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Idrochinone- chimicamente puro, bia n-
chissimo, grande resistenza all'ossidazione..-' 

Allume di cromo ammoniacale cristalli 

Ammonio persolfato titolo> 99,5% non 
deliquescente perfettamente stabile comple-
tamente solubile. , 

Potassio carbonato - purissimo, 99/100% 

Potassio metabisolfito cristalli o gra-
netta - cristallizzazione perfetta, grande re-
sistenza all'alterazione, il miglior acidificante 
dei bagni di fissaggio. 

Sodio bisolfito anidro - grande resistenza 
all'alterazione."' ì # 
Sodio carbonato anidro o cristalli - 
preparato per uso fotografico, completa so-
lubilità, esente da "solfato, purezza 99'4. 

Sodio fosfato trisodico - alcali accelerante 
negli sviluppi, non disintegra gelatina. 

Sodio Iposolfito cristalli o anidro o 
perline o granetta - cristallizzazione per-
fetta, purissimo 99,5%, soluzioni limpidissi-
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Sodio esametatostato di rece,, 
tissimo impiego: elimina la formazione di 
macchie sulle pellicole e sulle lastre per-
che impedisce la precipitazione dei sali di" 
calcio e di magnesio contenuti nell'acqua,-i 
usata per i bagni. "re 
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Se la poesia è spirito e canto, la musica 
spirito e suono, la- fotografia è spirito e luce. 
Ma, mentre poesia e musià\dipendono esclusivamente 
dall'apporto interpretativo di ct crea, la' 
fotografia è ínvece'limitata dai br‘ocedimenti tecnici. 
Essa esige mezzi ottimi per"ilare\immagini perfette. 
Soltanto l'eccellenza degli strumerà 
e dei prodotti chimici necessari garantisce ---
ffi_secuzioni tecnicamente esatte.'r' 
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per l'Industria 
F 

Mineraria e Chimica 
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Direzione 
Prodotti Chimici Industria 
Milano Via Albania, lEr' 



UN APPARECCHIO DI CLASSE 

PER IL DILETTANTE ESIGENTE 

• Ottica Officine Galileo. 
• Otturatore "Super Prontor" da 1" a 1,200" 
• Autoscatto incorporato. 
• Presa sincronizzata per luce lampo. 
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LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA 
DELLE OPERE D'ARTE DI PITTURA 

"7, In nessun paese l'arte della pittura ha pro-
fuso con tanta dovizia i suoi tesori come in 
Italia. Fin dal secolo XIII si destò come per 
incanto il nostro genio pittorico e si ebbe così, 
attraverso l'Umanesimo prima, poi col Rinasci-
mento e su su, attraverso il sei e settecento, 
fino ai giorni nostri, un'imponente fioritura di 
artisti, da Giotto a Masaccio, dall'Angelico al 
Botticelli, da Raffaello a Michelangelo, dal 
Correggi° al Tiziano, al Tintoretto, a Paolo 
Veronese, al Tiepolo ed a tanti altri, i quali 
hanno arricchito di splendide opere tutte le 
Gallerie, le chiese ed i palazzi d'Italia e di 
tutto il mondo. Le grandi Gallerie si onorano 
di possedere tele di pittori italiani, le cui ope• 
re sono sempre il centro di attrazione degli 
amatori e degli intenditori d'arte. 
Essendo però la produzione pittorica italiana 

tanto vasta, tanto varia e tanto sparsa, difficil-
mente resta possibile a coloro ai quali essa in-
teressa, cultori, amatori o studiosi, formarsi 
un concetto, non dico esatto, ma soltanto ap-
prossimativo dei suoi caratteri generali od an-
che semplicemente dell'evolversi, attraverso il 
tempo, delle tendenze di una stessa scuola. Ag-
giungasi che molte opere pregevolissime di 
sommi pittori si trovano in case private e quin-
di inaccessibili allo studioso, mentre tante al-
tre, pur essendo in luoghi visibili al pubbli-
co, e specialmente nelle chiese, sono collocate 
in condizioni di luce e di visibilità quasi ne-
gative; particolari difficoltà di indagine offro-
no poi importanti affreschi il cui deteriora-
mento rende infinitamente difficile uno studio 
analitico diretto. 

Perfette riproduzioni fotografiche consentono 
accurate minute osservazioni di cui hanno bi• 
sogno in primo luogo coloro che per ragioni 
professionali, oppure critiche, hanno necessità 
di approfondire la tecnica dei vari autori, per 
cui sovente si deve arrivare sino alla pennel-
lata ed alla maniera di distribuzione e sovrap-
posizione dei colori. Molto diffusa è pure la 
riproduzione a carattere puramente commer-
ciale per riviste e documentazioni varie. 
Se la fotografia è praticata con tecnica per-

fetta, può alle volte supplire con grande van-
taggio all'opera stessa. E questa mia afferma-
zione non sembri strana, giacché ho udito spes-
so intenditori d'arte affermare che dalla vi-
sione diretta di certe opere d'arte risultava 
meno facile afferrare sfumature e toni che la 
fotografia donava con segni evidenti. 
È pure mia convinzione che tutti i Licei Ar-

tistici Nazionali dovrebbero possedere ampie 
raccolte di molti capoavori d'arte sufficiente-
mente ingranditi, che avessero la ftmzione, ol-
tre che si decorare aule, corsie ed uffici, di 
fornire motivi a studi profondi e su vasta sca-
la delle varie tecniche artistiche. 

Se la fotografia è progredita nei suoi conti-
nui superamenti tecnici, non dappertutto però 
è praticata ugualmente bene e con quel vero 
senso (l'arte tanto necessario a quelle conside-
razioni introduttive alle quali s'ispira il pre-
sente articolo. 
Con vera simpatia ora mi accingo ad illu-

strare la parte tecnica, la più importante di 
questo mio scritto, con l'augurio che essa pos-
sa incitare i giovani verso quegli entusiasmi 
che decisamente li facciano accostare allo studio 
pratico di questo argomento. 
Ogni città d'Italia è un'ottima palestra per 

le nostre felici esperienze ed appunto per gite-
sta ragione, pur potendo sconfinare presentan-
do riproduzioni di opere eseguite un po' ovun-
que nella nostra penisola, ne ho trascelte qui 
unicamente della mia regione, che è l'Emilia. 
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1. Amico Aspertini 0470-15521. 

Madonna con Bambino e Santi (particolare) Chiesa di S. Marii0o. Bclogna. 

2. Ludovico Caracci 11555-1619). 

Annunciazione - Pinacoveca di Bologna. 

3. G. Gandolfi. 
Adorazione dei pastori - Collezione privata. Bologna. 

I. Antonio Rosaspina. 
La bagnatile - Pinacoteca di Bologna. 

5. Simone da Bologna (sec. XI 

:11atIonna - Chiosco delle Madonne. Certosa di Bologna. 

6. Beato Angelico (1387-1455). 

Il Presepio e l'adorazione nell'orto - Pinacoteca di Folli. 

7. Giuseppe Maria Crespi. 

Aladre e bambino - Museo Kaiser Friedrich. Berlino. 

8. Gerolamo Salloldo da Brescia (1485-1550). 

l'articolare di Gesù Cristo - Chiesa di S. Giovanni in Monte. Bologna. 

9. Cimabue (12404302). 

Madonna in trono con Bambino e angeli. 

Fotografia di V. - Bologna 
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Dell'apparecchio fotografico. Per queste ri• 
produzioni fotografiche consiglierei un appa-
recchio di formato variante dal 10x15 cin sino 
al 18 x24, data la necessità che esso possegga 
un forte tiraggio e sia in grado di eseguire 
tutti i movimenti necessari rispetto al piano 
ottico, nonché per quel che riguarda il bascu-
laggio del negativo, il quale deve sempre es-
sere mantenuto perpendicolare al piano, indi-
r endentemente dai movimenti dell'apparecch:o, 
per portarsi esattamente in posizione di ripre-
sa. In questi casi poi, che a volte richiedono 
tante ore di preparazione ed esigono una per-
fetta nitidezza, ritengo fatica sprecata l'impie-
go di un apparecchio di piccolo fornnuo, per 
tutte le difficoltà che questo comporta nel fat-
tore tecnico. 

Ottica da impiegare. La classe degli obbieui-
i apocromatici è indubbiamente quella da pre. 

ferirsi, per via dei suoi perfetti rendimenti 
cromatici e delle correzioni prive di astigmati-
sino consigliabili anche gli anastigmatici, pur-
ché di luminosità relativa, che offrono. ottime 
condizioni d'impiego. 

In questo campo del resto abbiamo infiniti 
obbiettivi che si equivalgono tutti, tanto più 
che si ricorre generalmente a forti diafram-
mature, sia in dipendenza degli spostamenti di 
piani per i forti basculaggi, sia per ragioni di 
assoluta focalità. 
É importante tenere presente che la lunghez-

za focale deve sempre essere superiore alla 
diagonale del formato della lastra impiegata. 
Un grave inconveniente, che a prima vista 

può sfuggire, ma che in effetti acquista la 
massima importanza, è il comportamento del-
rottiea di lunga focalità, estremamente neces-
saria, quanto maggiore è la distanza del sog-
getto dall'apparecchio di presa e superiore' è 
la facilità di esclusione dei riflessi, tanto fre• 
(menti nei quadri e dipendenti dalla vernicia-
tura, dalla irregolarità della tensione delle te-
le, dai restauri ed, in molti casi, dallo spes.so-
re delle superfici del colore, come particolar-
mente accade nei quadri moderni. Opportuno 
è pure linipfego di un filtro polarizzatore che 
permette ed aiuta l'esclusione di questi riflessi. 

Filtri luce. Per la loro praticità, valgono 
sempre in tutti i casi i filtri di cristallo ottico 
con interposto strato di gelatina. Case italiane 
ci forniscono ora filtri ottimi; indubbiamente 
chi possiede una serie di filtri Wratten, per la 
lunga e profonda esperienza ui questa casa può 
ritenersi in ottime condizioni di lavoro. Detto 
filtro può essere posto indifferentemente da• 
lanti o dietro l'ottica; in quest'ultimo caso, 
è consigliabile applicarlo direttamente alietro 
la tavoletta porta obbiettivo, in quanto così 
può seguire tutti i decentramenti dell'obbietti-
10 stesso e può consentire il cambio a piaci-
mento di vari elementi, specie nei casi parti-
colari, ove. per ragioni di spazio. si sia a volte 
obbligati a lavorare con ottiche di corto fuoco. 
L'unico inconveniente di questo sistema con-

siste nel fatto che si (leve mettere a fuoco con 
il filtro montato, in quanto il fuoco subisce un 
lieve spostamento, cosa che non si riscontra 
con il filtro posto davanti. Sarà pure ne-
cessario fornire l'obbiettivo di paraluce tan-
to per le luci tangenziali di finestre, come 
per quelle dei medesimi riflettori che general-
mente impieghiamo per l'illuminazione del sog-
getto. Un buon riproduttore deve possedere 
almeno una serie di filtri delle seguenti grada-
zioni: 2 filtri gialli chiari (lei coefficienti 1 e 
2; 1 filtro giallo arancione un po' intenso, 
coefliciente 3: 1 filtro verde di media intensità; 
1 filtro rosso di media intensità; i filtro blu 
oppure viola di media intensità. 

Materiale sensibile di largo impiego da ap-
plicare nei vari causi. 

La Casa Ferrania ci fornisce ottimi materia-
li per il nostro scopo, in varie gamme di pro-
duzione, e ci offre l'impiego (lei seguenti ma-
teriali: 

a) lastra ortocromatica Super-orto 18910 o 
corrispondente pellicola piana orto 18./10. 

b) per la categoria delle pancromatiche la 
lastra Superex 21/10, e nei tipi fotomercanici 
la lastra normale Pancro-rapida 800 H.D. 
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111Z1l) della ripresa fotografica. Portarsi di 
fronte all'opera, cercando di mettersi nel per-
l'etto centro della medesima t per ottenere asso-
luto parallelismo, controllare la posizione con 
una funicella che parta dal centro (lell'obbiet. 
tivo e misurare ogni angolo del quadro, sino 
ad ottenere, con spostamento dell'apparato, e, 
guale misura della fttnicella da tutti i lati 
del soggetto. Determinato il centro perfetto, 
occorre osservare attentamente l'opera pér sta-
bilire quale sia il colore dominante nel quadro, 
sia per la scelta del filtro di correzione per la 
perfetta bilanciatura dei colori, quanto per il 
materiale occorrente all'impiego. Su questo 
argomento mi permetterò di esporre, data la 
difficoltà dei vari problemi da risolvere, alcu-
ne delucidazioni di carattere generale, suscet-
tibili poi di quelle varianti che saprà trarne 
l'operatore attraverso le sue esperienze. 

Materiali sensibili d'impiego. 

Lastre Ferrania Super Orto 180/10, oppure 
la corrispondente pellicola Orto di eguale sen-
sibilità; usate con filtro giallo, quando il qua-
dro ha un dominio assoluto di azzurri, cele-
sti e grigi, purché i sia quasi esclusione di 
rossi, condizione che troviamo frequente in 
molti paesaggi. 

21 Lastre Ferrania Fotomeccaniche Panico 
Rapide H.D. 800, senza filtro quando l'equili-
brio (lei colori sia armonico e ben distribuito 
nelle tonalità, con rossi a tendenza intensa, 
blu erdi e marrone non troppo violenti; se 
v i sia invadenza di rossi in varie gamine di in-
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lì 

tensità, è consigliabile l'impiego di un filtro 
o erde chiaro, in funzione di un migliore equi-
librio (lei rapporti. 

3) La lastra Ferrania Pancromatica Superex 
210/10 è un materiale di ;gran pregio e pure 
senza filtro mantiene .ottinia resa (Tornatici; 
però per le sue caratteristiche e l'elevata 
sensibilità, ha tendenza spiccata all'esagera-
zione dei rossi ed ove prevalga questo co-
lore occorre intervenire con la correzione di 
un filtro verde per i toni che possono variare 
dal rosa chiaro al rosso intenso. Questa lastra 
può essere impiegata con filtro rosso quando 
ci troviamo di fronte ad opere in cui vi sia 
esclusione di rosso, blu relativi e chiari, cele-
sti, gialli e marrone molto vivaci, Condizicmi 
che troviamo molto frequenti in grandi pae-
saggi del secolo XVII. 

Molto importante e (la non trascurare è Fu-
so di abituare il nostro occhio a scrutare i co-
lori attraverso il filtro quale osservazione diret-
ta, traendone quelle logiche conclusioni che 
determinano le condizioni generali per il ma-
teriale da impiegare. 

Illuminazione del soggetto. Difficilmente l'o-
pera è illundnata belle e con la razionalità ne. 
cessa ria alla riproduzione; in qualche caso ac-
cade incontrare buone condizioni di luce diur-
na con incidenza a 45 gradi oppure provenien-
te dall'alto, il che permette un'illuminazione 
giusta. La luce artificiale è sempre la più im-
piegata ed è oggi la meglio rispondente per 
la sua stabilità nella maggior parte dei casi. 

Potenza delle lampade. Tutto è in funzione 
dell'attrezzatura di cui dispone l'operatore: 
essa può variare da due modesti riflettori con 
lampade tipo Nitraphot a più potenti mezzi, 
quali proiettori del tipo di quelli usati in ci-
nematografia che possono variare da uno a cin-
que KW. Generalmente vengono impiegate dim 
comuni lampade stiri citate -da 500 watt tNi-
traphot), che oltre ad avere in ce molto affini-
ca, possono facilmente essere inserite su co-
muni linee elettriche. Con sorgenti taino mo-
deste si è però obbligati a lunghissimi tempi 
di posa, che possono variare da pochi minuti 
a decine di minuti. 
I due riflettori verranno posti entrambi ai 

lati del quadro ed all'altezza del centro di 
esso, a distanza sufficiente per evitare i pro-
babili e tanto comuni stralucidi; generalmente 
l'incidenza (l'angolo dei riflettori rispetto al-
l'opera si aggira sui 45 gradi e forse meno. 

Per tutta la durata dell'esposizione conviene 
tenere in funzione tutti e due i riflettori quan-
do la superficie del quadro ha colore molto 
spesso e molto in rilievo, oppure in presenza 
di tele poco tese o di opere da restaurare. 
Quando invece le superfici pittoriche sono mol-
to lisce e le tele ben tese, conviene tenere ac-
ceso uno dei riflettori per tutto il tempo, e 
l'altro solo per metà. È opportuno che la luce 
principale sia sempre orientata con il criterio 
seguito dall'autore quando compose l'opera. 

Tempi di posa. Detti tempi si possono valu-
tare attraverso foto cellule molto sensibili, por-
tandosi, per la valutazione diretta, molto v i• 
cini al quadro; sul tempo determinato si può 
sempre eccedere in quanto è sempre molto dif-
ficile, dopo un p-o' di esperienza, cadere in 
forti errori di valutazione. Tuttav ia non bi-
sogna lusingarsi, perché l'argomento a cui ho 
accennato è uno dei più difficili del ramo fo-
tografico, possedmulo il colore una serie infi-
nita di gradazioni che rendono il problema 
aspro e difficile. 
Da amici pittori è bene imparare a conosce-

re soprattutto la tavolozza dei colori nelle sue 
basi fondamentali; ciò faciliterà assai il com-
pito, dando agio di compiere immediatamente 
la selezione cromatica. 

L'operatore deve anche essere provvisto di 
geli neri di stoffa e Ostili per riparare le finestre 
ed evitare riflessi derivanti dalle pareti sia di 
lato che di fronte e dalle parti metalliche 
dell'apparecchio. 

Sviluppo del negativo. Quando il materiale 
usato è orientato sul pancromatico, lo svilup-
po ha tendenza naturale alla brillantezza; oc-
corre pertanto trattare il negati\ o con un rive-
latore che agisca in profondità pure mantenen-
do una certa armonia e pastosità; la lastra deve 
presentarsi molto intensa ma con le caratteri-
stiche sopra citate in modo da permettere 
una stampa facile che poggi sulle gradazioni 
del cartoncino Ferrania A e B, per cui sarà 
scelto il tipo K 108, il più indicato per qui'-
sto lavoro. Quando poi si desidera una nota 
più piacevole, si stamperà sul cartoncino al 
clorobromuro che la casa Ferrania attualmente 
ci ha donato, il quale, per il suo meraviglioso 
tono caldo, offre nel tipo K 107 la migliore 
applicazione per questo genere. 
Mi auguro che questa breve esposizione pos-

sa portare qualche modesto ma utile chiari-
mento a tutti coloro che si dedicano a questo 
genere di riproduzioni, siano essi fotografi 
professionisti -o dilettanti che iniziano i loro 
cimenti nel campo fotografico: chiarimenti che 
potranno servire ad un giusto orientamento per 
un loro sicuro proficuo avvenire. 
La fotografia in questo ambiente eminente-

mente artistico e culturale potrà poi, oltretut-
to, far nascere, specialmente nei giovani, il 
desiderio di approfondire le loro cognizioni 
di storia della pittura che arricchisce l'Italia 
di tanta luce e tanta gloria, e che forma bit , 
tora per gli stranieri il suo fascino maggiore, 
la sua più irresistibile attrattiva, consideran-
dola come terra di eterna bellezza e come re-
gno ideali' ed immortale dell'arte. 

VITTORIO VILLANI 

FIENAGIONE - Riccardo Moncalvo Torini) 





APPARECCHI ELETTRONICI PER USO FOTOGRAFICO 

ESPOSIMETRI 

INTEGRATOR! 

La denominazione di « esposimetri o foto-
metri integratori » deriva dall'inglese «Inte-
grating Exposure Meter » ed è, dal punto di 
vista scientifico ed etimologico, senza dubbio 
esatta. Forse nella nostra lingua sarebbe più 
espressivo e più vicino alla realtà indicare gli 
apparecchi del genere con i termini di « tota-
lizzatori di posa » o « dosatori di luce » in 
quanto essi non servono a misurare un'entità 
luminosa in un dato momento, ma permettono 
la distribuzione di una determinata quantità di 
luce in un periodo di tempo di grandezza va-
riabile. 
Lo scopo precipuo di questi apparecchi è 

appunto quello di compensare, in modo del 
tutto automatico, le variazioni di intensità pre-
sentate da una fonte luminosa in un presta• 
bilito lasso di tempo o, in altre parole, di 
aumentare o diminuire il periodo di tempo ne-
cessario per l'« insolazione » di un materiale 
sensibile, secondo le diminuzioni o gli aumenti 
di intensità della sorgente luminosa usata per 
l'insolazione. 
Diciamo subito che il loro impiego, per 

quanto limitato ai laboratori di riproduzione 
fotomeccanica, è oltremodo prezioso ove occor-
rano delle esposizioni perfettamente identiche 
ed esattamente calcolate, ossia nei procedimenti 
di rotocalco, fotolitografia, fototipia e riprodu-
zioni fotografiche. 

In detti procedimenti sono di uso quasi ge-
nerale le lampade ad arco, essendo la loro luce 
di elevato rendimento e, in teoria, più costante 
della luce solare; ma, in pratica, le variazioni 
della tensione della rete, l'inerzia dei disposi-
tivi di regolazione automatica, la combustione 
irregolare dei carboni, fanno sì che l'intensità 
della luce emessa abbia delle continue varia-
zioni in più e in meno, le quali possono rag-
giungere un valore complessivo persino del 
25% senza che il nostro occhio abbia modo di 
rilevarlo. 
Ne deriva una reale difficoltà ad ottenere 

tempi di esposizione atti a fornire due o più 
pose perfettamente uguali fra loro e il pro-
blema è importante, in modo speciale, per i 
procedimenti su indicati nei quali le esposi-
zioni si contano non in secondi ma in minuti 
primi. Problema risolto in maniera automatica 
dagli esposimetri integratori. 

Principio. La posa (considerata come la to-
talità di luce necessaria all'insolazione di un 
materiale sensibile) dipende sia dalla durata 
dell'esposizione che dall'intensità della luce ed 
essendo questa, come abbiamo accennato, una 
grandezza variabile, risulta una grandezza va-
riabile anche la durata; in altri termini, il 
tempo di esposizione è funzione dell'intensità 
luminosa. 

La posa può essere calcolata matematicamen-
te con l'integrazione della curva intensità-tem-
po: gli apparecchi dei quali stiamo occupandoci 
compiono l'operazione in modo meccanico. Ve-
diamo in qual modo. 
Per la pratica realizzazione di questi espo-

simetri occorreva poter disporre di un mezzo 
atto a percepire tutte le variazioni, anche le 
minime, dell'intensità luminosa, ossia di un 
mezzo che fosse sensibile, costante e privo di 
inerzia. Lo si è trovato in quel meraviglioso 
organismo che è la cellula fotoemittente a vuo-
to spinto, la quale, se posta sul percorso di 
una radiazione luminosa, genera una corrente 
fotoelettrica strettamente proporzionale alla 
luce che la colpisce, ossia che è funzione della 
radiazione incidente. 

is 

Nella sua più semplice espressione, la cellula 
fotoemittente può essere rappresentata come in 
fig. 1, che dà anche il simbolo più usato. 
Parte della superficie interna del bulbo di 

vetro V è ricoperta con un deposito di so-
stanza fotoemittente (un metallo alcalino come 
soffio, potassio, cesio, rubidio, litio cadmio o 
un loro composto) e forma il catodo C; avanti 
al catodo sono collocati dei fili di tungsteno, 
foggiati ad anello o a griglia e formano l'ano-
do A. Il bulbo è protetto dai raggi luminosi 
a mezzo di un involucro S, che reca però una 
apertura davanti agli elettrodi e questi comu-
nicano con l'esterno a mezzo di conduttori iso-
lati. Se un fascio di raggi luminosi F colpisce 
la cellula, si verifica un passaggio di cariche 
negative fra catodo e anodo e un galvanome-
tro G, collegato ad essi, accusa un passaggio 
di corrente tanto più elevato quanto più in-
tenso è il flusso luminoso. Un potenziale acce-
leratore posto in B faciliterà il fenomeno, for-
nendo sempre nuovi elettroni alla sostanza 
fotoemittente. 
Collegando agli elettrodi della cellula, in 

luogo del galvanometro G, un condensatore, 
questo riceverà una carica, di grandezza va-
riabile secondo l'intensità della corrente forni-
tagli dalla cellula e il tempo di applicazione. 
Se facciamo in modo che una parte della 

luce proveniente dalla sorgente usata per la 
esposizione cada sulla cellula, siccome l'inten-
sità della corrente generata da questa è pro-
porzionale all'intensità della luce incidente, la 
carica del condensatore sarà proporzionale alla 
esposizione, ossia la carica raggiungerà un dato 
valore critico più o meno rapidamente quanto 
più o meno intenso sarà il flusso luminoso. Ciò 
per determinati limiti del potenziale accele-
ratore. 
In alcuni esposimetri integratori, come il 

Totalux di costruzione americana, la carica del 
condensatore viene utilizzata nel seguente mo-
do (fig. 2). 
Ai Capi del condensatore C è collegata in 

parallelo una valvola a bagliore L (glow-lamp): 
quando il potenziale del condensatore C ha 
raggiunto un predeterminato valore, la valvola 
L diviene conduttrice e scarica C attraverso 
la resistenza R. 
L'impulso dovuto al passaggio di corrente 

attraverso R è trasmesso alla griglia di una 
valvola rettificatrice V e, essendo da questa 
amplificato, è sufficiente per azionare un soc-
corritore S, inserito nel circuito di placca. 

Considerato che per portare la carica di C 
al valore predeterminato occorre fornire alla 
cellula T una quantità fissa di lux/secondi e 
che la scarica attraverso L avviene quando la 
tensione di C è giunta al valore di cui sopra 
e cessa quando la tensione è caduta ad un 
valore pure predeterminato, ne consegue che 
il soccorritore S entrerà in azione solamente 
nell'istante nel quale la quantità di lux/secondi 
sarà stata raggiunta. Pertanto, ad ogni scatto 
del soccorritore corrisponderà, in parole po-
vere, una predeterminata quantità di luce rac-
colta dalla cellula. 
Orbene, se l'intensità della luce emanata 

dalla sorgente fosse costante nel tempo, si 
avrebbero in L degli impulsi di frequenza co-
stante o il soccorritore scatterebbe ad intervalli 
uguali; ma poiché l'intensità della luce è, 
come sappiamo, molto variabile, le frequenze 
degli scatti seguiranno, per così dire, le varia-
zioni di intensità della luce: saranno rapidi 
ad intensità elevata e lenti ad intensità ridotta. 
Supponiamo ora che per la perfetta insola-

zione di un dato materiale sensibile occorra una 
quantità di luce uguale ad X. Se disponessimo 
di una sorgente luminosa di intensità costante 
sarebbe facile stabilire con esattezza il tempo 
t necessario perché la quantità X possa perve-
nire al materiale. Disponendo, al contrario, di 
una sorgente di intensità continuamente varia-
bile, il tempo dovrebbe essere aumentato o 
diminuito di una quantità uguale alla somma 
algebrica delle variazioni corrispondenti alle 
diminuzioni e agli aumenti di intensità; t ota-
lizzazione che in pratica sarebbe impossibile 
senza gli esposimetri integratori. 
Nell'apparecchio Lumitron, di costruzione 

austriaca, alla cellula fotoelettrica è affidato il 
compito di provvedere alla scarica del conden-
satore, anzi che alla carica (fig. 3). 
Ala cellula T è collegata la valvola di tipo 

speciale V (Spezial-Elektrometerriihre). La gri-
glia di questa valvola viene caricata negativa-
niente a mezzo del soccorritore S e la carica 
è immagazzinata, per così dire, nel condensa-
tore C, collegato in parallelo alla cellula. Se 
questa viene illuminata, la carica del conden-
satore passa attraverso di essa e la tensione 
esistente nel condensatore si abbassa fino a 
quando la tensione applicata alla griglia della 
valvola I' giunge al limite di lavoro. 
A questo punto, la corrente anodica della 

valvola V agisce sul soccorritore Si il quale, 
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FIG. 2 

FIG. 3 

mentre chiude il circuito di segnalazione U, 
inserisce anche il soccorritore S che rende di 
nuovo negativa la griglia della valvola V. Con 
ciò si inizia di nuovo il ciclo. 

Costruzione. I circuiti elettrici di alimenta-
zione, atti a fornire le tensioni necessarie al 
funzionamento di tutto l'insieme, non differi-
scono molto da quelli impiegati per gli appa-
recchi radio, funzionanti con corrente alternata. 

Per il meccanismo contatore degli impulsi e 
segnalatore del tempo di posa furono adottate 
disparate sol tizio ni ; indicheremo una delle 
principali (fig. 4) meccanicamente molto sem-
plice e al solo scopo di meglio chiarire il 
funzionamento degli esposimetri. 

Il soccorritore S, a mezzo dell'ancora A fa 
avanzare, ad ogni impulso, la ruota dentata B 
di un dente. Il pignone C. solidale con la 

ruota B, trasmette il moto rotativo alla ruota 
dentata D. Sul perno di D è investito un ma-
nicotto che reca ad una estremità la lancetta E 
e all'altra la levetta C. La lancetta E può es-
sere ruotata liberamente attorno al suo perno 
e per tanto spostata angolarmente rispetto alla 
ruota D, ma una molla a zampa di ragno F 
fa sì che la ruota D sposti, nel girare, anche 
la lancetta E e la sua appendice G. 

Sulla parte esterna del contatore, in corri-
spondenza della lancetta E è posto un quadran-
te che reca, ad esempio, 500 divisioni le quali 
hanno inizio nel punto O e procedono nel 
senso delle lancette di un orologio. Supponia-
mo, di portare la lancetta, prima di mettere 
in azione l'esposimetro, sulla divisione 100, co-
me in figura. Messo in funzione l'apparecchio, 
ad ogni impulso del soccorritore S la ruota B 
avanzerà di un dente e di un dente avanzerà 
pure quella D spostando in tal modo la lan-
cetta E di una divisione verso lo O. Allorché 
la lancetta sarà giunta alla fine della sua 
corsa, la levetta G si troverà ad azionare il 
contatto H che, in generale, è collegato ad un 
segnalatore acustico, cicalino, e ad un segna-
latore ottico, indicanti la fine della posa. 

Impiego. Quasi tutti gli esposimetri integra-
tori del commercio sono formati da due parti: 
la cellula fotoelettrica protetta da una custo-
dia e l'apparecchio propriamente detto, pure 
situato in una cassetta di metallo. La custo-
dia della cellula reca sul davanti una finestra 
per il passaggio del fascio luminoso e l'appa• 
recchio reca il quadrante del contatore di luce, 
la lampadina spia e i bottoni di comando. Un 
cavo, ad alto isolamento, unisce la cellula al-
l'apparecchio ed un cordone d'attacco, que-
st'ultimo alla rete della corrente. 
Alla finestrina praticata nella custodia della 

cellula è applicato un diaframma girevole che 
ne può limitare da un massimo ad un minimo 
dati la superficie di apertura oppure un coper-
chietto atto a ricevere degli schermi grigi la 
densità dei quali varia pure da un massimo ad 
un minimo. Scopo del diaframma o degli scher-
mi è quello di poter adattare la sensibilità (Iel-
la cellula sia alla potenza luminosa della lam-
pada, sia alla presumibile durata del periodo 
di insolazione. Infatti l'esposimetro viene usa-
to nel seguente modo. 
Applicata la custodia della cellula sul bordo 

del telaio da stampa in modo che essa abbia 

a trovarsi nelle stesse condizioni di illumina-
mento nelle quali viene a trovarsi il mate-
riale sensibile, si regola l'apertura del dia-
framma o si sceglie una intensità di schermo 
tale che il tempo di posa massimo corrisponda 
alla cifra più alta del contatore di luce, nel 
caso da noi considerato: 500 divisioni. Ad ogni 
impulso corrispondente ad una scarica del con-
densatore, la lancetta si sposterà di una divi-
sione verso lo zero. Se l'intensità della sor-
gente luminosa dovesse diminuire la cadenza 
degli impulsi si farebbe più lenta e la lancet-
ta impiegherebbe maggior tempo per pervenire 
a fine corsa; se l'intensità dovesse aumentare 
la lancetta impiegherebbe minor tempo a rag-

giungere lo zero. In tal modo non solo si ha 
una correzione automatica del tempo di inso-
lazione ma è anche possibile rendersi conto 
ad ogni istante del come l'insolazione procede. 

Negli anni 1938-1939 vi erano sul mercato 
diversi modelli di esposimetri integratori ed 
erano denominati Visomat, Lumitron, Illume-
ter, Totalux, secondo la nazione e la fabbrica 
dalle quali provenivano. Sappiamo che al pre-
sente sono allo studio, presso importanti ditte 
straniere, nuovi apparecchi e riteniamo che en-
tro Fanno saranno posti a disposizione del 
pubblico. 

Si tratta di istrumenti della massima preci-
sione e di conseguenza piuttosto costosi; ma 
l'utilità e i vantaggi da essi presentati sotto 
tali e tanti che vorremmo vederli largamente 
adottati dai laboratori fotomeccanici. 

(Continua) TUE INVISIBLE MAN: 
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VENEZIA - Giuseppe Cavalli - Senigallia 

L'INUTILITÀ DELLO SVILUPPO A GRANA ULTRAFINA 

Sullo sviluppo del film di piccolo formato 
si è già scritto molto, anzi troppo, e franca-
mente c'è da meravigliarsi che tanto spreco di 
inchiostro su questo argomento non abbia crea-
to, nel dilettante fotografo, una tale confu-
sione di idee da fargli rinunciare definitiva-
mente a capirci qualche cosa. Eppure la que-
stione non è affatto confusa e complicata, come 
tanti, soprattutto per far sfoggio di profonda 
cultura in questo campo, hanno cercato di 
dare ad intendere, ma, al contrario, se la si 
vuole esaminare senza preconcetti, è semplice 
e logica. 

Tutti sanno che l'azione dello sviluppo è 
quella di trasformare il bromuro d'argento 
impressionato in argento metallico. Questo 
vale, naturalmente, anche per il film di piccolo 
formato e, fino a questo punto, il suo svi-
luppo non si differenzia da quello di una 
comune lastra di grande formato. Ci sono 
però delle ragioni speciali per le quali lo svi-
luppo del film di piccolo formato richiede 
una tecnica particolare. Le caratteristiche che 
ad esso si richiedono devono essere tali da 
permettere in ogni caso un ingrandimento, 
talvolta anche considerevole, per cui nitidezza, 
morbidezza e grana fina sono indispensabili 
per l'ottenimento di una copia perfetta come 
gradazione e particolari. Il processo di svi-
luppo deve quindi essere tale da assicurare 
tali caratteristiche indispensabili. 

Gli svariati tipi di film che abbiamo a di-
sposizione sono di qualità diverse, non solo 
per quanto riguarda la loro sensibilità, ma 
anche per la loro gradazione e finezza di 

grana. Quelli di scarsa sensibilità (10"/10 Din) 
hanno grana più fina e gradazione più dura, 
in confronto di quelli di più alta sensibilità 
(21°/10 Din), i quali presentano caratteristiche 
opposte, cioè morbidezza di gradazione e grana 
più grossa. È chiaro che i primi sono più 
adatti per ottenere il massimo della nitidezza. 
Per quanto queste cose siano note a tutti, 

per anni si è cercato di combinare la morbi-
dezza e la sensibilità dei film di 210/10 Din, 
colla finezza di grana di quelli di 10°/10, 
creando perciò i cosiddetti sviluppatori a grana 
ultrafina, i quali non sono che una monta-
tura, una illusione di cui ancora oggi molti 
simpatizzanti del piccolo formato sono vittime. 
Ai chimici francesi Lumière e Seyewetz 

spetta il merito di aver introdotto nelle for-
mule di sviluppo la parafenilenediamina, che 
prima era usata soltanto per scopi scientifici. 
Con questa scoperta si credette risolto il pro-
blema della grana, per quanto si riferisce al 
film di piccolo formato. 

Effettivamente questa sostanza ed altre af-
fini hanno la proprietà di fornire uno strato 
di argento a struttura molto fina, però il loro 
uso dà luogo ad inconvenienti, in quanto ri-
chiede un aumento di esposizione e di durata 
dello sviluppo, Si è quindi dovuto ricorrere 
a combinazioni con altri sviluppatori col risul-
tato di mettere di nuovo in evidenza la grana. 
Da quel giorno innumerevoli formule fu• 

rono studiate e la letteratura fotografica non 
mancò di sfruttare abbondantemente il nuovo 
argomento. Ogni ideatore di una nuova for. 
mula credette di avere trovato la soluzione 

ideale e così anche l'americano Champlin, il 
quale riunì nella sua formula N. 15 quasi tutti 
i Prodotti fotochimici esistenti. Lo sviluppo 
del film di piccolo formato divenne sempre 
più complicato, mentre le macchie sulle mani, 
la tossicità e corrosività dei bagni vennero 
da tutti coraggiosamente affrontate, pur di rin• 
scire a debellare la grana dei negativi. Gli 
insuccessi vennero addebitati alla mancanza 
di purezza dei prodotti chimici od al loro 
cattivo stato di conservazione, mentre ogni ri-
sultato degno di nota venne considerato con 
grande meraviglia e la tecnica con la quale si 
era ottenuto venne proposta senz'altro per il 
normale lavoro di laboratorio. Non si può ne-
gare che la grana possa venire completamente 
annullata, ma ciò si verifica a danno di altre 
caratteristiche almeno altrettanto importanti 
come il grado di sensibilità, la nitidezza e la 
morbidezza di gradazione del film. 
Veniamo quindi a queste conclusioni: 
1. la riduzione della grana, per mezzo dello 

sviluppo, si ottiene a danno del grado di sen-
sibilità del materiale negativo; 

2. l'aumento della durata di esposizione, 
richiesto da uno sviluppo a grana ultrafina, 
provoca una sensibile diminuzione di nitidezza; 

3. nonostante l'aumento di esposizione, i ne-
gativi sviluppati a grana ultrafina hanno le 
luci molto dure e le ombre con scarsi par-
ticolari. 
Osservando un negativo sviluppato in questo 

modo, si nota che qualche cosa non va. La 
nitidezza e la morbidezza lasciano a desiderare 
e ciò non è tollerabile nel film di piccolo for-
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mato. Finché la tecnica nella fabbricazione del 
materiale negativo sarà quella che è attual-
mente, il film avrà sempre la grana tanto più 
grossa quanto maggiore è la sua sensibilità. 
Inutile quindi parlare di tecnica speciale dello 
sviluppo e chi vuole evitare la grana grossa 
rinunci ai film di grande sensibilità. 

Insisto nel dichiarare che, per il fotografo 
esperto, non esiste il problema della grana, 
per quanto ciò possa dispiacere a qualche scrit-
tore di cose fotografiche ed a qualche fabbri-
cante di sviluppatori. 
Chi per ragioni di lavoro deve usare il ma-

teriale negativo di alta sensibilità, farebbe 
cosa poco intelligente a rinunciare ad essa a 
favore della grana del film. 

Ti valore di una fotografia giornalistica, ad 
esempio, è dato dal soggetto, dalla rapidità ed 
intelligenza con cui questo è stato ripreso. Il 
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retino usato per la stampa sui giornali nascon. 
derà sufficientemente la grana che, in altri 
casi, potrebbe essere fastidiosa. Conosco di-
versi ottimi giornalisti fotografi, i quali usano 
sviluppare i loro film in normali sviluppatori 
per carta, senza per questo pregiudicare mi-
nimamente i risultati. Per il dilettante la re-
gola è questa: abolizione dell'uso di materiale 
negativo di alta sensibilità e di qualsiasi acro-
bazia nello sviluppo. Ciò non vuol dire che 
si debba eccedere in senso opposto adottando 
l'uso costante del film di 10710, il quale, pur 
essendo ottimo per lavori speciali, si dimostra 
di sensibilità insufficiente nella maggior parte 
dei casi. Per il dilettante il film di 17710 ed 
uno svluppo normale rappresentano l'ideale. 
Che cosa si intende per sviluppo normale? 

Non certamente quello che tende a ridurre la 
grana, ma quello che si limita a conservarne 

la finezza normale della struttura. Lo sviluppo 
che assolve questo compito ed ha un'azione 
morbida, rappresenta l'ideale da noi cercato. 
Come possiamo procurarci uno sviluppo di 

questo tipo? Quelli adatti per le lastre e la 
carta sono senz'altro da scartare perché hanno 
un'azione troppo energica. Bisogna quindi ri-
correre alla diluizione dello sviluppatore, alla 
riduzione del tempo di sviluppo e alla aboli-
zione delle sostanze che tendono ad aumen-
tare il contrasto. Si può raggiungere lo scopo 
adotando uno degli accorgimenti testé ricordati 
o combinandone opportunamente alcuni di essi; 
si otterrà uno sviluppo del tipo di quelli co-
munemente chiamati « compensatori a grana 
fina ». 
Molte formule sono state rese note a suo 

tempo, come ad esempio la Agfa n. 14, oppure 
messe in vendita già confezionate. 
Ognuna di queste formule o preparati ri-

sponde ai requisiti da noi richiesti. 
Una serie di sviluppi che si sono dimostrati 

ottimi sotto tutti gli aspetti e molto pratici 
nell'uso sono il Perinal, il Rodinal ed il Geka, 
confezionati in boccette e che devono essere 
diluiti come nella tabella seguente: 

FILM DILUIZIONE 

1: 50 

1:50 

1:30 

DURATA DELLO 

SVILUPPO 

5-7 minuti 

8-10 » 

15 » 

I dati di questa tabella si intendono per la 
temperatura del bagno a 18° C col film tenuto 
costantemente in movimento per tutta la du-
rata dello sviluppo. I dati che si riferiscono 
ai film da 21710 sono tali da garantire il 
massimo sfruttamento della loro sensibilità, 
senza per altro procurare un ingrossamento 
della grana: l'ideale quindi per la fotografia 
giornalistica. I film di 17710 Din normalmente 
in uso, sviluppati secondo la tabella, devono 
essere impressionati sulla base di 1/100 di se-
condo con diaframma 6,3 per soggetti normali 
esposti al sole nella buona stagione e nelle 
ore centrali della giornata. Per chi usa l'espo-
simetro Sixtus, significa una regolazione di esso 
su 15710 Din. 
Per quanto si riferisce alla tecnica dello 

sviluppo, mi limito a consigliare l'uso delle 
vaschette del tipo « Correx », superiori alle 
altre perché permettono il movimento ininter-
rotto del film durante lo sviluppo. Il trat-
tamento del materiale pancromatico dovrà aver 
luogo al buio assoluto ed il controllo durante 
lo sviluppo è sconsigliabile perché perfetta-
mente inutile e dannoso anche se eseguito alla 
luce verde indiretta. 

Importantissimo è invece il controllo della 
temperatura e della durata del bagno. Am-
bedue devono essere sempre costanti e non 
si deve dimenticare che l'azione di sviluppo 
continua anche durante il lavaggio intermedio 
che precede il fissaggio. Dopo un abbondante 
lavaggio il film deve essere pulito con un ha-
tuffolo di cotone umido o una pelle scarno-
sciata. che si passa sulle due superfici con leg-
gera pressione. Ciò servirà ad allontanare dalla 
parte della gelatina piccole particelle prove-
nienti dai bagni evitando così che esse asciu-
ghino sulla gelatina stessa, mentre dall'altro 
lato eviterà la formazione di macchie calcaree 
prodotte dalle gocce d'acqua che si fermano 
sul dorso del film. Appeso il film in luogo 
pulito, per quanto possibile senza polvere né 
correnti d'aria, si avrà cura, non appena 
asciutto, di tagliarlo in tanti pezzi compren-
denti 6 fotogrammi anziché conservarlo intiero 
e arrotolato. Per concludere non si raccoman-
derà mai abbastanza di trattare i negativi di 
piccolo formato con la massima cura, per evi-
tare di danneggiarne le superfici che sono de-
licatissime. 

IEFJXIlIClI STOECKLER 

(Traduzione di Eriz,esto Bianchi) 

MIRELLA - Nino Soniaglino • Torino 
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APPUNTI 
PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

DELLE DERMATITI FOTOGRAFICIIE 

Nel numero di maggio del « Process Engra-
vers' Monthly » c'è un interessante articolo 
sulle dermatiti fotografiche che sono causate 
da molti prodotti chimici e si manifestano in 
vario modo e con varia intensità secondo le 
persone. In alcuni la dermatite si manifesta 
non appena essi adoperano un certo prodotto 
chimico, altri ne sono affetti soltanto dopo un 
ripetuto uso e la loro pelle può diventare così 
sensibile al prodotto irritante da formare col 
tempo una temibile minaccia. 

L'unica prevenzione contro le dermatiti fo-
tografiche consiste nell'impedire che le mani 
‘engano a contatto coi prodotti chimici che le 
provocano. A questo scopo sono adatti i guan-
ti di gomma, le guaine di gomma per le sin-
gole dita, le soluzioni che, evaporando in par-
te, lasciano uno strato protettivo sulla pelle, 
infine le creme speciali che formano pure uno 
strato sulla pelle. I guanti di gomma, anche 
quelli sottili usati dai chirurghi, sono assai 
scarsamente usati perché rendono difficile il 
maneggio dei negativi e delle copie; per la 
stessa ragione sono scartate le guaine delle 
dita; fra le soluzioni evaporanti conviene sce-
gliere quelle che lasciano uno strato abbastan-
za elastico e non stringente: come conclusione 
il miglior preventivo è dato dalle creme. 
È utile tenere un bagno risciaequatore (aci-

do acetico al 3%) vicino alle bacinelle o alle 
vasche, per tuffare in esso le dita bagnate di 
sviluppo; questo liquido, distruggendo l'alca-
Unità, aiuta molto nel prevenire le dermatiti. 
Prima di immergere le mani in questa legge-
ra soluzione bisogna sciacquarle in acqua e 
risciacquarle ancora dopo l'immersione, prima 
di asciugarle con una tela pulita e asciutta. Al-
tri liquidi per sciacquare le mani si possono 
preparare con una debole soluzione di acqua 
ossigenata o di acido cloridrico (circa tre goc-
ce in 100 cc. d'acqua). In generale si è mol-
to negligenti nel durarsi finché gli attacchi sono 
lievi, ma la pelle diventa sempre più sensibile 
e la dermatite si acutizza, mentre sarebbe più 
semplice e facile correre ai rimedi fino dall'i-
nizio: se si lascia procedere il male, la derma-
tite si può estendere anche a tutto il corpo. 
Quando le unghie e le dita rimangono mac-

chiate dai prodotti chimici, si possono pulire 
stregandole con una forte soluzione di perman-
ganato di potassio, questo forma a sua a olta 
una macchia bruna che si fa sparire immer-
gendo le dita in una soluzione di metabisolfito 
di potassio. Non COI1V iene usare degli alcali for-
ti per questo scopo, perché essi aprono i pori 
della pelle rendendola più facile agli attacchi 
degli altri prodotti irritanti. I saponi gialli a 
buon mercato e ogni altro contenente una ele-
vata percentuale di alcali caustici non dea ono 
essere adoperati per lavarsi le mani, siano esse 
affette da dermatite o no; questi saponi in-
taccano la pelle e preparano più facile la via 
alle dertnatiti. Anche le mani screpolate dal 
freddo sono attaccate con più facilità. 
Le persone con capelli biondi o castani so-

no state trovate più facili alle dermatiti foto-
grafiche, quelle con capelli scuri e di cama-
gione bruna sembrano immuni o quasi pel fat-
to che hanno generalmente la pelle grassa. È 
stato anche trovato che certe persone sono fa-
cili a prendere la dermatite da quasi ogni pro-
dotto che esse maneggiano e si cita il caso di 
un individuo che, cOrato di una dermatite fo-
tografica, ne contrasse in seguito un'altra ma-
neggiando carta, benzina e farina in tre la-
vori di seguito. 
I prodotti fotografici che più facilmente pro-

vocano dermatiti sono il metol, l'amido], il bi-

cremato di potassio ed altri. Il metol è al 
primo posto come irritante, ma si è trovato 
che non è eramen te il 'lieto' stesso che ca-
giona le dermatiti, bensì un'impurità in esso 
contenuta. Si è anche trovato che i forti be-
vitori sono i più propensi a contrarre le der-
matiti. Mentre l'amido] non è citato così spes-
so come il metol per essere un irritante (so-
prattutto perché non è molto usato) esso cagio-
na dermatiti e, in parecchie persone, molto 
più gravi che non il metol. L"amidol oscura 
le unghie e la pelle molto più rapidamente e 
intensamente che non il metol, fa incurvare le 
unghie e le rende così fragili che si spezzano 
al minimo urto. L'amidol apre i pori della 
pelle in modo da renderla facile preda per al-
tri prodotti irritanti. Il bicromato di potassio 
è probabilmente uno dei più irritanti veleni 
che si usino nella pratica fotografica; attacca 
la pelle di quasi tutti coloro che lo adoperano, 
cagionando piaghe dolorose sulle mani e fra 
le dita, piaghe che spesso si estendono a tutto 
il corpo. Questo prodotto si usa specialmente 
per la sensibilizzazione delle carte al carbone 
e nei processi fotomeccanici. 
La soda e la potassa caustica, l'ammoniaca 

concentrata, l'acido acetico glaciale ed altri 
acidi forti bruciano la carne e la pelle, aspor-
tano nettamente gli strati di pelle o cagionano 
vesciche. I prodotti induritoti della gelatina: 
formalina, allume, acido tannico, induriscono 
la pelle delle mani rendendola arida e screpo-
lata. quindi facilmente attaccabile dai prodot-
ti irritanti. 

Per concludere il miglior mezzo per preve-
nire le dermatiti è di tenersi meticolosamente 
puliti e di lavarsi accuratamente le mani asciu-
gandole con una tela asciutta c priva di ogni 
prodotto chimico, di usare regolarmente qual. 
che crema o qualche soluzione che lasci uno 
strato protettivo sulla pelle. 

STEREOTIPI CON MATERIE PLASTICHE 

E GOMMA 

Il procedimento ha il nome di Holite dal-
l'inventore E. S. Hole. Si adoperano tre tipi 
di carta assorbente impregnata; uno forma la 
faccia della matrice, uno forma la piastra, il 
terzo forma la parte posteriore della matrice 
e colina lo spessore necessario della piastra. È 
necessaria una pressa che si possa riscaldare a 
una temperatura di circa 150. C. L'originale è 
compresso nell'adatto spessore di fogli di Holite 
per formare la matrice, altri fogli sono com-
pressi nella matrice per formare le piastre. 
Per formale una matrice si richiedono da 
quattro a cinque minuti e da un'originale si 
ossono ricavare centinaia di stereotipi. La 
ressione richiesta dipende dalla destinazione 

dello stereotipo ed è, approssimativamente, di 
30 a 60 kg. per centimetro quadrato della su-
perficie stampante. 

LA MISURA DELLA SENSIBILITA' 

DEL MATERIALE NEGATIVO 

Anche la Gran Bretagna int adottato la mi-
sura di sensibilità ASA degli americani (ASA 
=American S(anderds Association) chiamandola 
però BSI (British Standards Institu(e). 1:im-
pertanza di questo passo risiede nel fatto che 
ora andranno sparendo i numeri H. e D. che da 
molti anni indicano la sensibilità del materia-
le inglese e di altri paesi. Immagino che i te-
deschi conserveranno i loro DIN (Deutsche In-
dustrie Norme), tuttavia avremo un vantaggio 
nel senso che la sensibilità sarà indicata soltan-
to con due sistemi di misura. l'ASA=BSI e 
il DIN. Benché l'ASA possa essere indicato an-
che logaritmicamente, cioè in gradi, è sempre 
indicato aritmeticamente cioè con numeri, quin-
di i due sistemi di misura restano belle indivi-
duati a prima vista: infatti, per esempio, 100 
ASA equivalgono a 220/10 DIN e appena ve-
diamo il denominatore 10 con un numeratore 
indicato da un numero seguilo dal piccolo o che 

significa gradi sappiamo che, senza timore di 
equivoco, si tratta di DIN. Abbiamo quindi fat-
to un buon passo avanti e diminuita notevol-
mente la probabilità di errori. 
Ora però ci si sta avviando a sistemi di svi-

luppo che modificano in modo notevole le no-
stre abitudini: un cenno in proposito appare 
già dall'odierno articolo di Stoeckler (pag. 11). 
Ma io mi riferisco ad una evoluzione più spin-
ta, cioè alla esaltazione della sensabilità del 
materiale negativo ottenuta con sviluppi ener-
gici e prolungati fino all'inizio del velo; natu-
ralmente la grana aumenta allegramente, ma lo 
sfruttamento della sensibilità è spinto al mas-
simo praticamente possibile. A questo ha por-
tato il lampo ad alta tensione usato per la fo-
tografia giornalistica (e ne parlerò un'altra vol-
ta), ma è sicuro che un'emulsione ordinaria-
mente usata come se fosse di 100 ASA, per e-
sempio, può dare risultati paragonabili ad una 
di 150 ed anche 200 ASA, se non più ancora. 

FOTOGRAFIE COL LAMPO 

E SINCRONIZZAZIONE 

Molti cominciano anche da noi a interessar-
si della luce lampo come sorgente unica o 

come sorgente sussidiaria per l'illuminazione 
dei soggetti fotografici. L'uso di tale luce è 
abbastanza diffuso tra i fotografi giornalisti, 
specialmente la luce data dalle lampade entro 
le quali brucia dell'alluminio o una sua lega, 
le lampade elettroniche sono meno diffuse. Nel 
numero di febbraio di quest'anno. a pag. 2 e 
seguenti abbiamo pubblicato mi interessante e 
completo articolo su questi sistemi di illumi-
nazione e torneremo ancora sull'argomento che 
è estremamente interessante. È opportuno, per 
chiarire le idee, fare ben nota la differenza tra 
i due sistemi: quello che noi chiamiamo usual-
mente vacublitz (dal tedesco, nome del resto 
improprio perché nell'ampolla della lampa-
(lina non c'è il vuoto, bensì dell'ossigeno) uti-
lizza delle lampadine simili alle usuali elettri-
che contenenti, come ho detto, alluminio, O una 
sua lega, in fogli o in filo sottilissimo che bru-
cia, generalmente in 1/50 di secondo circa, 
nell'atmosfera di ossigeno, e nel momento vo-
luto pel passaggio da noi comandato di una 
corrente elettrica a bassa tensione, circa 3 volt, 
attraverso un sottile filamento nell'interno del-
l'ampolla che riscaldandosi incendia un'esca 
e questa a sua volta il metallo della lega. Le 
lampade elettroniche hanno generalmente una 

forma tubolare, contengono dello xeno o del 
cripto, e in quest'atmosfera ha luogo una sca-
rica ad alta tensione, oltre i 2000 volt, di bre-
vissima durata, che è il lampo illuminante. 
Come è noto mentre la lampadina con l'allu-
minio serve per una sola fotografia, la lam-
pada elettronica serve per circa 10.000 accen-
sioni. La cosa meno facile nell'uso di questi 
mezzi di illuminazione è la sincronizzazione 
con l'apertura dell'otturatore, ed il curioso è 
che quasi nessuno pensa a questa importantis-
sima cosa. Gli otturatori più facili da sincro-
nizzare sono quelli centrali e. soprattutto, quel-
li predisposti per la sincronizzazione. Anche 
su questo importante argomento ci sarà molto 
da dire, per ora basta averne accennato. 
È anche opportuno dire dei nomi di questi 

nuovi mezzi e strumenti: inglesi e americani, 
partendo dalla forma della lampada chiamano 
flash bulb la lampada lampo (vacublitz, per 
fermare le idee) e flash tube il tubo lampo 
(tubo elettronico); per estensione flash bulb è il 
lampo e anche l'apparecchio per lampo a bas3a 
tensione, mentre flash tube è il lampo e anche 
l'apparecchio per lampo ad alta tensione. 
I tedeschi hanno adottato la terminologia 

americana, talvolta la traducono anche nella 
loro lingua, ma il termine che mi pare più 
descrittivo ed esatto è Flochspannungblitz (lam-
po ad alta tensione) col quale essi indicano sia 
il lampo elettronico, sia il geriit, lo strumento 
per farlo. A me pare che noi potremmo chia-
mare lampo a bassa tensione l'uno, e lampo ad 
alta tensione l'altro. Bulbo lampo e tubo lampo 
sono un po' troppo telegrafici. 

A. O. 
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LA NOSTRA 

CRITICA 

Sig. V. Moncalieri - La stampa è troppo gri-
gia e il tono basso toglie l'animazione delle acque. 
Lei avrebbe dovuto inclinare più verso il basso la mac-
china in modo da escludere per quanto era possi-
bile i piloni sul fondo che disturbano la visione piut-
tosto arcadica del primo piano. 

Sig. L. P., Milano - La fotografia con un primo 
piano così importante esige che questo sia nitidissimo 
e più leggibile di quanto qui appare. Lei è riu-
scito a stabilire un buon rapporto fra la luminosità 
dell'esterno e la penombra dell'interno; occorreva un 
diaframma assai più piccolo dell'i: 8 usato, una mes-
sa a fuoco su un piano meno lontano, e un'illumi-
nazione (con schernii riflettori o con lampade) del 
primo piano in modo da valorizzarlo meglio. Come 
inquadratura non c'è nulla da ridire, è bene curata 
la resa delle linee geometriche della finestra. 

18 

Sig. S. li., Germe« Rirarolo - 
Buona l'inquadratura e la tec-
nica. La composizione in diago-
nale è perfettamente riuscita e 
bene equilibrata coi rami in 
basso e in alto l'acqua liscia 
con i riflessi che servono a 
identificarla e a dare rita al 
fendo uniforme. 

Sig. V. B., Monealieri - Tutto il terreno è sotto-
esposto e insieme c'è un po' di controluee che oscura 
ogni particolare e rende tetra e poco gradita la fo-
tografia. Manca anche la prospettiva aerea, i lontani 
sono cupi come il primo piano e questo si deve sem-
pre evitare. Comunque era opportuno dare maggiore 
importanza al primo piano rendendolo più vasto. 

Geom. N. G., Torino - L'inquadratura va bene, 
benché quel pilone scuro a destra disturbi un po'. 
La barca però è piuttosto misera così raccolta e in 
disarmo; inoltre non è nemmeno bene nitida. Proba-
bilmente sarebbe molto più efficace se veduta più da 
vicino e dall'alto. 

Geom. N. G., Torino - L'illuminazione è poco fe-
lice, cade troppo dall'alto e il mare appare troppo 
scuro. Come inquadratura era preferibile che la mac-
china fosse diretta leggermente più a destra e in bas-
so in modo da prendere una parte issagziore dello sfo-

glio grande e meno mare. 

Sig. L. P., Milano - Questa fotografia è molto in-
feriore all'altra. Manca il senso dell'alba e le nuvole 
non sono di tale bellezza da giustificare questa 
immagine, che ha la parte in basso eccessivamente 
nera, priva di particolari. Il valore dovrebbe essere 
dato dalla bellezza del cielo, quindi da nuvole più 
marcate (in questo caso) e disposte in modo da crea-
re una linea armoniosa. 
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IL CINEMA NELL'ARTE E NELLA VITA MESSICANA 

Questo dopoguerra che viviamo è stato e 
sarà (non certo per caso) abbondantemente 
ricco di « rivelazioni » cinematografiche. Nuove 
personalità si sono affermate, nuove correnti 
e tendenze sono nate; sono perfino sorte nuove 
cinematografie nazionali, e altre ne sorgeranno. 
Paesi prima d'ora inesistenti sugli atlanti ci-
nematografici sono stati non già scoperti da 
qualche avventuroso navigatore, ma si sono 
portati alla luce in modo autonomo, e quasi 
imposti di prepotenza. Film di nuove cine-
matografie sono entrati nelle nostre sale, e mol-
to spesso si sono impadroniti della nostra sti-
ma e della nostra ammirazione. 
Tra le cinematografie che si sono rivelate 

e affermate nel -dopoguerra, quella messicana 
è senz'altro tra le più singolari. Si è fatta co-
noscere quasi di botto, con Maria Candelaria: 
un film che ci faceva « vedere » una nuova 
terra, una nuova vita, e una nuova arte. 
Molti gridarono al miracolo. 
Ma non esistono aeroliti in letteratura, di-

ceva Baudelaire; non si vede perché dovreb-
bero esisterne nel cinema. Era forse piovuto 
dal cielo Maria Candelaria? Chi erano Fer-
nandez, Figueroa, Pedro Armendariz? L'unico 
nome noto era quello di Dolores del Ria: ma 
era quasi un ricordo d'infanzia! 
È ovvio che il cinema messicano non è nato 

con quel fortunato film di Fernandez. Come 
pure è ovvio che l'indio Fernandez non rap-
presenta tutto il cinema del suo paese, ma 
seminai ne è l'artista d'avanguardia, quello 
più ricco e più maturo. Questo fenomeno è 
tipico anche da noi: non abbiamo solo Vi-
sconti, Rossellini, De Sica, Germi e De San-
tis: abbiamo anche Monaca santa, La sepolta 
viva e I pompieri di Viggiù. Come abbiamo 
Moravia e Pavese, ma anche i giornali a 
fumetti. 
Pensando al cinema messicano, e al come 

esso si inserisce nella storia dell'arte messi-
cana, bisognerà quindi tener sempre presente 
questa distinzione: i film di Fernandez sono 
una cosa, e gli altri ottanta film che il Mes-
sico produce annualmente, un'altra. Sono i 
due elementi che tra loro lottano in seno al 
cinema messicano, e quindi nella cultura di 
quel paese: sono entrambi legati alla realtà 
messicana. Ma mentre i film di Fernandez rap-
presentano il vero Messico, gli altri non si 
può sapere che cosa mai rappresentino. Forse 
quel che rappresentano è talmente banale e 
meschino, che quasi non mette conto di par-
larne molto. 
I film di Fernandez rappresentano il vero 

Messico soprattutto perché s'inseriscono nel 
vivo della tradizione artistica messicana, ne 
sono lo sviluppo attuale. Sono direttamente 
legati alla storia del Messico e alla cultura 
del popolo messicano: per questo tanto spesso 
hanno la possibilità di elevarsi sul piano 
della grande arte. 
Non si può dire che il Messico fosse, prima 

di Maria Candelaria, un paese totalmente sco-
nosciuto. Le persone che possono comprare 
libri, e che piglian gusto a leggerli, erano 
già al corrente di certe pagine di Cerchi, 
soprattutto di certi scritti di Lawrence. I ci-
neasti conoscevano, chi più chi meno, Lampi 
sul Messico di Eisenstein. E il gran pubblico 
conosceva (se l'espressione è lecita) il Messico 
attraverso certi film hollywoodiani, da Viva 
Villa! a Notti messicane e — purtroppo — 
molti altri assolutamente indegni sia sul piano 
artistico che su quello culturale. 

(V'erano poi gli archeologi che, come il ver-
niano Pagane!, conoscevano ogni palmo di terra 
messicana, e ogni rudere della civiltà atzeca 
e maya, senza mai essersi mossi dal proprio 

tavolino di lavoro: per cui sarà rispettoso 
lasciarli nella quiete della loro stanza). 
Ma che cosa significava esattamente, per noi 

europei, Maria Candelaria? Certuni si entu-
siasmarono del ritorno di Dolores del Rio: 
un'attrice che Hollywood aveva ,deciso di get-
tare alle ortiche, e che invece proprio allora 
cominciava la sua « vera » carriera artistica. 
Altri si stupirono della fotografia di Figueroa; 
altri ancora dell'eccezionale temperamento di 
attore di Pedro Armendariz. Ma era tutta qui 
davvero, la « rivelazione » di Maria Candela-
ria? Se così fosse stato, la cosa interessava 
a malapena qualche storico del cinema più 
scrupoloso degli altri. 

C'era dell'altro, in quel film semplice e raf-
finato nel contempo, in quel film spontaneo 
e pensato, che fondeva una tecnica matura con 
una ricca maturità culturale. C'era, e per la 
prima volta sugli schermi, e per la prima volta 
nella nostra cultura, il vero Messico. Non il 
Messico falso dei viaggiatori europei che vi 
avevano scoperto, per proprio uso e consumo, 
la solita « terra selvaggia », i soliti « abitanti 
primitivi e felici », e chi sa quant'altri « miti » 
tipici dei colonialisti. 
Maria Candelaria portava nel cinema la sto-

ria e la vita del Messico, l'arte e la cultura 
del popolo messicano. Fernandez non guardava 
i suoi compatrioti come strani esseri dai biz-
zarri costumi; esprimeva il suo popolo, le con-
dizioni di vita, le aspirazioni del suo popolo. 
Era un indio che narrava una storia vera di 
altri indios. 
Questo tratto popolare, questa sincerità e 

questa passione, è il filo costante che corre 
attraverso tutte le opere di Fernandez. Ed è 
lo stesso filo che corre in tutta la grande cul-
tura messicana. Al centro dei suoi film, Fer-
nandez inette sempre la storia del suo paese, 
e soprattutto i momenti più acuti di storia 
rivoluzionaria e sociale del suo paese. Ben lo 
si comprende: è attraverso rivoluzioni e ri-
volte, sommosse e insurrezioni, che il Messico 
è uscito dalla situazione di paese coloniale 
prima, e semicoloniale poi, per diventare paese 
indipendente: se nel 1810 cominciò la lotta 
al grido di « jAbajo el régimen colonial! Mue-
ra la miseria! iMuera la opresíón! i Viva 
Mexico indipendiente! »; se nel 1813 Morelos 
scrisse i 0 Sentimientos de la Nación », ché 
nel 1824 divennero la base della prima Costitu-
zione Repubblicana; se poco dopo il Messico 
dovette fare la guerra agli Stati Uniti; e poi 
la Rivoluzione di Riforma, e la guerra contro 
la Francia, e la rivolta contro il dittatore 
Porfirio Diaz, e infine la rivoluzione popolare 
che durò circa dal 1910 al 1940; se il Messico 
ha avuto uomini come Jaurez, Madero, Villa, 
Zapata, Cardenas e Carranzas, un artista dav-
vero legato alla propria terra non poteva fare 
a meno di legarsi profondamente a questa 
storia. Così il contenuto fondamentale del ci-
nema messicano d'avanguardia è stato ed è la 
storia ri‘oluzionaria, umana e sociale del pro-
prio paese. Per il cinema messicano, essere 
nazionale voleva dire essere implicitamente 
rivoluzionario, e intimamente popolare. 
Ma sul cinema di Fernandez pesa un grosso 

equivoco: si pensa che alla sua origine vi sia 
soltanto l'enorme, inquietante personalità di 
S. M. Eisenstein, l'amara avventura di i Que 
viva Mexico! Certo Eisenstein ha il merito di 
aver scoperto una certa particolare fotogenia 
del paesaggio messicano, e dei « tipi » mes-
sicani (una fotogenia assai più penetrante ed 
evoluta di quelle — per altro notevolissime 
— di fotografi come Alvarez Bravo, Fisher o 
Strand), e alcuni aspetti dell'anima messicana; 
certo il suo operatore Tissé ha creato al Mes-

sico alcune delle più belle immagini di tutta 
la storia del cinema; senz'altro Eisenstein ha 
molto influito su Fernandez, e Tissé su Fi-
gueroa: ma da questo a sostenere che tutto 
l'attuale cinema messicano artistico derivi da 
quest'ultima sorgente, il passo è lungo. E noi 
non ci sentiamo di compierlo. 

Innanzitutto, è molto discutibile l'interpre-
tazione che del Messico dava Eisenstein. Egli 
non era certo nella condizione dell'o inviato 
speciale » che, con distacco e curiosità, os-
serva il brulicare della vita di un popolo 
sconosciuto, e si preoccupa di estrarne quel 
che basta a fare un « pezzo di colore », o 
nella migliore delle ipotesi, un tornito e lu-
cente « elzeviro ». Ma proprio con IQue viva 
Mexico! Eisenstein cominciava a scivolare sul 
piano inclinato del misticismo e del formali-
smo: e senz'altro la parte più caduca, più 
esteriore, più formalistica del cinema messi-
cano d'avanguardia trae le sue radici proprio 
da certo Eisenstein. 
Ciò è avvertibile soprattutto nel primo film 

artistico messicano, Redes, di Cornea Muriel 
e Fred Zinneman, noto in Europa col titolo 
francese Les revoltés d'e l'Alvarado. Un film 
nato al difuori dell'influenza eisensteiniana for-
malista. Redes raccoglie l'eredità migliore di 
Eisenstein, si rifà al cinema sovietico (o più 
esattamente al cinema rivoluzionario di tutto 
il inondo, da quello giapponese e cinese a 
quello olandese o tedesco), ma è un'opera cul-
turalmente e artisticamente autonoma, dotata 
di un suo stile realistico particolare, e di un 
contenuto che, per essere rigorosamente nazio-
nale e di lotta sociale, ha alti valori inter-
nazionali. La rivolta dei pescatori di Redes 
potrebbe certo, oggi, sostenere il confronto 
con La terra trema di Visconti; e non sap-
piamo se non si aggiudicherebbe la priorità. 
Ma dietro a Redes c'era tutta la storia mes-

sicana, con le sue lotte popolari contro i lati. 
fondisti, con le sue rivoluzioni per la con-
quista della democrazia, le sue rivolte tenaci 
contro l'intervento straniero; c'era la grande 
civiltà del popolo messicano, i suoi poeti e 
i suoi scrittori, i suoi pittori e i suoi archi-
tetti, i suoi uomini di Stato democratici e i 
rivoluzionari. Tutti questi fattori filtrarono in 
Redes, e da Redes passarono nei film di Fer-
nandez. 
È quindi giusto ricordare Eisenstein, all'ori-

gine del cinema messicano d'arte, ma è altret-
tanto giusto, è certo più giusto, ricordare il 
clima umano, storico e ideologico da cui il 
cinema messicano è nato. Dietro all'indio Fer-
nandez, dietro alla macchina da presa di 
Figueroa, stanno i monumenti dell'arte azteca 
e maya, le architetture barocche che nacquero 
dalla fusione delle tradizioni popolari e del-
l'influenza spagnola; stanno i grandi pittori 
Rivera, Siqueiros, Orozco, Aléndez, Pachecho, 
Beltràn; stanno i romanzi di José Mancisidor 
e di Luis Martínez Guzmàn; sta la poesia po-
polare dei « Cantares de los Mexicanos », della 
« Romance del 'Restia° ». 
A un giornalista francese, Gabriel Figueroa 

ha dichiarato che all'origine della sua arte 
di operatore cinematografico stava la pittura 
murale dei pittori messicani contemporanei, 
specie dei maggiori, Rivera, Siqueiros, Orozco. 
Ciò significa che egli è pienamente cosciente 
del proprio lavoro e della propria arte. Ma 
il suo non è solo lavoro, e non è solo arte: 
è soprattutto amore. Con quanto amore Fi-
gueroa inquadra le straordinarie decorazioni 
barocche della chiesa di Enamorada; o, all'ini-
zio di Rio Escondido, gli affreschi che Rivera 
dipinse nel palazzo del Governo di Mexico! 
E non è forse amore dell'arte e della cultura, 
il personaggio di José Juan che Fernandez ha 
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creato in Enarnorada? Quel generale rivolu-
zionario che in una sacristia dice a voce alta, 
da quell'uomo semplice che è, la sua ammira-
zione per un quadro di so,ggetto religioso di 
un grande pittore messicano del settecento, e 
consiglia al prete di spostarlo, di metterlo in 
una posizione dotata di luce migliore. Lo 
stesso generale, poto prima, aveva fatto fuci-
lare gli sfruttatori, e aiutato i poveri, discusso 
col prete di rivoluzione e religione. 

Il teina della lotta sociale e della rivolta, 
il tenia dell'amore e del rispetto della cul-
tura e dell'arte sono i terni basilari del cinema 
di Fernandez. All'inizio, egli ha ancora incer-
tezze tematiche e gras i deficienze artistiche: 
Flor Si/vostre e Las Abandonadas sono film 
piuttosto mediocri, ma che rivelano, tuttavia, 
a sprazzi, qualità espressive eccezionali, In 
Maria Candelaria, Fernandez raggiunge il pri-
mo stadio della propria maturità; da allora 
in avanti, non farà che progredire e miglio-
rare, che approfondire ed estendere il pro• 
l'Ho registro artistico, la propria umanità. 
Così in Rio Escondido e in Enarnoradu, i suoi 
film migliori; così in Maclovia, che è pressoché 
al liv elio <lei precedenti. Con La perla invece 
comincia a pendergli sul capo la paurosa mi-
naccia del formalismo e dell'accademia; al 
Ford dell'infelicissima Croce di fuoco, Fer-
nandez e Figueroa daranno il peggio della pro-
pria personalità. 

S'è detto che il resto del cinema messicano 
non è all'altezza <lei film di Fernandez. E 
anche questo è comprensibile. Dagli anni in 
cui il P.R.M. (Partito della Rivoluzione Mes-
sicana) aveva preso il potere, aveva naziona-
lizzato le industrie petrolifere e le ferrovie, 
dato una parte del latifondo ai contadini, il 
potere popolare al Messico è andato via via 
svirilizzandosi. Il P.R.M. stesso si è trasfor-
mato in Partito Costituzionale Rivoluziona-
rio, e l'influenza americana sul paese, che era 
stata cacciata dalla porta, è praticamente ri-
tornata dalla finestra. Questo mutamento si 
fatto particolarmente sentire nel cinema: l'in-
dustria si è sa iluppata, il Messico oggi pos-
siede i teatri di posa più moderni e più at-
trezzati di tutta l'America, Hollywood com-
presa, ma dagli stabilimenti Atzeca, Clasa, 
Cuahutemoc, Churnbusco e Tepeyac escono oggi 
dai sessanta agli ottanta film all'anno, la cui 
stragrande maggioranza è priva di qualsiasi 
valore umano, artistico e sociale. E i film di 
Fernandez sono un'eccezione, e devono essere 
proiettati nelle sale di periferia, perché spesso 
e volentieri i grandi circuiti monopolistici 
(« Gadena de Oro a di Emilio Ezcarraga e 
« Operadora de Teatros a di Manuel Espinosa) 
li rifiutano. Accanto a Rio Escondido, e Ena-
morada, a Maclovia, a Maria Candelaria, il 
cinema messicano allinea film come La ma jer 
de todos di Julio Bracho, La otre e Rayando 
el Sol di Gavaldon, Adios, torero, di José 
J u a n Calderon e Nanii di Celestino Gorostiza, 
cioè film prettamente commerciali e mercan-
tili, degni della peggiore cinematografia di 
tutti i paesi, cioè artisticamente e socialmente 
indegni. 

Così le uniche personalità di rilievo del 
cinema messicano sono Fernandez e i compo-
nenti della sua « troupe a, tecnici e attori. 
Maria Felix è stata definita « la più bella 
donna del mondo a; è difficile rifiutare questa 
definizione: ma c'è dell'altro: essa è anche 
una attrice assai dotata (ed è significativo che 
reciti benissimo nel ruolo della maestra che 
va a Rio Escondido a crearvi la scuola, e in-
vece fallisca come « mujer de todos o). Analogo 
ragionamento, su un piano però sensibilmente 
inferiore, si può fare per Maria Elena Mar-
qués e per Maria-Luisa Zéa. In quanto a 
Pedro Armendariz, si tratta forse dell'attore 
più espressivo che oggi compaia sugli schernii 
di tutto il mondo. 
Un panorama esauriente dell'arte messicana 

contemporanea non può assolutamente, accanto 
ai nomi di Rivera e Guzimín, di Mancisidor 
e Siqueiros, non comprendere anche quello del 
regista indio Fernandez. 

G, L A UCO VIA ZZI 
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L'UNITÀ STILISTICA NEL CINEMA 

Da o Il lupo della Sila o, di Coletti (Lux Film) 

(Seguito dal numero precedente) 

Nel s'econdo è il soggetto che domina nell'im-
magine, riprodotto secondo i modi d'una "resa" 
più o meno personale che, se anche gli conferisce 
un tono particolare, non per questo lo purifi-
ca e lo libera dalle accidentalità del tdero. 
Questa la nostra opinione in merito alle pos-
sibilità interpreiative del mezzo fotografico. Gli 
accennati valori formali fotografici, guardati ol-
tre che staticamente, ,e cioè quali valori cotti-
positivi dell'immagine, anche n el loro svilup-

po nel tempo, ed in funzione del montaggio, 
divengono valori formali cinematografici. 
Ed ora, per completare lo studio sull'unità 

stilistica della s,equenza, passiamo a conside-
rare il movimento in sè, altro elemento che 
normalmente figura in ogni pezzo di montag• 
gio. E noto che il movimento in sè può essere 
fonte di espressione, ma, d'altra part', nOn può 
separarsi dalla cosa in moto che può integrare 
od ostacolare il raggiungimento di questa fina-
lità rappresentativa. Pertanto il risultato espres-
sivo e la coerenza stilistica saranno condizio-
nate al grado di consapevolezza del movimen-

to in sè nonché dei cangiamenti che subiscono 
e non subiscono le cose che lo generano. A par-
te il caso in cui il movimento sia irrilevante 
o generatore di disordine, si potrà avere una 
intnuzgin nella quale esso è fonte di espressio-
ne, ma le cose che lo generano sono accettate 
nella loro bruta neutralità, oppure un movi-
mento che, oltre ad essere espressivo e coleren-
te in sè, esiste in funzione dei cangiamenti 
che genera nei valori compositivi dell'imma-
gine, infine un Movimento che ha senso solo 
per i cangiamenti compositivi che produce. 
Cade sotto il primo caso il documentario puro 
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Da o Sirena u, di' Karel Stekly, film cecoslovacco (Enic) 

Katina Pasinon in o D lutto si addice ad Elettra o RKO) 

e semplice di una ballerina o di un attore, 
mentre gli altri due presuppongono l'interpre-

tazione fotografica del soggetto ritratto, ed il 
movimento in funzione dei valori fotografico-
compositivi trovati mediante l'interpretazione 
di esso. Quanto al movimento in sè (sia che 
si tratti di un semplice fatto naturale, come 

della rappresentazione di un artista) viene so-
stanzialmente accettato dall'autore del film che 
potrà stilizzarlo e farlo suo solo interpretan-
dolo direttamente mediante il montaggio o fa-
cendo sì che si risolva nei cangiamenti dei 
valori fotografico-compositivi in funzione dei 
quali sia accettato. Dipenderà dalla natura e 
dalla rapidità del movimento, il fatto che sia 
il moto in sè, oppure i cangianzenti composi-
tivi che esso produce, a preponderare nella 
immagine e divenire unica fonte di espres-
sione con l'assorbimento degli altri valori. L'ef-
ficacia espressiva e la coerenza stilistica del 
movimento, inteso in funzione dei cangiamenti 

figurativi, dipenderà dal grado in cui tutta 
l'immagine partecipa direttamente o indiretta-
niente al fine narrativo tramite le modifica-
zioni da esso prodotte, dal grado, cioè, in cui 
il movimento investe od implica tutti i valori 
fotografico-compositivi dell'immagine, nonché 
dal rilievo dei valori entranti in questo gioco. 
L'impiego della fotografia interpretativa serve 
quindi molto spesso anche a risolvere il mo-
vimento interno al fotogramma. 
Avendo completato l'analisi dei componenti 

dei pezzi di montaggio i quali si concretano 
nei valori fotografici, in stato di continuo can-
giamento, e nel movimento in sè, ci sembra 
opportuno rilevare la necessità, nei casi con-
creti, di itnpostarli rigorosamente in funzione 
della loro durata, sia reciproca che assoluta 
quando si voglia formulare un giudizio fon-
dato, sia sul valore espressivo che sulla coe-
renza stilistica di essi, per cui ciascuna trova• 
ta che si concreta nei suddetti valori, potrebbe 
utilmente pensarsi inquadrata in un sistema di 
divisione simile a quello usato nella musica. 
Fin qui non abbiamo fatto che condurre alle 

ultime conseguenze le esigenze di carattere 
visuale cui si espone il cinema, ponendo tutto 
il complesso bagaglio del materiale formativo 
del film nelle sue fasi di elaborazione, in fun-
zione esclusiva di queste ultime esigenze. Ab-
biamo visto che, in determinate condizioni di 
frequenza ritmica del montaggio, è impossi-
bile interpretare e stilizzare direttamente il 

soggetto ritratto servendosi della fotografia co-
me semplice mezzo di documentazione, osa è 
necessario risolvere fotograficamente il sogget-
to in ogni istante, in funzione del montaggio. 
Nella pratica però, accade sovente che il regi-
sta, anziché perseguire la sublinzazione di tut-
ta la materia formativa del film, si limiti ad 
interpretare il testo letterario (soggetto del 
film) traducendolo in un dramma concepito in 
funzione di una documentazione anziché di 
una interpretazione cinematografica. In tal 
modo anche venendo meno l'obbiettivo princi-

pale di realizzare la trasposizione poetica di 
tutti gli elementi documentati nell'immagine, 
il film potrà rivelare una impronta personale 
stella scelta del materiale trattabile e presen-
tare altresì spunti di invenzione poetica negli 
effetti tratti dalla combinazione di questo ma-
teriale, dalla recitazione degli attori, dal loro 
trucco, dalle costruzioni scenografiche ecc. Poi-
ché tutti questi componenti rimangono sempli-
cemente coordinati (in quanto non sono risol-
ti in valori cinematografici), il racconto ver-
rà ad essere la resultante di tecniche e valori 
diversi i quali talvolta saranno per di più la 
manifestazione di personalità distinte. 
Rimane tuttavia anche in queste soluzioni un 

piano conume a tutte le parti del soggetto sul 
quale ancora si può manifestare la ricerca sti-
listica dell'autore del film. Questo piatto co-
mune è il movirn§ento che, sotto varie forme, 
è proprio di tutti i componenti formativi del 
cinema, anche di quelli naturalmente statici. 
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in quanto il movimento lo ritraggono egual-
mente dalla ripresa e dal montaggio. 

L'autore di un film può cercare di subordi-
nare infatti tutti i componenti del film agli 
effetti del movimento e portare su questo va-

lore il fatto creativo ed i problemi stilistici. 
Sotto questo profilo il problema stilistico è 

trasportato sui ritmi e motivi che assume il 
movimento delle varie parti del soggetto con-
siderato in sè (nonché sui rapporti reciproci 
(lei movimenti di esse) a prescindere dal sen-
so che avranno i cangiamenti dei valori foto-
grafico-compositivi in cui figurano tradotte 
nell'immagine. E facile però comprendere quan-
to superficiale sia una simile ricerca diretta 
semplicemente a creare motivi e ritmi dai mo• 
cimenti e cangiamenti dalle cose ritratte, e sta-
bilire dei rapporti fra essi, senza tener conto, 
ai fini creativi e stilistici, degli effetti nascen-
ti dai valori nei quali queste cose si proitttano. 
Rispetto allo stile, in questa soluzione, comin-
ciano già a prospettarsi problemi di carattere 
non specifico del cinema come l'antitesi tra la 
personalità dell'autore del film e quella degli 
attori, ed il superamento, mediante il movi-
nz.?1110, del dato naturale, rappresentato dalla 
cosa in moto (nella specie il documentario fo-
tografico di essa). Qui il cinema si avvicina al 
balletto t forse sta ad esso conte la prosa sta 
al verso. Quando anche questo dubbio mondo 
ritmico-melodico viene meno, in quanto il nzo-
vimento delle singole cose ritratte si limita a 
rispondere a semplici esigenze tecniche e di 
carattere narrativo, essendo il fatto creativo 
portato sulle singole parti del soggetto ritrat-
to considerate in sè (attori, scenografia ecc.), 
allora il cinema si frantuma ztel documenta-
rio di fatti d'arte e fatti naturali, implicante, 
più che altro, soluzioni tecniche e di gusto per 
cui, secondo il nostro modo di vedere, in tale 
soluzione, il problema dell'unità stilistica non 
può più porsi in termini assoluti, cioè rispet-
to all'opera nella sua specifica esistenza, ma 
soltanto in astratto, con riferimento ai singo-
li componenti del soggetto che si individuano 
per i valori e le tecniche risettive. Dato che 
da questo momento ci troviamo di fronte a 
problemi che hanno la loro ragione di essere 
fuori del fatto cinematografico e, a stretto ri-
gore, ininfluenti nel cinema, in quanto l'uni-
tà stilistica realizzata nel soggetto ritratto non 
implica la coerenza stilistica dell'immagine in 
cui essa è documentata, ci limitiamo ad Uil 

stnzplice cenno riguardo alla plasmabilità e 
stilizzazione del soggetto in sè. Scomponendo 
il soggetto in quelle parti che si individuano 
per una loro spiccata autonomia si possono fare 
le seguenti osservazioni finali. 
Tutto ciò cht può ricondursi alla scenogra-

fia non costruita, (quando non venga cinema-
tograficamente interpretata nei termini prima 
esposti) non vediamo come possa venire pla-
smato, agli effetti dell'unità stilistica, e quindi 
non può tradursi che in senzplice docunzenta-
rio del vero. Questa risposta vale d'altronde 
ancht per la figura umana nel caso del non 
attore. Per l'attore si pone il problema della 
sua possibilità di autocrearsi in sempre nuove 
figurazioni stilisticaniente coerenti (qui sentite 
in funzione del documentario fotografico), pro-
bbenza spesso risolto negativamente. Riguardo 
invece alla scenografia costruita, comprensiva 
di quei valori pittorici e decorativi che ad essa 
sono connessi, è da ritenersi che lo scenogra-
fo si trovi in una posizione di piena libertà ri-
spetto al soggetto cht si propone di trattare. 

Infine rimane a vedere la possibilità di dare 
uno stile unitario alle composizioni implicanti 
la coesistenza di questi elementi diversi, sia 
sotto il profilo statico che sotto quello dei loro 
sviluppi. Premesso che, posto in termini così 
generici, il problema non può trattarsi esau-
rientemente in poche parole, tale possibilità 
sembra doversi ritenere circoscritta entro i 
limiti estremamente ristretti dato il peso della 
materia che il regista deve accettare. 

G. VANNUCCI ZAULI 

Due immagini da o La fiamma che non si spegne », pellicola celebrante le tradizioni dell'arma dei carabinieri 

(produzione O.R.S.A. Film, regìa di Vittorio Cottafavi, fotografia di Gabor Pogany su Ferrania Pancro C.7) 
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CORRISPONDENZA DA LONDRA 

Il libretto più diffuso e meglio documentato 
sul cinema inglese è ancora Film di Roger 
Manvell che apparve per i Penguin Books, ed 
è in questi giorni alla sua terza edizione. 
Ebbene, chi legge Film di Manvell ha l'im-
pressione che il cinema inglese esista da una 
quindicina d'anni. Ma io credo piuttosto che 
il cinema in Inghilterra sia una creatura molto, 
molto recente. Nonostante French without tears 
di Asquith, che fu diretto nel '40, nonostante 
The death of Colonel Blimp di Powell e Press-
burger, i primi lavori di Launder, di Reed, di 
Lean, il Major Barbara di Pascal che ebbe un 
trattamento ingrato alla Biennale veneziana del 
'47, dieci anni fa nessuno parlava di cinema 
inglese. E il cinema, come l'arte, nasce nel 
momento in cui viene scoperto: e una scoper-
ta, nonostante la buona volontà dei filologi, 
non si può mai retrodatare. Ricordo il caso 
di Biichner, in Germania, che scriveva verso 
1'820 e fu scoperto verso il '920. Contro lo 
stato civile mi sentirei di sostenere che Bfich-
ner non è nato un secolo fa: se Biichner 
esiste, ebbene, esiste trentenne a Berlino, 
dopo la guerra mondiale, tra un gruppo di 
scrittori espressionisti e in piccole salette che 
si facevano chiamare teatri da camera. Se esi-
ste: ma io vorrei dire che Biichner non esiste 
affatto, che è una leggenda divertente, che gli 
autori del Wozzeck sono gli uomini che lo sco-
prirono un secolo dopo. E qui la stato civile 
mi viene in aiuto: la sua vita è stata breve e 
curiosa come quella di un altro « anacroni-
smo » letterario, Lautréamont. 
Tornando al cinema, quello inglese nacque 

in America, durante la guerra, quando per 
la prima volta fu proiettato in cinema normali. 
Prima del cinema inglese esisteva un docu-
mentario inglese, cioè una forma di spettacolo 
breve, con personaggi accennati, e una com-
piutezza già narrativa del racconto. Il documen-
tario risponde a certe situazioni della vita e 
della società inglese, a certi punti di vista 
sull'educazione. Insegnare è un tenia domi-
nante della civiltà britannica. Insegnare a com-
portarsi per strada, insegnare a orientarsi nel 
traffico, insegnare a vivere, a lavorare, a orga-
nizzare le proprie giornate. Londra è una città 
educata, organizzata, pulita; la società inglese 
è una società senza avventure, che conosce la 
sua vita, i suoi doveri, l'inizio e la fine delle 
sue giornate. Per l'inglese medio la vita è una 
serie di problemi che vanno risolti. E per es-
sere risolti devono essere esposti con chiarezza: 
questi problemi, concretamente, si chiamano, 
il problema della pesca nei mari del nord, il 
problema della posta notturna, quella del pe-
trolio nel medio oriente, quello del pesce nel-
l'economia nazionale, quello delle colonie. Ho 
detto a caso, senza badarci: ma il lettore cu-
rioso che prenda in mano una lista di docu-
mentari inglesi famosi si accorgerà che ognuno 
di questi problemi è apparso sullo schermo per 
una ventina di minuti. Con il documentario 
gli inglesi hanno insegnato. Ma se c'è forma 
d'arte tipicamente inglese, questa è il racconto. 
Dal primo all'ultimo scrittore, voi trovate sem-
pre qualità narrative. La peggiore delle storie 
si dispone automaticamente con un suo ritmo, 
con un suo ordine. E, quel che conta di più 
nel carattere anglosassone, deve individualiz-
zarsi. Nel più inutile documentario inglese voi 
troverete che lo stesso volto ritorna periodica-
mente nell'inquadratura divenendo l'eroe o il 
personaggio. I russi hanno trovato un ritmo 
figurativo che lega logicamente il film; gli in-
glesi hanno trovato un ritmo interno, hanno 
centrato il film sull'uomo e raccolto la storia 
intorno a pochi volti che fosse facile seguire. 
Il documentario inglese ha romanzato la realtà. 
Girato in esterni, era più concepito e pensato 
di qualsiasi film girato in uno di quegli hangar 
che gli italiani e i francesi, dieci o quindici 
anni fa, chiamavano studios. Con queste tradi-

zioni cinematografiche, il cinema inglese era 
soltanto una questione di tempo o una « que-
stione di ore », come direbbe Cavalcanti. Ba-
stava aspettare e il cinema inglese sarebbe 
saltato fuori logicamente. Chi ci rimise in que-
sta nascita fu il documentario. D'altra parte le 
Muse risolvono un problema per volta, e, gra-
zie al Cielo, non ci danno mai età felicissime 
e torrenti di capolavori. L'arte è presuntuosa, 
e vuole la deflazione: viviamo tutti sul mer-
cato nero dei capolavori. 
A questo punto la storia del cinema inglese 

diventa storia di filni: I see a dark stranger di 
Frank Launder, This Happy breed, Brio! en-
counter, Great Expectations, Oliver Twist, The 
passionate friends, tutti di David Lean, The 
overlanders e Eureka stockade di Harry Watt, 
Black narcissus, A nzatter of li/ e and death, 
The red shoes, A amali back room di Powell 
e Pressburger, Henry Ore fifth e Hamlet di 
Olivier, Saint Demetrio London di Charles 
Frend, The upturned glass di Sidney Box, 
Dead of night e They made me a fugitive di 
Alberto Cavalcaiiti, Odd man out e Tke fallen 
idol di Carol Reed. Non voglio dire che questi 
film siano tutti belli: ma si dispongono se-
condo caratteristiche comuni, nascono nello 
stesso ambiente e nella stessa civiltà, creano 
un piccolo mosaico che ci viene naturale chia-
mare « cinema inglese ». Se prendessimo a esa-
minarli il discorso si farebbe lungo. Per que-
sti film occorre, non dico un libro, ma un 
lungo saggio, che potrebbe chiamarsi ottima-
mente « Sei anni di cinema in Inghilterra ». 
E siccome qualcuno, soprattutto in Italia, crede 
poco al cinema inglese, per passare ad altro ho 
bisogno d'essere creduto sulla parola. 
A questo punto potrebbe interessare lo stato 

attuale del cinema inglese, gli ultimi filni, il 
ritmo della produzione, la sistemazione degli 
studios. Gli ultimi film sono brutti. The baci 
lord Byron, Scoli of Antartic, The blue lagoon, 
The queen of spades sono mediocri, come è 
stata mediocre la media della produzione ingle-
se in quest'ultima stagione. Durante tutto l'in-
verno, a venti o trenta visioni per la stampa, 
ho visto pochi filni inglesi che meritassero una 
parola. E quelli che ne meritavano tante, come 
The baci lord Byron, meritavano parole grosse 
e .dure. 
Da due o tre mesi la stampa inglese parla 

di crisi economica: ho letto articoli, ho se-
guito sul Times che pesa avaramente le notizie 
più importanti, i licenziamenti, la chiusura 
degli studios, il rallentamento nella produ-
zione, il parere delle Trade Unioni. In questo 
momento a Londra ci sono due crisi: una crisi 
economica e una crisi artistica. La crisi arti-
stica, questa volta, è un effetto della crisi 
economica. Non voglio dire che gli studios la-
vorino poco perché i buoni film rendono poco 
sul mercato internazionale. Gli studios lavo-
rano poco perché questa volta i film buoni 
hanno reso molto sul mercato internazionale e 
hanno spinto la produzione inglese a lanciarsi 
in un'impresa commerciale che rischia di fi-
nire male. Quei film ultimi che ho appena 
citato, sono stati uno sforzo industriale, sono 
stati realizzati con grandi capitali, con un la-
voro meticoloso, con grande uso di comparse, 
tecnici, attori, e un capitale che in Italia sem-
brerebbe gigantesco. Del resto la crisi cominciò 
Pressapoco in febbraio. Ecco che cosa si faceva 
a Londra, in quattro studios cinematografici 
nel mese di gennaio. 
Pinewood è uno (lei migliori e più grandi. 

Sorge fuori di Londra in una palazzina storica 
dove — mi diceva Mr. Burrows della Rank 
Organization — una volta firmarono un trat• 
lato tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Più che uno 
studio sembrerebbe un vecchio palazzo padro-
nale adibito a Ministero. Nelle sale grandi, 
attrezzate perfettamente, si lavorava a un Mr. 
Poaker che è probabilmente una commedia 

d'ambiente, e a Obsession diretto da Dmvtrik. 
Per Mi.. Poaker il set era un salotto biblioteca 
e la scena che si stava girando abbastanza cu-
riosa: il maggiordomo batteva alla porta e fa-
ceva entrare nella stanza un acquario pieno 
d'acqua e di pesci (cinema senza trucchi), mon-
tato su uno scaffale pesante. L'acquario era 
largo quasi quanto la porta ed entrava a fatica. 
Fu un lavoro di precisione che andò avanti 
per una ventina di minuti. Credo che in Ita-
lia avremmo ritagliato l'acquario e sfasciato 
la porta, o avremmo rinunciato alla scena. 
Dmytrik girava Obsession nell'altra ala di 
Pinewood. Qui i metodi mi sembrarono diversi 
perché Dmytrik, nel quarto d'ora che mi 
trattenni, lavorò con lo stesso sistema di Hitch-
cock in The rape. La macchina girò intorno a 
Robert Newton per quasi cinque minuti in 
piccole earrellate e panoramiche, sfuggendogli, 
correndogli contro, passando da primi piani a 
figure intere. 
A Ealing invece si lavorava a un filni solo, 

Kind heart and coronets, diretto da Robert 
Hamer che è una grande speranza del cinema 
comico inglese: un comico tragico e sangui-
noso, divertente come una insanguinata tragi-
commedia anglosassone. Per un'ora almeno il 
set rimase vuoto: i tecnici lavoravano di luce 
sulle controfigure. Poi si girò una scena molto 
corta. Non si può giudicare da un giorno di 
lavorazione, ma mi sembrò che il ritmo di 
lavoro fosse lento e meticoloso. Del resto Oli-
vier impiegò mesi e mesi per Henry V e 

-Al British Gaumont si girava una commedia 
brillante, The traveller's joy, da una commedia 
a successo che si recita ancora in un teatro del 
centro. Non posso dirvi: sarà un film medio-
cre, perché, come critico, peccherei gravemente. 
Del resto non è necessario che ogni film sia 
buono. In questo, che ha probabilmente un 
destino commerciale, mi colpì la cura e l'ab-
bondanza di particolari con cui il sei, molto 
grande, era stato ricostruito. Volgarmente direi 
che mi lasciò un'impressione di ricchezza: per 

un momento mi sentii il parente povero, invi-

tato a prendere il the in casa dei cugini stra• 
ricchi. 

Gli studios di Denham sono una grande co-
struzione moderna, a trenta o quaranta chilo-
metri di, Londra. In quei giorni vi giravano 
un western inglese con Derek Farr, e un « all 
stars film » con Margaret Lockwood. Per que-
st'ultimo la scena di quel giorno era la facciata 
intera di una villa (sul continente avremmo 
lavorato in esterno): una macchina si fermava 
nel viale, e ne usciva un personaggio che sa-
liva le scale e si univa ad una conversazione 
sulla terrazza. 
Mi sembra che questi fatti siano complicati 

e vadano molto al di là della nostra compe-
tenza: in un certo senso vorremmo davanti 
a noi dei bilanci, dei costi di produzione e 
l'aiuto di un economista. Ma se dovessimo dire 
a bruciapelo, e senza economista, perché il ci-
nema inglese è in crisi, diremmo: è in crisi 
perché il tenore della sua produzione è com-
pletamente diverso da quello di qualsiasi altro 
paese europeo (Fabiola non fa legge). Il cine-
ma inglese si è imbarcato in un'avventura 
commerciale: per il momento ha pochi tiro' 
blend artistici e molti problemi industriali da 
risolvere. 

Naturalmente non è facile che sul piano arti-
stico la crisi duri a lungo. Nessuna nazione 
può perdere improvvisamente una grande fon-
te di ispirazione mentre la società sta acqui-
stando forme e aspetti nuovi. Ma quello che 
soprattutto ci preme, è convincere il lettore 
che, anche esaurito, il cinema inglese esiste. 
Vi sono una diecina di film che lo provano 
largamente. 

SERGIO ROMANO 
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UNA CINETECA IN 

FORMATO RIDOTTO 

PER DILETTANTI 

Quasi tutti i ci ned dettanti finiscono, pre-
sto o tardi, per avere un certo numero di 

film nel loro piccolo archivio personale. Utili 
consigli sull'ordinamento delle proprie pelli-
cole dà René Brossard in un suo articolo, da 
cui destituiamo le notizie seguenti. 

In primo luogo, è bene riunire i film in 

bobine di corto metraggio; una bobina di 
100-120 metri racchiude generalmente troppi 
argomenti, di cui la maggior parte non è 
visibile se non si proietta anche tutto il 
resto. Una bobina di 50 metri è molto più 
pratica. Converrà anche mettere insieme un 
repertorio, ove iscrivere in ordine tutti gli 

argomenti trattati, con le date della ripresa 
e tutti gli altri eventuali riferimenti. Così 
senza ricerche fastidiose, si potrà sapere con 
precisione dove si trov i ogni scena. 

Ogni rullo di film (leve avere in testa un 
titolo con relativo numero d'ordine ; per esem-
pio, Cine familiare n. 1, n. 2 ecc. 11 dilet-
tante può benissimo comporre da solo i titoli 
dei propri film ; converrà cercare, possibil-

mente, di stamptrli in sovrimpressione, in 
modo di risparmiare la pellicola e di non 
interrompere l'azione. Dato che le pellicole 
di soggetto familiare 50110 quasi sempre regi-
strate su emulsione i nversibi le, si abbia gran 
cura di preservarle dai deterioramenti e di 
tenerle al riparo dal calore e dall'umidità pro-

lungata. Gli accidenti peggiori, che si devono 
assolutamente evitare, s0110 « l'insalata », la 
fusione della gelatina, e le rigature pronun-

ciate. Le scatole metalliche devono essere nu-

Suzy Delair in « Pattes l,taneltcs », di Grérnillon (distribuzione DEB) 

Da un ,lorutiictttario sul Santuario di Orona (Al dono-Film) 
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merate, e le pellicole, naturalmente, devono 
corrispondere ai numeri. Dopo una seduta di 

Froiezione, tutto deve essere rimesso a posto 

immediatamente; sembra un particolare, ma 
non c'è nulla di piè sgradevole che dover 

cercare di scatola in scatola dei film male 
rimessi a posto. Tutte le scatole che conten-

gono le pellicole, poste su uno o pià scaffali 
d'un armadio o di una biblioteca, devono 

sempre essere accessibili, e devono portare 
un'etichetta sulla parete esterna arrotondata 

di ogni scatola metallica, con l'indicazione 
del numero e dell'argomento delle bobine 

contenute. 

Se le pellicole riguardanti un determinato 
argomento risultassero troppo corte, si pos-

sono riunire con altre di argomento affine 
matrimon io, nascita (lel primo figlio ecc.), 

così da costituire un vero e proprio documen-

tario sulla vita della famiglia e di qualche 
membro di essa. Altre pellicole invece, in cui 

ci sia qualche abbozzo di soggetto e di reci-
tazione, andranno classificate a parte. Orditi a-

mento e conservazione sono dunque i due prin-

cipali punti su cui deve insistere il eine-
d nettante per la costituzione della propria 

cineteca. G. li. 



COME NASCE UN FILM 
7NASPETTOREDIMMM 

li la\ oro dell'Ispettore di Produzione, oggi 
sindacalmente chiamato « Assistente alla Produ-
zione », è quello del coadiuvatore diretto del 
Direttore di Produzione; egli Viene ad avere 
una responsabilità associata col secondo, sia 
nella fase preparatoria che nella lavorazione 
ilel film, mentre . può anche disinteressarsi del-
la terza fase, che comprende doppiaggio, mixa-
ge, incisione colonne sonore, truccatura, ecc., 
tutti lavori questi occorrenti per la consegna 
della copia campione del film. 
La preparazione di un film è eramente la 

cosa più importante perché la lavorazione pos-
sa sl olgersi con un ritmo regolare, senza sper-
pero di attori pagati ed inattivi per lunghi 
r eriod i, teatri occupati inutilmente, arreda-
menti costosi tenuti più del necessario, ed altre 
persone ed infinite cose che possono essere 
utilizzate al tempo giusto. Per questo, dal co-
pione già sceneggiato, che dovrebbe essere de-
finitivamente approvato, si inizia il lavoro di 
« spoglio », che consiste nel riunire in un solo 
foglio tutte le scene di un ambiente, sia esso 
interno che esterno, con i relativi numeri di 
inquadrature, gli attori principali, i secondari, 
le figurazioni, il fabbisogno necessario di sce-
na, ed anche quello che a volte sfugge allo 
scrittore, se la scena è di giorno o di notte, 
ed i mezzi tecnici speciali 'occorrenti come: 
gru grande, piccola, carrelli circolari o molto 
binario per lunghissime carrellate, play-back 
per riprese cantate o balli, e, possibilmente, 
i costumi o gli abiti che indossano gli attori 
in detta scena. 
Di questi fogli, naturalmente, se ne avranno 

tanti quanti sono gli ambienti interni e le sce-
ne esterne, quindi si può subito fare una nota 
precisa di questi. Ma perché possa essere defi-
niti\ a, bisogna che sia deciso (pianti siano gli 
interni da costruire in Teatro, e quali siano 
quelli che si possono girare dal vero, ossia in 
saloni, scaloni, atri, ecc.., venendo così que-
sti, escluso il fattore tempo, ad essere a tutti 
gli effetti esterni, mentre, viceversa, per ra-
gioni diverse, conte effetti speciali di illu• 
minazione od altre varie cose volute dalla re-
gia, alcune scene esterne bisognerà costruirle 
in teatro di posa, e, quindi, diventano interni. 
Riepilogando, dopo questa dissertazione noi 

avremo dal lavoro di « spoglio » una chiara si-
tuazione di ambienti: interni ed esterni: sap-
piamo quanti siano gli attori principali, gli 
attori secondari, le scene in cui occorrono le 
figurazioni (generici) e comparse ed il loro 
numero approssimativo, i tipi speciali (cadu-
listi, acrobati, cavallerizzi, nani, giganti, ~e-
tera), e il fabbisogno di scena: dalla vettura 
di altre epoche, ai cavalli, ai cani, fino al 
pacchetto dei dolci od il filo e l'ago. Sappiamo 
quante inquadrature abbia ogni ambiente, e si 
può così decidere, insieme al Direttore di Pro-
duzione ed al Regista, il numero dei giorni 
lavorabili che occorrono per ogni ambiente. 
Dopo questo, si farà un « Piano di lavora-

zione » che può variare a seconda delle diverse 
necessità: ossia iniziare la lavorazione con le 
scene esterne, tenendo pronti a copertura degli 
ambienti interni, in caso di tempo cattivo, o 
dando la precedenza a tutte le scene in cui vi 
sia un'attrice od un attore da liberare presto, 
spostare il più in là possibile le scene in cui vi 
sia un attore o più attori che, avendo altri 
impegni, siano disponibili solo a lavorazione 
inoltrata, o, senza queste difficoltà, cercare di 
raggruppare gli ambienti con logica, perché 
ogni attore possa lavorare senza grandi inter-
ruzioni. 

Fatto il piano di lavorazione, il lavoro del 
Direttore e dell'Ispettore di Produzione vie-
ne momentaneamente quasi a dividersi. In-
fatti, mentre il Direttore a\ rà la sua mole di 
lavoro, l'ispettore si reciterà con la regia e 

l'operatore a far la scelta degli esterni di cui a 
suo tempo do\ rà interessarsi, perché siano con-
cessi i permessi relativi per eseguire le riprese. 
Dovrà sedere dove occorre provvedere per gli 
attacchi di luce industriale per poter usare le 
lampade che generalmente occorrono anche ne-
gli esterni di giorno e sono naturalmente indi-
spensabili per le riprese di notte, stabilire i pii i. 
ti di luce occorrenti, i vari praticabili ed altro 
che possa servire per la scena, non escluse le 
piogge torPenziali, i lampi, la nebbia, ecc. 
Contemporaneamente, egli provvederà a pre-

sentare al regista tutti i tipi che, a suo parere, 
possono coprire i cosiddetti piccoli ruoli, dopo 
la scelta trattarne le condizioni e provvedere 
perché gli addetti pensino al loro abbigliamen-
to, se trattasi di costume. Dovrà anche inte-
ressarsi insieme al Direttore della scelta di 
tutto il personale tecnico ed operaio da assu-
mere per il film. Cercare e trattare i mezzi di 
trasporto: auto per attori e tecnici, camions, 
ecc. 

Se un film si va a girare prendendo a nolo 
i teatri, vi sarà tutta una piccola organizza• 
zione da fare e la presa di consegna dei vari 
locali che saranno adibiti ad uffici per la regia, 
per l'amministrazione e la produzione, non-
ché gli altri per il trucco, sartoria, attrezze-
ria, i estizione figurazioni, camerini attori e.1 
altre \ arie cose che bisognerà cercare di far 
sistemare il meglio possibile, perché, anche 
trattandosi di un periodo breve di lavorazio-
ne, non manchi il minimo indispensabile di 
conforto. Far subito dattilografare più copie 
del fabbisogno di scena da distribuire all'arre-
datore ed al suo aiuto che, generalmente, è 
incaricato di questo, nonché all'attrezzista di 
scena perché controlli e prenda in consegna il 
materiale. 
Non sempre questi oggetti è possibile trovarli 

ed allora la stessa nota con le segnalazioni 
sarà data all'architetto, che, d'accordo con 
l'arredatore, penserà perché siano costruiti; 
co3ì pure avviene per le citare dell'epoca, 
selle od altro. L'ispettore dovrà badare a che il 
figurinista od altro esperto dia in tempo giusto 
i vari bozzetti alla Casa fornitrice di armi, at-
trezzi, ecc. 
Poi si passa alla più preoccupante cosa da 

fare, la scelta dei generici, non per il la-
voro in se stesso, ma per le sollecitazioni per-
sonali od a mezzo di terzi che ci vengono 
rivolte continuamente. Questa scelta, per noi 
che conosciamo tutti gli elementi facenti parte 
dei sindacato, non è difficile, ma, purtroppo, 
le figure richieste sono quasi sempre le stesse, 
sia per il film in costume, che per il film in 
abiti moderni: signori e signore alte e di linea, 
e che abbiano almeno una certa presenza non 
priva di classe. In questo, io che ho lavorato 
con registi di varie nazioni, ho visto che sono 
tutti d'accordo. Allora, gli altri che, pur es-
sendo iscritti al Sindacato, restano fuori, assil-
lano noi, i segretari e tutta la troupe per 
lavorare, e questa che può sembrare una scioc-
chezza, è una delle cose più terribili del no-
stro lavoro, perché centinaia di persone insi-
stono continuamente per lavorare, con telefo-
nate, lettere, biglietti, richieste di essere rice-
vuti, e, se poi riescono ad entrare nello Stabi-
limento, vi fermano continuamente per chie-
dervi lavoro con dei lunghi discorsi. Già che 
ci siamo, dirò ancora che tipi, per dir così, 
non da frack, e saloni, ma che hanno una buo-
na figura, si Mloperano per valletti, uomini 
d'arnie, marinai, ecc. Per gli altri, gli insignifi-
canti, che possono solo far massa, è logico che, 
pur occorrendo molte persone, la Casa ci ri• 
chieda delle comparse, a cui pensa il capo-
gruppo. In tal modo, logicamente, la spesa 
\ iene ad essere molto minore. Ed ora, il lavoro 
di preparazione è finito, c, malgrado tutto 
questo possa sembrare lineare e piano, in-

ere, per un'infinità di imprevisti e ragioni 
mutevoli, sempre molto complesso: il primo 
impedimento, ad esempio, è il continuo cam-
bio di sceneggiatura, in modo che si riesce. 
salvo casi fortuiti, ad avere la copia definitiva 
sempre quando si è per cominciare, cosa que-
sta che porta molte variazioni e cambiamenti. 
a cui si dei e provvedere tempestivamente. 
Nella fase di lavoro, la Produzione deve ave-

re una sola preoccupazione e un solo orgoglio: 
si deve girare e nulla deve mancare: per que-
sto le persone della Produzione devono essere 
agguerriti lavoratori di circa 14, 16 ore o più 
giornaliere, con una mezz'ora o poco più per 
i pasti, perché, qualsiasi cambiamento improv-
viso possa venire apportato al piano di lavoro, 
bisogna informarsi. prevenire, tenere sottoma-
no le cose più difficili, avere i permessi in re-
:gola e poter così velocemente risolvere tutto, 
in modo da essere pronti per il fatidico: « A 
posto, silenzio, si gira! ». 

Arrivati a questo, anche nella normalità di 
lavoro, i compiti giornalieri 110I1 sotto pochi, 
perché si deve attuare tutto quello che si è 
preparato e seguirne lo svolgimento, in modo 
che il lavoro proceda preciso, in base all'ordine 
del giorno da noi precedentemente preparato 
e approvato dal Direttore; ordine che fissa: 
La scena; 
La località in cui si gira (sia essa esterna od 
interna); 

L'orario di entrata dei tecnici e degli operai; 
L'orario di entrata e quello in cui saranno 

pronti gli attori, i generici e le comparse; 
fabbisogno di scena; 

Il servizio auto e camion. 

FERNANII0 PISAN1 

NOTIZIE 
Sia per nascere l'industria cinematografica 

nello stato di Israele; un gruppo di israeliti 
americani ha già deciso di procedere all'erezio-
ne di alcuni teatri di posa. Un primo film 
ebraico, già realizzato, si intitola La maledi-
zione e la sua benedizione. ed ha per prota-
gonista un ex soldato americano. Si sta prepa-
rando un altro film, Sara Aaronson, sull'eroina 
della guerra palestinese 1914-1918. 

In Germania è stato inventato un dispositivo. 
fatto di cristalli sensibili alla luce, che, sotto 
parecchi aspetti, ha proprietà superiori alla 
maggior parte delle normali cellule fotoebettri-
che. Si sapeva da molto tempo che certi cri-
stalli possedevano proprietà fotoelettriche, ma 
si riteneva gen'eralmente che tali proprietà fos-
sero di grandezza insufficiente per applicazioni 
pratiche. La fotocellula di cristallo ora inven-
tata misura soltanto 20 mai. di diametro, e 
non risente di vibrazioni meccaniche; la sua 
sensibilità spettrale si estende dall'ultravioletto 
acl nna punta massima nell'azzurro verde, da 
cui poi precipita bruscamente; il congegno, 
esposto all'ultima fiera di Lipsia, viene co-
struito dalla ditta Julius Pinsch. 

Negli Stati Uniti, l'insegnanzento scolastico 
a mezzo del cinema (la cosiddetta visual edu-
cation) si è henormemente diffuso negli ultimi 
anni. Prima della guerra, una sola compagnia 
importante produceva film educativi, e c' erano 
soltanto 458 proiettori sonori in tutte le scuole. 
Durante la guerra, l'uso di addestrare del per. 
sonale specializzato con film appositi, ha ridato 
in1p111S0 al cinema scolastico, così ch,e ora ci 

Sono due grandi case produttrici, ed una doz-
zina di ditte minori. L'Università di Chicago 
possiede ora più di 8000 copie di 700 film dif-
ferenti, e l'Università di Indiana 7390 copie 
di 2326 film. 

11. 
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KING VIDOR 

King Wallis Vidor è nato a Galveston, 

tel Texas, 1'8 febbraio 1894. La sua storia 
è simile, in parte, a quella di tanti altri 

appassionati di cinema. Dopo di essere 
stato allievo dell'Accademia Militare Pea-
cock di Sant'Antonio, Texas, e del Tome 
College di Port Deposit, si diede ai tenta-
tivi cinematografici, con vario esito. Una 
sua ripresa dal vero di una rivoluzione 
messicana gli sfruttò un primo capitale, 
con cui perseverò nella sua iniziativa. A 
vent'anni si sposò con Florence, con cui 
lavorò, come attore, in Intolerance di 
D. W. Griffith. Due piccoli film girati nel 
1919 gli diedero un certo successo, il che 
gli permise di girare altre opere di mag-
giore importanza, come Turn in the Road, 
e Peg Heart. Con la fama venne la 
ricchezza, e, tra le molte pellicole, di va-
lore troppo inuguale, le cose migliori: 
The Big Parade (1927), La Folla (1928), 
Hallelttjah! (1929), Our Daily Bread (1935). 
Da allora, King Vidor, pur collaborando 
o ponendo la sua firma a moltissimi film, 
non ha più dato nulla che fosse all'altez-
za delle su-e opere maggiori, anche se 

qualche pellicola meriti di essere ricor-
data, come Stella Dallas (1937), H. M. Pul-
hant, Esq. (1941). Duel in the Sua (1941). 
Esteticamente ed intellettualmente, la 

posizione di Vidor è tipicamente ameri-
cana. Nell'impiego della macchina da pre-
sa, nel montaggio e nella recitazione degli 
attori, è facile avvertire un desiderio di 
linearità e di chiarezza, proprio del mi-
glior cinema statunitense. Nessuna ricerca 
di fronzoli, nessuna compiacenza estetiz-
zante, nessuna insistenza simbolica o allu-
siva; anche nei luoghi comuni deteriori, 
che non mancano, qua e là, nei film di 
Vidor, si avverte una candida accettazio-
ne da parte del regista, la convinzione del 
valore nascosto nel fondo di certe asser-
zioni (nessuno pensa alla grandissima 

forza che i luoghi comuni hanno negli 
Stati Uniti; pure, pochi paesi vi credono 
tanto, e ciò si riflette anche nel cinema 
d'oltre Oceano, il quale talvolta ci sem-
bra falso e manierato anche dove non lo 
è, dove esso si limita a testimoniare di 
una certa tendenza della civiltà america-
na). Anche in altro campo, il tanto de-
cantato sentimento sociale di Vidor non 
va in là di affermazioni generiche di col-
laborazione e di solidarietà, lungi da af-
fermazioni programmatiche od estremiste 
(ed anche questo è bene americano). Co-
sì, Hallelu jah!, par nella sua commossa 
simpatia per il coloured people, non ac-
cenna per nulla ad una impostazione del 
cosiddetto problema negro; La Folla non 
si stacca dalla formulazione ideale di Le-
wis in Babbitt, con una affermazione ge-



nerica d'individualismo; O117. Dai!) Dread, 
al di là delle bellezza delle immagini e 
del valore puramente artistico dell'opera, 
sul piano sociale non porta proprio un 
messaggio nuovo. 

Oggi, Vidor non può certo dire di ave-
re ancora su di sé gli occhi del mondo, 
come nel bel periodo 1927-30. Anch'egli, 
ormai, è divenuto un buon lavoratore del 
cinema, un esperto manipolatore e ricu-
citore di film girati da parecchie persone 
sotto la sua direzione (Duel in the Suo): 
un abile narratore di storie ampie e fra-
gorose (Northwest Passage). Non ritro-
viamo più in lui la vena lirica e com-
mossa che lo ispirava nel riprodurre i 
revivals negri di Hallelujah!, o nel rac-
contare i casi della piccola famiglia ame-
ricana di La Folla; la sua capacità lo ha 
tradito, estinguendo la sua sensibilità poe-

tica. Per molti aspetti, Vidor è un soprav-
vissuto a se stesso. 

G. IL 

OPERE PRINCIPALI 

Turn in the Road 

Peg 0'111y Heart 

Three Wise Fools 

La Bohème 

Patsy 

Mobile Show 

Bardelys the Magnificem 

The Big Paratie (1927) 

Th z Crowd (1928) 

Hallelujah! (1929) 

Billy the Kid 

Street Scene 

The Ch a mp 

Cynara 

Bird of Paradise 

The Stranger's Return 

Our Daily Bread 

The Texas Rangers (1936) 

Stella Dallas (1937) 

The Citadel (1938) 

.Northwest Passage (1940) 

Contrade X (1940) 

X. AL Pulham, Esq. (1941) 

An American Romance (1943-44) 

Duel in the Sun (1946) 

t. The Big Parade 

llallehijahl 

5-6. The Crowd (La Folla) 

7-8. Duel in the Sun (Duello al rate) 



O T T ONE ROSA! 

La traccia della grande pittura dei pri-
mitivi, a volerla scoprire in Rosai, bisogna 
guardare a piccole cose, a dati minuti e 
particolari, al gusto e ad una certa cor-
dialità del raccontare e magari, in senso 
più vasto, a una essenzialità sommaria e 
un po' rozza della veduta. Un ricordo del 
mondo macabro dei primitivi, un'abitu-
dine di rigidezza rimasta nei gusti dei 
personaggi: Rosai ritrova negli incanti 
quotidiani di una vita intima, nel venia- - 

colo del suo paese il senso di una tradi-
zione antica e il suono di una grande lin-
gua morta. Il momento delle attuali ricer-
che ha portato in questi ultimi decenni la 
attenzione di molti pittori e ha orientato 
i loro affetti verso la grande arte dei pri-
mitivi. Etruschi, paleocristiani, aztechi, 

duecentisti e trecentisti, ecc., sono stati e 
sono gli idoli di tanta parte delle arti fi-

gurative contemporanee. È un ritorno e 
una corrispondenza ritrovata volontaria-
mente, per forza di scelta, e con consape-
volezza storica. Per Rosai l'incontro con 
i suoi conterranei di seicento anni fa è 
stato fortuito e più per forza di sangue che 
di ragionamento. 

Verrebbe voglia di dire che un giorno 
Rosai ha incontrato per caso gli antichi 
pittori delle sue parti in una osteria del 
Lungarno. Il risultato di quest'incontro 
per la pittura di Rosai è stato un felice 

innesto avvenuto sotto il segno di una 
spontanea connaturalità e senza lo sforzo 

del pittore di portare l'incontro e i rife-
rimenti alle estreme possibilità. La bravu-
ra di Rosai è stata a saper guardare disin-
volto i modelli più impegnativi che un 
pittore possa proporsi: è questa anzi una 
prova che questi modelli il Rosai, come 
pittore, per i problemi che possono im-
postare, non se li è proposti affatto. L'in-
dagine plastica e volumetrica, la resa della 
figura e del passaggio in una pietrosa so-
lidità, che furono della pittura dei primi-
tivi toscani i caratteri distintivi ed essen-
ziali, sono problemi che esulano dalle ri-
cerche di Rosai. Il suo linguaggio rimane 
dialetto, non si propone conquiste o ar-
ricchimenti filologici, non chiede il re-

spiro di un grande discorso. Il mezzo 
espressivo di Rosai è un po' quello dei 
candidi e degli ingenui, la sua facondia 
vernacola si assomiglia all'estro del "do-
ganiere" spogliato dagli orpelli e dai pre-
ziosismi tutti francesi che sono in Rous-
seau, ma vestito di un alone poetico al-

trettanto schietto e fedele al mito che lo 
cresce. 
Non è possibile dire di Rosai senza de-

scrivere i suoi miti: in essi c'è tutto l'in-
canto della sua parola poetica e da essi 
si può trarre la prova più rilevante della 
sua genuina presenza di pittore nel no-
stro tempo. Vedere cioè come per la pit-
tura di Rosai certi ingredienti un po' pre-
cari che fanno pensare a volte a una trop-
P0 fragile letteratura sono spontanei e 
nella creazione della sua fantasia trovano 
un senso e il loro suggello. 

Rosai è di umile nascita e figlio di ar-
tigiani conserva nella sua arte l'abitudine 
di un lavoro che porta nel sangue e che 
è un po' il lavoro e l'abitudine di tutto 
il suo popolo: dal clima di questa opero-
sità minuta e tenace ci è venuta tutta la 
grande arte dei primitivi toscani. L'e-
spressione di Rosai si regge in bilico tra 
il ricordo di un grande linguaggio pitto-
rico e un gusto cordiale e popolaresco 
per il racconto. Nei suoi paesaggi le cose 
sono come adocchiate e riferite da una 
memoria che le spoglia del peso della 
realtà e le trasferisce in una atmosfera ir-
reale. La sintesi stessa che la sua pittura 
impone al paesaggio va intesa come una 
conseguenza di questo processo emotivo 
e non come sforzo di un lavoro di co-
struzione e solidificazione delle cose. Co-
sì avviene della figura umana in Rosai. 

Si è parlato tante volte di Daumier a 
proposito delle smorfie dei personaggi di 
Rosai e di una intenzione caricaturale che 
si è voluta vedere nei loro atteggiamenti. 
Anche per questo riferimento occorre pre-
cisare che le intenzioni di Rosai sono di-
verse. Lo scavo del personaggio in fun-
zione espressiva che nasce in Daumier 
dalla urgenza di un realismo esasperato 
é un problema che esula dalla narrativh 
aneddotica di Rosai. È lontano dal brio 
popolaresco del fiorentino l'impeto di un 
così approfondito attaccamento alla real-
tà. È assente dalle figure l'esaltazione del-
l'espressione, l'accentuazione dei caratteri 
del personaggio è piuttosto un'allusio-
ne al personaggio e la smorfia o la rigi-
dezza dei suoi omini non nascono da una 
sintesi operata in funzione espressiva ma 
solamente da una inclinazione della fan-
tasia. Non c'è nel personaggio di Rosai 
retorica di contenuti ma incanto di vi-
sione. Così si spiega come i preti o i ca-
rabinieri, i giocatori di toppa e i fiacche-

rai si equivalgono davanti agli occhi del 
pittore per diventare tutti ugualmente i 

protagonisti di una cara leggenda paesa-
na. Che un affetto in Rosai ci sia per que-
sti miti è evidente, come è indispensabile 
alla sua arte, ma è un affetto frutto di 
semplici incanti e non di approfonditi 
pensieri. Così avviene anche nel suo lin-
guaggio pittorico, dove il carattere essen-
ziale è finezza anche troppo meditata del 
tono che pure nei quadri di impianto più 
arditamente chiaro-scurale si coglie in cer-
ti particolari dell'impasto. 
Mi pare che al giudizio che si può fa-

re della pittura di Rosai poco importino 
i riferimenti che si impostano per amore 
di analogie esterne e di fortuiti contatti. 
Daumier o i primitivi sono un piano di 

moralità che non può incontrarsi mai con 
quello dell'estroso fiorentino: e la sal-
vezza della sua arte è dovuta alla co-
scienza del pittore della impossibilità di 
questi incontri. Più appropriate, anche se 
fuori da un rigoroso discorso critico e 

filologico, se mai le digressioni poetiche 
che questi quadri hanno suggerito ai cri-
tici e soprattutto ai letterati. Perché vera-
mente nella tortuosa via Toscanella, nel 
capannello dei giocatori di toppa, nell'ap-

parizione improvvisa dei lastricatori ci 
sono i dati fertili di una leggenda. Rosai 
ha trovato in un rozzo linguaggio per-
corso da una vena di schietto umorismo la 
possibilità di trasferire in pittura (sa-
rebbe più esatto dire in rappresentazio-
ne, in aneddoto visivo) questa letteratura. 
Così anche delle divertite divagazioni 
trovano una loro dignità e una loro giu-

stificazione morale per un'arte che il pit-
tore non si è proposta con l'impegno di 
granuli problemi ma a cui è nata dentro da 
una nativa felicità. Una tecnica artigiana 
e una nativa popolaresca schiettezza di 

sentire furono i mezzi della grande arte 
delle origini. La complessità dei proble-
mi che sono subentrati nel linguaggio pit-
torico e le complicazioni nel mondo dei 
sentimenti ci rende oggi ardua un'ade-
sione pura alle cose. Dal desiderio di una 

purezza, di un ritorno o di un'evasione è 
nato l'amore per i primitivi e il gusto 
del popolaresco. 

L'arte di Rosai legata a questa aspira-

zione dei nostri giorni può avere per la 
storia una ragione e un senso da supe-

rare i suoi fragili miti e riscattarli. 

GIGI BAlLO 
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LETTERE AL DIRETTORE 
Siamo lieti di pubblicare la seguente lettera 

che il signor Harold Lewis, Direttore di due 
importanti pubblicazioni fotografiche inglesi, 
ha indirizzato al nostro Direttore. Questa let-
tera, che riuscirà gradita ai fotografi italiani, 
dovrebbe stimolarli a fare sempre meglio. 

Caro signore, 

Come Direttore di «Photography » 
e « Photography Year Book » posso chic-
derri di esprimere ai fotografi italiani la 
mia personale ammirazione per lo splen-
dido lavoro che essi svolgono attualmente? 
Mentre preparavo il «Photography Year 

Book 1950 » non riservai all'Italia una SS-
zione speciale perché ne avevo inclusa una 
nel corrente « Year Book » (1949). Tuttavia 
richiesi fotografie dall'Italia su vari sog-
getti stabiliti. Quando noi giudici ci ac-
cingemmo a valutare le opere constatam-
nto però che la partecipazione degli ita-
liani era così forte che io dovetti riordi-
nare il mio lavoro allo scopo di includere 
ancora una sezione rappresentativa della 
fotografia italiana. Durante tale lavoro ab-
biamo visto e lodato l'opera di persone 
tali conte Finazzi, Vender, Balocchi e (il-
tri, tanto che ci sembra quasi di conoscer-
li personalmente. 

Uno dei risultati più interessanti nel 
preparare un annuario è la rivelazione 
delle caratteristiche peculiari dei fotografi 
di certi paesi, e, di tutti i paesi che abbia-
1110 esaminato, pensiamo che nessuno ab-
bia una caratteristica nazionale tanto ar-
(-cullata conte l'Italia. L'arte (lei lavori 
italiani è insiente delicata e sincera, pur 
essendo virile, mentre l'italiano utilizza 
la macchina fotografica come mezzo con 
una sicurezza superiore alla maggior par-
te degli altri. 
Coi migliori auguri, cordialmente vostro 

Harold Lew:s 

CONCORSI 
La Sezione Cinematografica per l'Italia del Centro 

Mondiale d'Informazioni « E s t-0 v est » (East-M-est 
Information Center) — nel quadro del suo progra le-

gna di valorizzazione della produzione filmistica — 
intende segnalare, in Italia e all'Estero, gli attori 
più espressivi e gli elementi comunque dotati di qua-
lità artistiche e fotogeniche: bandisce pertanto un 
grande concorso aperto a chiunque ritenga di posse-
dere i requisiti fotogenici necessari. 
I due vincitori assoluti del concorso compiranno 

— a spese del Centro — un viaggio sino a Ilolly-
wood e ritorno con permanenza negli Stati Uniti in-
teramente pagata. Altri premi consistono in viaggi 
a Roma con visita a Cinecittà o a Venezia durante 
il Festiva' del Cinema. Le più notevoli fotografie, 
scelte in base a referendum, saranno mensilmente 
pubblicate sulla stampa cinematografica italiana ed 
estera. 

Il programma dettagliato del concorso tiene invia-
to gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta alla 
Sezione Cinematografica di EST-OVEST, Casella po-
stale 88, Ufficio Borghi, Roma. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO INDETTO DAL-

LA SEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL CEN-

TRO MONDIALE D'1NORMAZtON i « EST. 
OVEST ». 

1. Il servizio delle segnalazion i i inematogra flette 
di « Est-Ovest » è a disposizione di chiunque ne fac-
cia richiesta. 

2. È sufficiente int iare una sola fotografia, nel for-
mato mininm 9 X12, purché non stato tal a su carton-
cino telato ; è perciò preferibile — soprattutto ai fini 
dei concorsi -- inviare, anche in tempi successi, i, 
più fotografie in posa diversa (di faccia, di profilo, 
in abito da passeggio o da sera, in costume da ba-
gno, ecc.). 

3. Le segnalazioni vengono effettuate • previo noi-
isorso delle spese di organizzazione, e cioè costo del 
eliche, della composizione e stantisa, delle traduzio-
ni, delle spese postali per la spedizione (raccoman-
data p, l'estero), compensi notarili ecc. — a mezzo 
dell'apposito bollettino edito dal Centro, il quale 
provvede alla redazione di un testo bilingue (in ita-
liano ed inglese) di presentazione, desumend sto da-
gli elementi forniti dal richiedent e. 

4. Il bollettino s iene spedito in plico raccoman-
dato alle Case di produzione dei principali Paesi, 
alle Filiali in Italia delle Case estere per l'edizione 
italiana e il doppiaggio dei loro film, nonché ai più 

importanti organi della stampa cinematografica in-
ternazionale. L'elettro nominativo delle spedizioni ef-
fettuate viene depositato per garanzia dei segnalati, 
presso il Notaio Dott. Alichele Barone, Largo Coldo-
ni 41, Roma. 

5. Ogni segnalato ba diritto ad una copia gratui-
ta del bollettino contenente la sua fotografia; potran-
no essere richieste altresì copie supplementari al prez-
zo di L. 100 l'una. 

6. Ad ogni copia del bollettino è allegata una car-
tolina-referendum, mediante la quale chiunque può 
indicarci quali tipi, fra quelli pubblicati, abbia tro-
ato più interessanti. 

7. Il tipo femminile e il tipo maschile pubblicati 
in ogni numero del bollettino, che avranno ricevuto 
maggior numero di voti di preferenza, vedranno la 
loro foto pubblicata sit .un giornale cinematografico 
italiano. l'er garanzia dei partecipanti a questo con-
corso, la ricezione e lo spoglio delle 'cartoline verrà 
effettuata dal Notaio Dott. 31ichele Barone, largo 
Coldoni 44, Roma, 

8. Fra i primi 5000 elementi segnalati dai nostri 
bollettini cinematografici e che abbiano dichiarato 
la loro precisa intenzione di partecipare al concorso, 
verranno preseelt i da una giuria di competenti — la 
cui composizione sarà tempestivamente resa pubblica 
e della quale farà parte anche un Notaio — tin tipo 
femminile ed un t ilio maschile, i quali saranno pro-
clamati vincitori assoluti del concorso. 

9. Ad essi la Sezione Cinematografica del Centro 

Mondiale d'Informazioni « Est-Ovest » offrirà un si ag-
gio di andata e ritorno per Ilollywood con perir.-

'lenza negli Stati Uniti interamente pagata. Sulla 

stampa cinematografica italiana ed estera verrà fatta 
larga pubblicità al loro nome. 

10. La stessa giuria presceglierà un altro elemento 
maschile, usi altro femminile, smnché un bambino o 
bambina di età inferiore ai dodici aniii s ad essi la 
Sezione Cinematografica del Centro Mondiale d'Infor-
mazioni « Est-Ovest » offrirà un viaggio di andata e 
ritorno dalla località di loro resistenza per Roma con 
visita a Cinecitt à e permanenza nella capitale inte-
ramente pagata, oppure a Venezia in occasione della 
Mostra Internazionale d'Arte Cinemalogra fica. Sulla 
stampa cinematogra fica italiana s errà fatta larga pub-
blicità al loro nome. 

Il. Le attrici e gli attori che abbiano interpretato 
in film parti di primo piano — l'elenco dei quali 
è stato depositato presso il Notaio Dott. M'ichele Ba-
rone, Largo Goldoni 44, Roma -- non verranno presi 
in considerazione per il concorso al viaggio a llolly-
wood, e ciò in quanto nessuna giuria potrebbe giu-
dicare spassionatamente fra un volto già simpatica-
mente noto ed sino assolutamente sconosciuto. D'altro 
canto, due fra gli attori di primo piano suddetti — 
per i (listali le nostre segnalazioni sono sempre com-
pilate rosi la massima ampiezza possibile sulla scorta 
del loro "curricultim" art ist ico saranno chiamali, 
per sorteggio, a far parte della giuria. Scopo princi-

pale della nostra iniziativa .è infatti -quello di in-
dio iffitare elementi 11110V/ particolarmente adatti per 
l'ind usi ria einemat ogra fica. 

12. Le modalità contenute nei precedent i numeri 
1-11 di questo regolamento smm inderogabili, e nes-
suna eccezione potrà venire ammessa. 

LIBRI RICEVUTI 
The year's Photography 1948-1949 (La fo-

tografia di un anno. 1948-1919), pubbli-
cazione de The Royal Pbotographic So-
ciety, 16 Princes Gaie, London, S. W. 7. 
6 scellini. Gentilmente favoritoci dil 
British Colmai'. 

42 tavole oltre ad altre illustrazioni minori che vo-
gliono dare un resoconto della 930 Esposizione an-
nuale Internazioimle della Società Fologra fica Reali-
sti Londra. La parte artistica non trii entusiasma 
affatto, i ritratti sono qttasi tutti molto manierati 
oppure abbondano di retorica, soltanto qualche pae-
saggio si eleva fra gli altri. La parte int ere dedicata 
alla natura raccoglie belle e interessanti fotografie ese-
guite con tecnica perfetta e con grande abilità. L'edi-
zione è accurata ed elegante. 

C. O. Powis: Photographic Technique and 
Pictorial Quality (Tecnica fotografica e 
pregio artistico). Illustrato e pubblicato 
dall'autore. Distribuito da Clifton Hou-
se, Fitzroy Stufare, London, W. 1. Gen-
tilmente favoritoci dal British Council. 

Usi bel volume di 112 pagine di medio formato 
elegantemente rilegato. Il testo si svolge in nove capi-
toli e tratta tutta la parte fotografica dallo stiluppo 
del negai h o alla copia. .Si occupa esclusivamente di 
ritratto e di nudo e stelle varie illmtrazioni indica gli 
errori di posa e di illuminazione itt modo da gui-
dare utilmente il lettore. L'Autore consiglia di sopra-
s5 ihippare i negatiti posati per le miei con lo scopo 
di ottenere le ombre particolareggiate e i mezzi toni 
schiariti; c'è anche un persuasi% o esempio, però ri-
tengo che questa tecnica sia possibile rosi le emul-
sioni inglesi, generalmente assai morbide, mentre con 
le emulsioni più brillanti alle quali siamo abituali 
nel Continente, i risultai i, ritengo, dit enterebbero 
piuttosto duri. 

P. Burnford: Filming for antateurs (Cine-
matografia per dilettanti). Sir Isaac Pii-
man and Sons, Ltd.. Parker Street, 
Kingsway, London, W. C. 2. 18 scellini. 
Gentilmente favoritoci dal British 

Volume illustrato con 63 ta,ole, sIi nted io fermata, 

108 pagine, rilegato in tela. Il testo è di, iso in otto 
capitoli e in brevi appendici di indole tecnica. Dopo 
un bres e esordio sui princi pii fotografici, l'Autore 
entra nel osso argomento cinematografico e <letta i 

principii della costruzione del filtri coi quali illumina 
accortamente il dilettante sulla differenza tra le azioni 
slegate e il modo di unirle, (li prevederle, di prepa-
rarle, per giungere a tus insieme organico e piacevole. 
12n capitolo si occupa della ripresa con sfat ores oli 
condizioni di luce, un altro della ripresa negli in-
terni, un altro ancora dei disegni animati, del rallen-
tatore, della cinematografia a colori. In questi natu-
ralmente la parte tecnica è preponderant e ma è offer-
la in niodo molto simpatico, facile e di verI ent e. 

C. A. Projection (La 
proiezione con striscia di pellicola). The 
Fountain Press, 46-47 Chancery Lan?., 
London W. C. 2. 5 scellini. 

Gnu volume rilegato di un centinaio di pagine, il-
lustrato. La proiezione con le striscie di pellicola, an-
ziché coi diapositivi montati separatamente, si va im-

ponendo per ragioni di economia e coltimi ità. Con 
qualche striscia di dia posit io i stampati su pellicola di 
35 nun si raduna lin numero ragguardevole di imma-
gini proiettabili sufficiente per una serata o per una 
lezione. Peso e volmne minimo, grande semplicità per 
cambiare il diapositivo, nessun errore possibile nella 
sequenza dei diapositivi. Queste sono /e principali 
prerogative del sistema e non sono poche. Il v ottime 
accenna anche alla preparazione dei dia positivi sepa-
rati, fra vetri, ma tratta specialmente le striscio illu-
strandone minutamente tutto il lavoro dal diapositivo 
alla proiezi•one, indicando tutti gli inconvenienti pos-

sibili, il modo di prevenirli e di rimediarli. Sono an-
che illustrati tutti i migliori proiettori che si tro-
vano in Gran licei agna. 

A. O. 

NOTIZIE 
A Jesi è stato fondato il Centro Jesino Studi Cine-

Fotogrofici, Artistici, Scientifici con carattere netta-
mente culturale. Si propone di riunire in tuo unico 
sodalizio tutti gli appassionati ed i culi ori della foto-
grafia, della cinematografia, delle arti e delle scienze 
nelle loro generali e più ampie manifestazioni. 

Auguriamo al Centro _lesino il miglior successo, 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 

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

bilità del contenuto degli articoli firmati, mentre la 

responsabilità dei notiziari rimane alle font i che 
li divulgano. 

Pubblicazione autorizzata con decreto prefet tizio in 
data 16-1-1947 - Dirett. resp.: rag. Aldo Mandressi 
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...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 intensità, 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 Y2  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 sono causati da riflessi che, in 
ogni modo, nuocciono ad una chiara visione di ciò che 
si muove ed esiste interno a noi. 
Uomo avvisato mezzo... 

M ETAL- LUX 
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APPARECCHIO 

FOTOGRAFICO 
36 POSE 24 36 mm. 

TERZO MODELLO 

TENDINA METALLICA 

TEMPI DA 1 SEC. A1/1000 SEC 

TELEMETRO ACCOPPIATO 

OTTICA INTERCAMBIABILE 

OFFICINE MECCANICHE 

GAMMA Uffici e stabilimenti 
Via Monte delle Capre, 41 

La Magliana - Roma 
Telefono 'numero 580-331 



"la macchina fotografica 

Condorigferrania 

è la compagna inseparabile 

del turista" 


