lo indica-
rono per istrada o in un caffè. Alle mo-
stre non lo si vedeva mai, ma se ne par-
lava dappertutto. Si era in pieno « Nove-
cento », le discussioni erano lunghe che 
parevano davvero serpi, le obiezioni, le 
rimostranze, le accuse e le controaccuse 
rimbalzavano sul marmo dei tavoli del Sa. 
vini e sul selciato delle strade e scoppiet-
tavano come castagnole la notte del Capo-
danno. Sironi, simile a un invisibile gene-
rale della Compagnia di Gesù, dirigeva 
la battaglia dall'alto di uno studio in un 
rione lontano della città. A un tratto il 
«Novecento » — la parola la trovò quasi 
per ischerzo proprio in una di quelle di-
scussioni, passeggiando per corso Venez:a, 
di fronte alla casa dove ci stava il futu-
tismo, Anselmo Bucci, il pittore volante — 
a un tratto il « Novecento » fu segnacolo 
di battaglia generale: la Sarfatti, che non 
stava alle mosse, era la Ninfa Egeria. 

Sironi stava lontano, dipingeva a suo 
modo: tra il futurista e il cubista e il neo-
classico, come dicevano quelli che non se 
ne intendono. In sostanza, tutto lo diffe-
enziava dalla pittura corrente, la quale, nei 

casi migliori, mutuava gli atteggiamenti 
suoi più cattivanti dal secondo impressio-
nismo francese e dal cubismo. Carrà e De 
Chirico stavano ancora, come astri lonta-
ni, nei cieli metafisici e colavan sui quadri 
inquietanti luci verdi. De Pisis stava di 
casa a Parigi, confitto fino al collo nel più 
friabile e labile impressionismo: dipinge-
va in musica. I «valori plastici » avevan 
ricondotto le menti alla palestra, al gym• 
nasium e alla grammatica, dopo la grande 
vacanza del futurismo. Che cosa è il « No-
vecento »? Il « Novecento » è stato cinque 
o sei pittori, non è stato neanche una scuo-
la, è stata una generazione. Sironi se ne 
trovò a capo, come i due amici di Pasca-
rella, all'osteria, ch'eran nella storia e 
manco io sapeveno. 

Non ricordo quando incontrai la pri-
ma volta Mario Sironi, alto, magro, pro-
prio con qualcosa di un gesuita spagnuolo 
caro al pennello del Greco. Del resto, la 
sua pittura per me traspira Controrifor-
ma da tutte le parti. Sapevo che aveva stu-
diato le matematiche, che s'era buttato 
alla pittura come un invasato, con la lie-
ta furia dei vent'anni, ai tempi che il fu-
turismo impazzava per le strade, e fu fu-
turista, a Roma, e interventista. Andò in 
guerra volontario, pronto sempre alle av-
venture estreme. Tornato, il futurismo 
aveva perduto il suo bel colore lucido: e 
Sironi come dipingeva? Ho visto pochi 
quadri di quel periodo. Credo che i fa-

mosi «paesaggi urbani » siano nati nella 
mente dello studente di matematica e di 
ingegneria Mario Sironi in quel tempo: 
case bianche sotto un'invisibile luna, ro-
taie di tram dilunganti all'infinito, sotto 
cieli verdi, e due fumaioli di fabbriche 
da una parte. Per quelle strade ci passa 
un omino nero. O c'è un tram che si sente 
stridere allo svolto. Dappertutto è sospe-
so come un senso di fulgurazione. 
Trovare degli antecedenti a Sironi non 

è facile, molto probabilmente perché non 
ce ne sono. Che pittura è questa? Da do-
ve viene? Per l'anagrafe, e seguendo il 
paesaggio, l'ora e il tempo e la dolce sta-
gione della gioventù, con il futurismo, il 
cubismo, la « metafisica », s'è detto tutto. 
A un certo punto c'è uno strappo: Sironi 
sta da sé. Vero è che, anche lui, un bel 
giorno andò a Parigi. Non risulta che ci 
stesse molto e bene. Vide là Rouault, Pi-
casso, Braque? Certamente, ma, contra-
riamente ai suoi colleghi, nelle sue pittu-
re non v'è traccia. Quelle pennellate bitu-
minose, larghe, bianche o nere, da dove 
venivano? 

Sironi stava in periferia, in una casa che 
dava su ampi rettifili e su orti. Un giorno 
capita, svolazzando, sul terrazzo un passe-
ro ferito a un'ala. Era un'apparizione ce-
leste. Non si poté stabilire che battesse 
con il beccuccio alla finestra del pittore. 
Il fatto sta che Sironi mobilita tutte le ri-
sorse veterinarie della casa, e s'accorge 
che la povera bestiola è affamata. Non 
c'è una mosca neanche a pagarla un oc-
chio. Manda le bambine a cercarne giù 
negli orti. Niente. In una città come Mi-
lano non c'è di che nutrire un uccellino? 
Sironi scende in città come un nume in-
daffarato e va per i negozi in cerca di 
mosche. Va nei negozi di robe di caccia 
e di pesca: vermi e mosche ne hanno, ma 
finte. Figurarsi il disperato accoramento 
del nostro pittore. 

Aspettare dietro la porta dello studio 
è cosa non meno inquietante. Da dentro 
si sentono venire dei gemiti, dei gemiti 
da levare il cuore. Adesso danno in un 
urlo, e poi qualcuno di là è morto stroz-
zato. Si comincia a sudar freddo. Non ave-
te ancora finito di dirvi che la prudenza 
non è mai troppo che vien fuori Sironi 
con un sacco alla cintola e il pennello in 
mano, come un coltello. Giusto, il coltel-
lo. Il pittore s'arrovella intorno a un qua-
dro che non gli viene come vuole. Siro-
ni digrigna i denti un poco e l'assalta da 
tutte le parti. Alla fine, senza misericor-
dia, gli apre le entragna con una coltella-
ta, come un amante geloso. 
Con tutto questo io ho avuto sempre 

un gran sospetto che Sironi sia un ro-
mantico della più bell'acqua, uno degli 
ultimi esemplari che questa disavventura-
ta età ci ha lasciato, se è vero che roman-
tico vuol dire appassionato. Sironi è il 
vero « agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo » e qualcuno ha visto, infatti, 
nel fondo di tutta la sua opera una cer-
Caria dostojevskiana che non inganna. 
Un'altra volta io l'ho chiamato il figlio 
del secolo. Adesso potrete chiamarlo, con 
tutta ragione, esistenzialista. Vincenzo Co-
stantini, altra volta attento e affettuoso 
esegeta di Sironi, a questo proposito potè 
scrivere: « Il potere fantastico del Sironi 
esprime sempre un mondo drammatico. 
Questo immaginare è tutt'uno con l'inti-
mo moto umano, con la psicologia spic-
ciola, col "tragico quotidiano", insomma 
con l'uomo. E pertanto qui la fantasia 
trova la sua autentica espressione fuori 
del segno e della pennellata. In quella fi-
gura col capo appoggiato sui gomiti e 
chinato sui libri; in quell'uomo chiuso 
in una specie di carcere dalla cui finestra 
la luce entrando non riesce a dissipare le 
tenebre, si può riconoscere ciascuno di 
noi, figli di un tempo senza speranze spi-
rituali. Alcuni paesaggi immaginati con-
tengono la stessa ispirazione drammatica: 
talora i monti primordiali, brulli, squalli-
di e di color rossastro, chiudono pozze di 
acque e fanno intuire come un mondo di 
pena ». La citazione è lunga, ma dà del 
pittore un'immagine vera. Ojetti, che era 
Ojetti, vedeva in lui l'ultimo scolaro de-
gno di Michelangelo. Tanto che ci si è 
provato a suggerire il nome del Barocco, 
per via di quell'impetuoso vento che in-
veste l'opera sua in non so che prospet-
tiva bizantina, con i Cristi atréci e san-
guinanti e i volti attoniti in una luce da 
Giorno del Giudizio. Poi è venuta la de-
formazione esplosiva di Picasso. Sironi, 
per sue strade, era venuto a questi passi. 
Al pari, e forse più del grande pittore 
spagnuolo-parigino, che dà, spesso, nel-
l'arbitrario e nel gratuito, Sironi ha ten-
tato gli Angeli e si è inoltrato nelle terre 
maledette dell'inesprimibile, nel sopra-
mondo delle parvenze estreme della pri-
ma coscienza. La deformazione di Sironi 
è in questa linea: hic sunt leones. Tutta-
via, egli è perfettamente coerente e di 
quelli della sua generazione, i quali, per 
intenderci, compongono il nostro Olim-
po artistico, il più vivo. Sironi è ancora 
sulla breccia, come ai giorni del suo me-
riggio in fiore. 

GIUSEPPE GOEGERINO 
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MARIO SIROAI - IL MENDICANTI 
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neta locale. 

Indirizzare le richieste (ffettuando i versamenti nel 
Conto Corrente 113253 intestato alla 

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

Orario: feriali 8-19 

Motori elettrici asincroni trifasi 
Riparazione e trasformazione 
di macchine elettriche 
di ogni tipo e potenza 

S. A. R. L. SCAET MILANO 
CORSO LODI N. 122 - TELEF. 477-008 

...Con questa fotografia desideriamo attirare l'atten-
zione del pubblico sull'importanza del trattamento an-
tiriflettente applicato alle lenti da occhiali. 

In determinata posizione, con forte luce diffusa, i 
riflessi sono di una straordinaria intens:tà, tanto da 
impedire la visione di ciò che esiste al di là del vetro. 
La parte superiore del vetro, rivestita con un film 

antiriflettente, non dà riflessi e l'occhio può vedere ed 
essere visto. Infatti, a scopo dimostrativo, le due lenti 

da occhiali sono trattate (azzurrate) solo per metà della 
superficie e quindi la inferiore ha i riflessi comuni 

a tutte le lenti da occhiali. Sono noti gli inconve-
nienti lamentati dalle persone che mettono per la pri-

ma volta le lenti da occhiali: stanchezza, fastidio, vi-
sione di aloni luminosi, doppie immagini, ecc. (specie 
di sera, con illuminazione artificiale). Ebbene, l'8o % 
di questi incovenienti seno causati da riflessi che, in 

ogni modo, nuoccicno ad una chiara visi ne di ciò che 
si muove ed esiste interno a noi. 
Uomo avvisato mezzo... 

M ETAL- LUX 
:OCIETA A I ESP. LI ITATA 

MILANO - VIA CONSERVATORIO, 7 
TELEFONO NUMERO 75.913 - INTERNO 20 

I. 
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Jiìt(ETTI 

forniture 

generali 

per fotografia 

e radiografia 

VENEZIA - Castello 4501 
tel. 23.920 

filiale a 

MILANO - Via S. Barnaba 24 
tel. 580.835 



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. 



f= 5 cm 1:2 
OTTICA TRATTATA 

obbiettivo di grande luminosità per la Leica 

eccezionale nitidezza 

e perfetta correzione cromatica 

particolarmente adatto per la fotografia a colori 

OFFICINE GALILBO STABILIMENTO DI MILANO 'VIALE :EGINARDO 



"la macchina fotografica 

Condor è la compagna 

inseparabile del turista" 


