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OBJECTIF TYPE X1 1:3,5 F. 35 mm. 
Une extréme définition dans toute l'étendue ' du champ est indispensable 

pour un objectif qu'on veut utiliser pour les prises de vues d'architecture 

ou d'intérieul. Ces sujets en effet exigent une netteté impeccable et récla-

ment le plus souvent l'utilisation d'un objectif grand angulaire. L'objectif 

F. 35, type XI, répond en tout point à cette exigence. 

OBJECTIF TYPE Y1 1:2,5 F. 90 mm. 
Les calculs qui ont permis la réalisation de cet objectif à grande ouverture 

ont été spécialement conduits en vue de la photographie en petit format. 

Ils ont permis la réalisation d'un instrument de toute premiére classe. C'est 

véritablement un objectif à 2 emplois très différents: à pleine ouverture 
pour le portrait, aux ouvertures moyennes pour le paysage et l'architecture. 

OBJECTIF TYPE Y2 1:3,5 F. 135 mm. 
Cet objectif d'un type analogue à l'objectif du type Yr mais d'ouverture et de 

champ plus réduits est remarquablement corrigé à pleine ouverture, l'aberration 

sphérique résiduelle étant pratiquement nulle. Il permet de ce fait la photogra-
phie d'objets éloignés à des ouvertures exceptionnelles pour cette longueur focale. 
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Lp.. 2. Verso il centro della Galassia. Nuvole di stelle nel Sagittario. 1. Pittrole di stelle nella noi Lattea (io Ofiurnl. 

DAGLI AMMASSI GLOBULARI ALLE NEBULOSE EXTRAGALATTICHE 
L'astronomia moderna è nata, si può dire, 

poco più di tre secoli fa, quando Calileo, vol-
gendo verso il cielo un cannocchiale costruito 
con le sue stesse mani, dopo alcuni mesi di 
osservazione, sul finire del 1609 e nei p  • 
giorni del 1610, rivelava al inondo attonito, 
incredulo od entusiasta, la sera natura del fir-
mamento. Questo nuovo inondo stellare, che 
appariva già tanto vasto, s'andava via via am-
pliando nei suoi confini, col progredire della 
tecnica che poneva a disposizione dello stu-
dioso istrunienti sempre più poderosi e per-
fetti. Appena 180 anni dopo, William Herschel, 
un dilettante di genio che da solo aveva sa-
puto costruire un telescopio di oltre un me-
tro di diametro, contando stelle, misurando 
distanze, scoprendo innumerevoli nuovi ogget-
ti celesti, dal pianeta Urano, alle centinaia e 
migliaia di ammassi e nebulose, già mirava a 
renderei conto della reale natura dell'Universo 
Niro, sorretto, oltre che da una inestinguibi-
le brama di sapere. da una prodigiosa intui-
zione, che lo portava ad anticipare di un se-
colo e mezzo concezioni proprie della scien-
za d'oggi. Fin dall'epoca delle ricerche di W. 
Iferschel apparve chiaro che le stelle non ro-
levano essere distribuite uniformemente ne-
gli spazi. ma tendevano a raggrupparsi in gi-
ganteschi sistemi, e che di uno di questi siste-
mi doveva far parte il nostro Sole. Spendendo 
notti intere a contare una per mia le migliaia 

e migliaia di stelle che entravano nel campo 
del suo telescopio, Herschel tentava di ren-
dersi conto della struttura dell'insieme degli 
astri del cielo e della Via Lattea, e della posi. 
zione che il Sole occupava entro esso. lui. 
uresa di Titano,. se si pensa che l'Uomo lavo-
rava da solo, in un campo del tutto nuovo, 
e con istruntenti e metodi grossolani. Oggi 
questi scandagli stellari si compiono con si-
curezza, seguendo un piano coordinato, attra-
verso la fotografia del cielo. Poiché occorre 
un campo di molti gradi, con immagini per-
fette fino al bordo della lastra, si usano delle 
speciali camere fotografiche (astrografi) con 
obiettivo, a seconda dei casi, di diametro va-
riante tra qualche centimetro e mezzo metro 
circa. L'apertuca interessa relativamente, ciò 
che importa è che l'obiettivo sia ben corret-
to, e perciò, come nelle comuni macchine fo-
tografiche, esso è composto di tre o più pez-
zi. Le negative sono accuratamente misurate, 
e delle stelle presenti si determina, quando 
è Fossibile, l'intensità luminosa, lo spettro o 
il colore, e la distanza media. Tutte ricerche, 
queste, per cui sono necessari speciali acces-
sori, come prismi e filtri di luce, e che non 
sempre si possono fare, specialmente se gli 
astri fotografati sono deboli o molto adden-
sati. Si ricorre iii tal caso ai normali telescopi 
a specchio, con obiettivi di grandi dimen-
sioni, fino a qualche metro di diametro, e 

distanze focali da tre a sei volte superiori: il 
campo viene ridotto, ma la penetrazione è 
assai maggiore e l'ingrandimento più elevato. 

11 risultato di questi scandagli fotografici 
è quello già intuito da Herschel: tutte le stel-
le che noi vediamo o possiamo fotografare in 
cielo, i milioni e milioni di minutissimi astri, 
che appaiono quali vere e proprie nuvole lun-
go la Via Lattea (fig. I), sono parte di un 
gigantesco sistema, avente la forma di un elis-
soide molto schiacciato, la Galassia. H Sole 
si trova nel piano equatoriale della Galassia, 
lungi dal centro, e la Via Lattea, quale è si-
sta dalla Terra, non rappresenta che la proie-
zione sulla sfera celeste della zona equato-
riale di maggior addensamento stellare. Il 
centro del sistema galattico è nella direzione 
del Sagittario, là ove la Via Lattea si allar-
ga ed assume una consistenza ed uno splen-
dore maggiore che nelle altre parti del cielo, 
nonostante l'intenso assorbimento esercitato da 
materia oscura nebulare (fig. 2). Come deter-
minare le dimensioni estreme del sistema? 
Quantunque vi sieno diversi modi di affronta-
re il problema, il seguente è forse il più effi-
cace: immaginiamo di essere portati di notte 
all'interno di una grande città che non cono-
sciamo, e di trovarci sulla sommità d'una tor-
re, di dove lo sguardo può spaziare fino ai 
limiti della zona abitata e molto oltre. Si sa 

che, di solito, alla periferia delle metropoli 
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Fig. 3. Ammasso globulare M 3. Fotografia ot-
tenuta da Rosino col telescopio Zeiss di 60 cm 
di Lojano. Posa 10 minuti. Materiale Ferrania 
(lastra superrapide orto arztialo). 

Fig. 4. Ammasso globulare M 80 (fot. Rosino). 

Fig. 3. Ammasso globulare, di struttura molto 
aperta. NGC 5053. La freccia indica una remo• 
tissima nebulosa extragalattica che si proietta 
nel campo dell'amMOSSO R0:3ino). 

sorgono grandi casamenti popolari, costruzio-
ni che contengono centinaia di piccoli appar-
• lamenti: nelle prime ore della notte essi sono 
per lo più illuminati, e l'uomo, dalla sua tor-
re, può facilmente distinguere queste costru-
zioni, come una corona di luci che segna i 
confini della città. Poiché egli conosce ap• 
prossimativamente le dimensioni reali di que-
sti casamenti, non avrà difficoltà a stimare 
grosso snodo la loro distanza e quindi l'esten-
sione della città. 

L'astronomo si trova, nei riguardi della Ga-
lascia, in una situazione analoga. Dall'inter-
no del sistema non gli sarebbe facile deter-
minare la grandezza, se non intervenisse una 
fortunata circostanza: come le grandi case 
popolari sono le ultime luci della città, così 
il sistema galattico appare circondato da qual-
che centinaio . di agglomerati stellari, che ne 
segnano i confini estremi. Sono i cosiddetti 
ammassi globulari, sistemi di decine o centi-
naia di migliaia di stelle, di una forma gros-
solanamente sferica, di un aspetto tanto tipi-
co, e così uniforme, che è inutile tentarne qui 
una descrizione: il lettore se ne farà moLo 
più facilmente un'idea osservando le nume-
rose fotografie riprodotte. Esse sono state 
ottenute tutte col telescopio Zeiss di 60 cm di 
diametro e m 2,10 di distanza focale della Sta-
zione astronomica di Lojano dell'Università 
di Bologna. Un istrumento di inedia potenza, 
che tuttavia risponde bene allo scopo. Lastre 
Ferrania super rapide orto antialo (fig. 3, 4, 
5 e 6). 

Quando l'ammasso è risolto in stelle, al-
meno nelle parti periferiche, poiché risolte di 
queste hanno luminosità nota, è facile deter• 
minarne l'esatta posizione nello spazio, con 
riferimento al Sole od al centro della Galas-
sia. È questo lo scopo principale, nello stu-
dio degli ammassi globtdari, quantunque an-
che altre ricerche, di carattere più partico• 
lare, ma non meno importanti, vengano com-
piute su questi sistemi stellari. Tornando però 
al caso che ci interessa, dalla distribuzione 
spaziale degli ammassi globulari, possiamo 
concludere che il sistema galattico è racchiu-
so entro una gigantesca sfera del diametro di 
90 mila anni-luce. In realtà però, come si è 
detto, esso è fortemente concentrato sul pia-
no equatoriale di un elissoide, il cui asse mi-
nore non supera i 9 mila parsec. Di profilo 
quindi il sistema può apparire, ad un osser-
vatore esterno e lontano, come nella fig. 7, 
cioè simile ad una gigantesca lente biconves-
sa. Tutt'attorno, entro una sfera di 90 mila 
anni-luce, gli animassi globulari, che si spin-
gono fino ai più remoti confini della Galassia. 
Il Sole, astro insignificante tra miliardi e 
miliardi di stelle, dista, sul piano galattico, di 
circa 30 mila anni luce dal centro del sistema. 
E più oltre? Con gli ammassi globulari, sen• 

tinelle avanzate del sistema galattico, siamo 
giunti ai confini dell'Universo, o esistono al-
tri complessi confrontabili al nostro? È questo 
uno dei capitoli più avvincenti dell'Astrono• 
mia stellare. 

Era noto, da più di un secolo, che alcune 
nebulose di cui si è detto nel fascicolo di 
luglio dell'anno scorso, presentavano una cu-
riosa forma « a spirale ». Allora si 'pensava 
che si trattasse di nubi gassose relativamente 
vicine, dalle quali, per rapida rotazimie, si 

staccavano degli anelli gassosi, che dovevano 
poi, condensandosi, dar luogo alla formazione 
(lei pianeti, mentre il nucleo centrale si sa-
rebbe trasformato in una stella. Concezione 
suggestiva, lisa infinitamente meno grandiosa 
della realtà. Oggi difatti si sa con certezza 
che si tratta non di vaghe tracce locali gasso-
se, interne alla Galassia, ma di giganteschi 
sistemi, ciascuno (lei quali comprende miliar-
di di stelle, e la cui distanza si valuta a mi-
lioni di anni-luce. Sistemi, dunque, simili al-
la Galassia, che sono ancora impropriamente 
indicati col nome di nebulose a spirale o 
extragalattiche, mentre si va sempre più affer-
mando il ironie di « sistemi extragalattici ». Di 

Fig. 7. La nebulosa a spirale 31 82, un remoto 
sistema extragalattico visto di profilo. La Via 
Lattea present,erebbe una struttura analoga Vista 
di taglio da una distanza di milioni di anni 
luce (fot. Tempesti. 

questi veri e propri « universi-isole », come 
si è compiaciuto di diiamarli qualche astro-
nomo, ne esistono milioni e milioni, - che for. 
Mano un immenso arcipelago negli spazi infi-
niti, l'Ana,galassia. 

Le figure 8 e 9 rappresentano alcuni (lei 
Più vicini (a qualche milione di anni-luce) 
tra questi sistemi extragalattici. Le fotografie 
originali sono state ottenute cel grande tele-
scopio di m 2,50 di Mt. Wilson; perché 111111 

si tratta più ora di piccoli o medi istruitimi. 
ti: per fotografare, nei loro più minuti pari i• 
colari, questi oggetti, occorrono obiettivi di 
qualche metro, distanze focali proporzional-
mente elevate, pose di molte ore. 

E vogliamo finire questa breve rassegna, 
indicando alcuni dei problemi più interessanti 
riguardanti i sistemi extragalattici, e le pos-
sibilità che ci sono offerte dalla tecnica mo-
derna, per risolvere tali quesiti. Un primo 
obbiettivo, e riguarda soltanto i più vicini 
sistemi, è di risolverli in stelle in ogni par-
te, e di studiare le proprietà (luminosità, 
colore, velocità) di queste stelle. Il motivo è 
ovvie: come dall'interno di una città, con ri-
lievi parziali, è difficile studiarla « in loto », 
mentre ne è facile lo studio se disponiamo di 
una veduta aerea, così ci riesce più agevole 
e sicuro risalire alle proprietà della Galassia, 
dallo studio, fatto dall'esterno, di un sistema 
simile ad essa. Un secondo obbiettivo riguar-
da la scoperta di nuovi, più lontani sistemi 
extragalattid. Essi si presentano talvolta in 
ammassi (vedi fig. 10) ed è interessante ac-
certare se questi fatti avvengono anche nelle 
p la gli e più remote dell'Universo. Di più av-
vengeno altri fenomeni non ancora chiari, che 
hanno portato all'ipotesi dell'e espansione del-
l'universo », e sarà importante vedere se, per 
le nebulose niù lontane, i fatti sussistono o no. 

Per tutte queste ricerche occorre però rac-
cogliere quanto più è possibile della scars13si• 
ma luce che tali remotissimi oggetti ci invia-
no; d'on(le la necessità di costruire specchi 
(perché di obiettivi a rifrazione non è neppu-
re il caso di parlare) di dimensioni sempre 
maggiori, e di perfezionare ancor più le emul-
sioni fotografiche, elevandone la sensibilità 
nelle diverse lunghezze d'onda, specie nel 
rosso. Il secondo problema sarà probabilmen-
te superato. Ma il primo, quello della costru-
zione di telescopi giganteschi, sembra aver toc-
cato un limite. Con lo specchio di 5 metri del 
telescopio di Monte Palomar (di cui ha par-
lato Fracastoro nel fascicolo di ottobre del-
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Fig. 6. Alli/n(18SO 0011111(11'C 31 56 (fot. Rosino). 



Fig. 8. La grande spirale Messier 33, nella costellazione del Triangolo. Fig. 9. Nebulosa spirale Messier 51. nella costellazioree dai Cani da Caccia. 

l'anno scorso) si è raggiunto forse una bar-
riera insuperabile. E già alcune difficoltà, spe-
riamo non essenziali, hanno fatto sentire il 
loro peso quando si è trattato di provare in 
cielo il nuovo telescopio. Il fatto è che Pistru-
mento, che doveva essere pronto da più di un 
anno, non è ancora entrato in funzione, né si 
seno viste, fino ad oggi, fotografie ottenute 
col nuovo specchio. E pare che l'enorme massa 
tli vetro (5 metri di diametro e quasi un me-
tro di spessore) subisca, quando è posta in 
posizioni inclinate, delle deformazioni non tra-
scurabili rispetto alla precisione necessaria 
nella lavorazione delle superfici ottiche, che è 
del quarto di lunghezza d'onda. 

Certo non sarà più possibile battere questa 
sia: specchi di 10, 20 e più metri di diametro 
offriranno problemi tecnici d'una tale com-
plessità, che è molto dubbio possano essere 
mai superati. Conviene perciò cercare nuo-
ve strade. Una di queste è stata seguita, ne-
gli ultimi anni, dal Prof. Horn-d'Arturo, di-
rettore dell'Osservatorio di Bologna, che ha 
pensato di superare la difficoltà principale nel-

la costruzione di specchi di grande diametro, 
che è la fusione, lavorazione e supporto di 
una massa ingente di vetro, costruendo lo 
specchio di tanti piccoli pezzi, o tasselli, rigo-
rosamente lavorati secondo i principi dell'ot-
tica e disposti in modo da dare, tutti insieme, 
un'unica immagine nel piano della lastra, co-
me farebbe lo specchio intero. Naturalmente 
l'istrumento deve essere mantenuto rigorosa-
mente verticale, e non può funzionare che 
per la fotografia di regioni stellari transitanti 
per lo zenith. Tuttavia non vi sono limiti, 
per il diametro che si può complessivamente 
raggiungere, e quindi per la quantità di luce 
raccolta. In un modello a scala ridotta, di un 
metro di diametro e 10,5 metri di focale, co-
stituito di 19 tasselli, la difficoltà più grave, 
quella dell'aggiustamento dei pezzi in modo 
da ottenere di una stella un'immagine com-
plessiva puntiforme, è stata superata brillan-
temente, e tutto lascia prevedere che si possa-
no costruire, su questo principio, obiettivi di 
maggior diametro. 

L. ROS1NO 

Fig. 10. Amnzasso di Galassie nell'Orsa Mag-
giore (fot. Tempesti). La negativa originale mo-
stra centinaia di nebulose extragalattiche, di 
debolissima intensità, che si perdono n ella 
stampa e riproduzione. Le friecce indicano al-
cuni di questi oggetti. 
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Il NUOVO PROCEDIMENTO NEGATIVO-POSITIVO FERRANIAC01011 



Queste quattro fotografie a colori sono state eseguite da un dilettante con la nuova pellicola negativa Far-
raniacolor. Dai negativi mostranti i colori complementari del vero furono ricavati gli ingrandimenti sulla 
carta Ferraniacolor. Parleremo prossimaniente di questo nuovo bellissimo procedimento; intanto lo studio 
di queste immagini mostra la grande finezza e ricchezza di toni che ne formano una delle doti peculiari. 



IL BAGNO DI SOLE - Luigi Veronesi - Milano 



LAMPI AD ALTA E A BASSA TENSIONE 

SeCOIldfl 111C, e questa mia opinione è con-
divisa da molti fotocronisti, il lampo ad alta 
tensione non è destinato a soppiantare com-
pletamente quello a bassa tensione, bensì ad 
integrarlo, a sostituirlo in speciali circostan-
ze. Nello scorso numero di febbraio il nostro 
egregio collaboratore The Invisible Man, nel 
paragonare i due tipi di lampo ha, giusta-
mente, messo in evidenza anche il loro costo 
assai diverso; io ora considero soltanto la par-
te tecnica dei due mezzi. Oggi vi sono le 
lampade lampo a bassa tensione ridotte a di-
mensioni minuscole, grandi press'a poco come 
una noce, praticamente infrangibili sia per il 
rivestimento interno ed esterno del vetro con 
speciali vernici, sia per la dimensione e la 
forma, in moti° che il fotografo ne può por-
tare una discreta quantità senza esserne in-
gombrato; inoltre queste lampade si trovano 
anche verniciate in azzurro in modo che la 
temperatura-colore della luce da esse emanata 
si avvicina ai 60000 K, ciò che le rende adat-
te per la fotografia -a colori con le pellicole 
per la luce diurna senza bisogno di alcun li 1. 
tro supplementare. 

Praticamente con le lampade lampo a bassa 
tensione la rapidità dell'istantanea si regola 
generalmente a 1/100 di secondo, rapidità che 
non ci consente di Permare certi movimenti 
improvvisi delle persone fotografate, anche se 
esse si muovono e agiscono normalmente. Ci 
sono, è vero, delle lampade lampo speciali a 
bassa tensione con lampo di lunga durata al 
massimo di luminosità, che permette l'uso 
dell'otturatore a tendina con lo scatto ridotto 
a 1/1000 di secondo, ma siamo lontani dal-
r1/3000, 1/5000, 1;10000 del lampo ad alta 
tensione che ci permette di fermare i movi-
menti improvvisi ed imprevisti. llo .sperimen-
talmente constatato che riunioni di cinque o 
sei persone in 'accesa discussione, gesticolanti 
Vivacemente, fotografate col lampo ad alta 
tensione, danno immagini estremamente niti-
de, nelle quali si può osservare anche il par-
ticolare di un'unghia in una mano agitatissi-
ma. L'istantanea è così veloce che, se anche 
durante la presa si muove la macchina, Fini-
iiiag rimane nitidissima: queste osserva-
zioni ci danno subito un'idea delle speciali 
applicazioni del lampo ad alta tensione che 
diviene indispensabile quando si vogliano im-
magini nitide di persone, di animali o di cose 
in movimento. 

P. anche giusto considerare un'ottima pro-
prietà del lampo ad alta tensione, clic consi-
ste nel non riuscire esso abbagliante anche se 
avviene a poca distanza dalla persona, e anche 
se questa persona guarda la lampada; questa 
interessante proprietà dipende probabilmente 
dalla durata brevissima del lampo, non so se 
la cosa sia già stata studiata fisiologicamente, 
nia è presumibile che la retina rimanga im-

pressionata solo superficialmente. Oltre alle 
fotografie di cronaca mondana, dove spesso vi 
sono persone in movimento o in discussione 
che non si possono certo invitare a stare fer-
me, vi sono altre fotografie di tipo professio-
nale o dilettantistico nelle quali è necessario, 
per la buona riuscita finale, poter fermare un 
operaio durante il lavoro, una macchina in 
movimento, poter afferrare un bimbo o un 
gruppo di bimbi. Il bimbo è uno dei sogget-
ti meno facili proprio per la difficoltà che si 
incontra nel fotografarlo mentre si muove o 

mentre si tenta di farlo star fermo: col lampo 
elettronico, che si può disporre anche vicino, 
a un metro per esempio, con un diaframma 

quindi rosi piccolo da assicurare una buona 
profondità di campo, riesce molto facile ese-
guire un'ottima istantanea anche se il sog-
getto si sposta alquanto, anche se si muove 
improvvisamente. 
Bimbi e adulti resistono molto, risale alla 

luce violenta delle lampade survoltate, come 
resistono molto male alla luce solare, lo stes-
so può dirsi degli animali domestici ed anche 
degli animali dello zoo. La luce viva, affatto 
abbagliante, del lampo elettronico, ci rende 
facili una quantità di fotografie spontanee, 
candide, che prima non erano possibili e alle 
quali cercavamo di avvicinarci con un lungo 
lavoro di preparazione per arrivare a una 
posa che ci dava un'immagine tutt'altro che 
spontanea. 
Come ho già accennato, l'operazione che più 

deve preoccupare il fotografo è la perfetta 
sincronizzazione del lampo con rapertura del-
l'otturatore: col lampo ad alta tensione ci 
troviamo in un caso speciale poiché la durata 
dell'illuminazione è assai minore della più 
breve istantanea che ci può dare l'otturatore, 
sia esso centrale o a tendina. Cominciamo a 
parlare dell'otturatore entrale: la velocità di 
questo, che dà sempre un'esposizione maggio-
re della durata del lampo, non deve, possibil-
mente, essere tenuta molto bassa, per impe-
dire che oggetti chiari, illuminati dalla luce 
delrambiente, impressionino così la pellicola 
risolto sensibile con la quale generalmente si 
lavora. In tal caso può accadere che muovendo-, 
anche leggermente, la macchina durante lo 
scatto, o muovendosi gli oggetti o le persone 
molto illuminati, formino delle immagini che, 
non coincidendo con quella data dal lampo, 
portano a un risultato sgradevole. Non è 
io facile che questo avvenga perché, special-
mente se il soggetto è vicino, si usa un dia-
framma abbastanza piccolo, in ogni modo con-
viene lavorare con l'otturatore regolato su 
almeno 1/100 di secondo. 

Il lampo deve avvenire appena l'otturatore 
è completamente aperto in modo da compie-
re la stia brevissima azione prima che l'ottu-
rato-re stesso inizi il suo periodo di chiusura. 
Tale sincronizzazione è molto facile con certi 
otturatori americani (11ex e Wollensak) che 
hanno internamente dei contatti prestabiliti 
i quali chiudono il circuito al momento desi-
derato perché hanno una regolazione modili-
cabile a volontà che li rende atti a servire 
qualsiasi tipo di lampo ad alta come a bassa 
tensione. Se non si dispone di un otturatore 
sincronizzabile con contatti interni, bisogna 
ricorrere ai sincronizzatori a solenoide, i qua-
li fanno funzionare l'otturatore premendone 
il bottone di scatto nell'istante opportuno. La 
regolazione di questi sincronizzatori non è 
sempre facile e non è sempre regolarmente 
possibile con le massime velocità delrottura• 
tore. 
Vi sono anche dei sincronizzatori meccanici 

ma il loro rendimento è incerto, incostante, 
perché basta il minimo allentamento nella tra-
smissione del movimento, che avviene fra mi-
nuscoli pezzi, per alterare la sincronizzazione. 
Con l'otturatore a tendina la sincronizza-

zione può avvenire soltanto nell'istante in cui 
esso lascia interamente scoperta la superficie 
sensibile, stabilendo un opportuno contatto elet-
trico: nella Leica, per esempio, la sincroniz-
zazione avviene con l'otturatore regolato su 
1/30 di secondo ed è quindi necessario prov-
vedere perché non avvenga un'impressione 
secondaria sulla pellicola, causata dalla luce 

dell'ambiente quando è piuttosto energica. 
In America si usa molto utilizzare la luce 

lampo anche durante il giorno, all'aperto, in 
giornate soleggiatissime, per schiarire le om-
bre sulle persone e sugli oggetti che si tro-
vano in primo piano, quando l'illuminazione 
naturale lascia importanti zone in ombra, Co-
me può avvenire se tale luce cade di fianco e 
anche in un controluce. Allora è necessario 
sapere equilibrare molto bene la nostra illu-
minazione artificiale con quella naturale per 
non avere dei risultati disastrosi. È noto che 
la luce diminuisce rapidamente nello spazio 
seguendo la nota legge dei quadrati delle di-
stanze: avviene infatti che un'istantanea fatta 
in una sala, con un lampo, ci mostri bene 
illuminate le persone vicine che si trovano 
press'a poco tutte alla stessa distanza dalla 
lampada lampo, le persone più lontane sono 
già parecchio scure e il fondo si perde nel-
l'ombra che è più o meno decifrabile secondo 
le dimensioni dell'ambiente. 

All'aperto può accadere che illuminando col 
lampo una persona in primo piano, con un 
diaframma piccolo e un'istantanea rapida, la 
fotografia risulti con la persona bene illumi-
nata mentre il fondo è assai scuro, irreale. Il 
sistema più semplice per raggiungere una buo• 
na regolazione consiste nel determinare prima 
l'esatto tempo di esposizione per la luce natu-
rale; supponiamo che, per mezzo dell'esposi-
metro o di tabelle, o guidati dalla nostra espe-
rienza, si decida di esporre 1/100 di secondo 
col diaframma 8. Se il numero guida del no-
stro lampo e ale la nostra pellicola è, per esem-
pio, 80, avremo che la distanza lampo-sogget-
to deve essere 80:8 = 10 piedi (vedi a pag. 2 
del numero precedente). Quindi se disponia-
mo la lampada a 3 metri dal soggetto, diri-
gendola piuttosto verso le ombre, otterremo 
queste illuminate come se fossero al sole, ma 
se noi vogliamo avere un certo contrasto, sia 
pure lieve, fra la parte soleggiata e la parte. 

in ombra, slovremo ridurre a metà l'illumina-
zione data dal lampo; a questo possiamo arri-
vare allontanando proporzionatamente la lam-
pada lampo dal soggetto, cioè portandola a 
poco più di 4 metri, oppure coprendola con 
un fazzoletto bianco leggero che ne riduce 
la luminosità a circa metà. Se preferiamo te-
nere la lampada più vicina al soggetto, pos-
siamo modificare invece il diaframma, quan-
do la velocità dell'otturatore non ci sia im-
posta da qualche ragione: avevamo determi-
nato l'esposizione di 1/100 con l'apertura 8, 
dati che equivalgono a 1/50 con l'apertura 11. 
Adottando questo diaframma, la distanza lam-
pada-soggetto diviene 30:11=7,27 piedi, cioè 
circa 2 metri e 20 cm, potremo disporre la 
lampada a questa distanza o anche alquanto 
più vicina velandola con due fazzoletti so-
vrapposti anziché con uno. E ovvio che per 
giudicare della intensità di questa illumina-
zione supplementare bisogna farsi un'esperien-
za; certo i risultati sono ottimi e lavorando 
con cura l'illuminazione della fotografia ri-
mane così bene distribuita che è difficile rav-
visare il mezzo usato. 

L'uso di questo sistema di illuminazione ad-
dittiva è molto utile precisamente per riuscire 
a fotografare le persone al sole con gli occhi 
aperti, disponendo opportunamente i soggetti, 
e il sistema è noi utilissimo nella fotografia a 
colori per illuminare a dovere le ombre che 
generalmente riescono troppo scure. 

A IMRE DO ORNANO 
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APPUNTI 
IL DIAFRAMMA AUTOMA.TICO 

In America fabbricano un accessorio, aprili-
cabile sul carrello porta obiettivo della mag-
gior parte delle macchine che là si usano per 
la fotocronaca, il quale provvede automatica-
mente a modificare Fapertura del diaframma 
secondo la distanza alla quale si mette a fuo-
co. Naturalmente questo accessorio serve per 
le fotografie col lampo (ad alta o a bassa 
tensione) quando, come nella maggior parte 
ilei casi, la lampada lampo è attaccata alla 
macchina. L'apparecchio si regola sul nome-
e() guida valido per la pellicola e per la lam-
Imda che si adopera, eseguita tale regolazione 
l'apparecchio stesso sposta opportunamente la 
leva dei diaframmi mentre si muove il porta 
obiettivo per mettere a fuoco. In questo modO 
'I fotografo è sicuro di esporre esattamente 
i.econdo la distanza del soggetto e senza dover 
fare rapidamente dei calcoli o disporre pres-
N'a poro il diaframma. 

LASTRE DI MAGNESIO 

PER LE ARTI GRAFICHE 

Secondo le Graphic Arts .3Ionthly dell'ago. 
sto 1948 certe leghe di magnesio si sono di-
mostrate eccellenti ner la preparazione di pia-
sire per la foto-incisione, battendo lo zinco 
tpl il rame. La grana finissima gli queste 
leghe fornisce facilmente una nitida incisione 
con acidi diluiti qualunque sia la riserva usa-
ta (smalto a caldo o a freddo); non sono ne-
cessari cambiamenti radicali nella tecnica di 
las orazione. La resistenza alla tiratura si dice 
sia uguale a quella del rame, quindi molto 
più elevata di quella dello zinco. È possibile 
ricavare stereotipi e galvani dagli originali in 
lega di magnesio. La fornitura di magnesio è 
notevole e il suo prezzo è in ribasso al con-
trario di quanta avviene per il rame e lo 
zinco. 

PER GIUDICARE UNA COPIA 

SENZA STAMPARLA. 

Negli S. U. hanno messo in commercio un 
piccolo accessorio chiamato in/o, il quale per-
mette di vedere il positivo, da un negativo, 
senza bisogno di eseguirne la stampa. L'info 
consiste in una cartellina pieghevole a forma di 
libro, la quale porta una schermo di vetro 
su una delle superfici; questo schermo diviene 
lumineseente esponendolo molto vicino a mia 
lampada survoltata per il tempo necessario 
per cantare fino a tre. Dopo si inserisce il 
negativo e si dà la stessa esposizione attraver-
so lo schermo. Aprendo la cartellina e to-
gliendo il negativo, la fotografia appare per 
un breve tempo sulla superficie luminosa. 

FOTOGRAFIE DI UN UCCELLO IN VOLO 

ILLUMINATE COL LAMPO ELETTRONICO 

Bisogna disporre la gabbia contenente l'uc-
cello centro la parete di una stanza. Sulla 
parete dirimpetto si mette una lampadina elet-
trica; se si fa il buio nella stanza, si apre la 
gabbia e poi si accende la lampadina, l'uc-
cello volerà verso questa. È durante questo 
breve solo che possiamo fotografarlo, perfet-
Iamenie nitido e immobile, col lampo elet-
tronico, È facile determinare la traiettoria del 
solo che va in linea retta dalla porta della 
gabbia alla lampadina; in prossimità di que-

sta si dispone .sul treppiede la macchina col-
l'obiettivo diretto verso la linea di volo e si 
mette a fuoco su questa linea valendosi dei 
caratteri di un giornale o di altro. Si può 
disporre la macchina con la lampada lampo 
molto vicina alla linea di velo, per esempio 
a un metro in modo che il diaframma neces-
sario sia piccolo così da avere una buona pro-
fondità di campo. Quando tutto è così prepa-
rato nen resta che fare il buio, attendere qual-
che tempo, poi accendere la lampadina e scat-
tare appena l'uccello entra nel campo dell'o-
biettivo facilmente e chiaramente determinato 
col mirino a traguardo. 

LA FOTOGRAFIA, ASTRONOMICA 

Nel cielo il fotografo trova l'oggetto più lu-
minoso, il sole, come i incito luminosi, le ne-
bulose, la maggior parte delle (mali è invisi-
bile ai nostri occhi. Generalmente le pose per 
le fotografie astronomiche durano parecchie 
ore e devono, essere prese spostando continua-
mente e regolarmente l'appareechio fotografi' 
co per compensare il movimento di rotazione 
della terra. La fotografia astronomica utilizza 
apparecchi di tutte le dimensioni. dai piccoli 
ai grandi. Il telescopio di Monte Wilson liti-
lizza come obiettivo uno specchio parabolico 
del diametro di in 2,56 con la lunghezza fo-
rale principale di m 12.60. Per apparecchi si-
mili il supporto è essenziale poiché devono 
seguire con precisione estrema lo spostamento 
degli astri durante il movimento della terra. 
il sistema seguito consiste nel munire l'appa-
recchio di un asse parallelo all'asse fittizio di 
rotazione della terra e il movimento deve ave-
re esattamente la velocità di un giro nelle 24 
ore. Il mirino di simile apparecchia è altret-
tanto importante perché si tratta di inqua• 
tirare, e di mantenere rigorosamente inqua-
drata, un'immagine in continuo movimento 
durante delle pose di parecchie ore. Questo 
mirino consiste in un cannocchiale il enti 
obiettivo ha un diametro, e una forale stilli' 
Menti per dare un'immagine ingrandita bene 

dell'oggetto che si segue. L'oculare è 
munito di un reticolo che seme ner identifi-
care un punto dell'immagine, e il fotografo 
ha il compito di farlo restare nell'incrocio dei 
fili manovrando i comandi dei movimenti. 
Quando l'apparecchio fotografico è di pic-

cole dimensioni è fissato direttamente sul Can-
nocchiale, anzi quando la montatura è abba-
stanza robusta si possono fissare diverse mac-
chine fotografiche di l'armato differente per-
ché in questo modo si ottengono parecchie 
fotografie in scala diversa. Per esempio nel 
caso di mia cometa, un obietti', o a grande 
apertura di breve lunghezza focale permette 
di ottenere l'immagine della coda che talvolta 
si estende per parecchie decine di gradi. Un 
altro obiettivo, di lunga focale, permette di 
ottenere, in scala più grande, la testa della 
cometa con maggiori particolari. 

La rotazione del cannocchiale è spesso data 
da un movimento di orologeria o da irri pi c' 
colo motore elettrico e l'osservatore fa delle 
correzioni al movimento. Qualche volta, spe-
cialmente fra i dilettatiti, il movimento di 
rotazione è compiuto interamente da essi stes-
si che devono così manovrare il meccanismo 
con lentezza e regolarità mantenendo l'oggetto 
costantemente all'incrocio dei fili dell'oculare 
del cannocchiale. Si tratta di un lavoro di pa• 
zienza soprattutto se si deve seguitare per pa• 
recchie ore. Si scopre o si copre l'obiettiso 
per mezzo di una leggera antina comandata a 
distanza dall'operatore. 
Le fotografie del sole sono fatte con pose 

assai brevi, spesso utilizzando un otturatore a 
tendina di metallo con apertura fissa, coman-
dato da una sempike molla. 

(Dal Mimo Allatto« Prisma, 21 

FOTOGRAFIA DI LAVORI IN VETRO 

La fotografia dei vetri lavorati presenta 
molte difficoltà, specialmente quando si vo-
gliono mettere in evidenza tutte le lavora-
zioni delicatissime di certi bicchieri e di cer• 
te bottiglie e anfore. Prima di tutto bisogna 
studiare l'illuminazione che deve essere dol-
ce e non violenta; si adoperano quindi degli 
schermi riflettenti bianchi che rimandano su-

gli oggetti la luce data da lampade survoltate. 
Talvolta conviene costruire una cassetta con 
tela finissima, bastano tre pareti laterali, per 
avere il massimo di diffusione; ma talvolta è 
anche necessario illuminare dal basso gli og-
getti che si devono posare sopra una lastra 
di cristallo illuminata da luce velata, -diffusa. 
Altra illuminazione deve provenire da uno o 
più lati per vedere chiaramente i più fini in-
tagli. È un lavoro di estrema pazienza che si 
deve completare scegliendo appropriatamente il 

punto di presa. Frequentemente bisogna di-
sporre la macchina inclinata, dall'alto verso il 
basso, in questo caso è necessario usare i mo-
vimenti del porta-obiettivo e del porta-telaio 

per raggiungere la necessaria profondità di 
campo conservando le linee verticali. 
Bisogna ottenere nell'immagine l'aspetto di 

delicata leggerezza dell'originale e rendere 
evidente la sagoma e i disegni anche delle 
parti che, prospetticamente, rimangono, nasco-
ste, valendosi della trasparenza dell'oggetto. 

STAMPE FOTOGRAFICHE SU METALLO 

Pare che entro quest'anno, in America, ver-
rà messo sul mercato il procedimento o Duro-
graph », il quale consiste nell'ottenimento di 
copie stampate fotograficamente su lastre me-
talliche. Sarà preferito l'alluminio come sup-
porto per la sua leggerezza, e verrà messo in 
commercio opportunamente sensibilizzato in 
buste di vario formato. Il foglio metallico così 
preparato si impressiona con la luce artificiale 
sia per contatto come per ingrandimento e poi 
si sviluppa in una bacinella contenente un ba-
gno caldo di uno speciale smalto. Lo sviluppo 
si compie in circa 90 secondi, poi si sciacqua 
il foglio in acqua corrente calda e si fa asciu-
gare. Così la copia è pronta ma non è perma-
nente: si copre con un composto di gomma di 
resina sinietica sciolta in un liquido vdatizza-
bile, poi si porta a una temperatura di circa 
200' C finché il solvente è evaporato e la gom-
ma forma uno strato duro. Dopo il raffredda-
mento la stampa è finiia; tutto il trattamento 
dura sette minuti. 
La formula dello smalto è segreta ma esso 

assomiglia a quello usato per la decorazione 
delle ceramiche. Tale smalto può essere di vario 
colore, rosso, giallo, blu, seppia e nero. Entro 
certi limiti è possibile controllare il risultato 
con protezioni durante la stampa, il tona si può 
regolare con la lunghezza dell'esposizione o col 
bagno di smalto, con la ritirata di sviluppo 
la concentrazione della soluzione. Tutto il lavo-
ro si può facilmente eseguire con la comune 
illuminazione chiara del laboratorio. Le stampe 
su metallo sono di estrema resistenza, non sbia-
discono, non ingialliscano, né si screpolano nel 
corso degli anni. Esperimenti fatti esponendo 
le stampe su metallo alle radiazioni ultraviolette 
ed alle radiazioni X, hanno mostrato la com-
pleta resistenza delle immagini che sono rima-
ste inalterate. La polvere e la sudiceria sulle 
copie si può togliere con acqua e sapone, con 
benzina o trementina; gli acidi e gli alcali, sia 
in soluzione che presenti nell'atmosfera, non 
hanno effetto sulle « Durographs » che resistono 
a tutto salvo, naturalmente, che alla fusione o 
distruzione del metallo di supporto. Inutile 
(lire che le « Durographs » oltre ad assicurare 
immagini inalterabili, si prestano ottimamente 
per usi decorativi. 

A. O. 
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Sig. N. F., Solcio di Lesa. - Soggetto sfruttatissitro 
dai nostri padri. Lei poi ha voluto anche centrare la 
barchetta per rendere più commovente la scena. Ala 
c'è riuscito? Il negativo evidentemente so:toeswisto ha 
dato dm: copia troppo setti:a. 

LA NOSTRA 

CRITICA 

Dott. G. S., Vicenza. - Piuttosto insignificante come 
soggetto. Avrebbe dovuto dare maggiore importanza al 
primo piano avvicinandosi di più a quella barca che 
costituisce il punto di attrazione del quadro. Bisogna 
anche tenere conto che il paesaggio con l'illuminazione 
rosi piatta ben riti amente dà un'immagine gradevole. 

Dott. G. S., licenza. - L'ingrandimento esagerato ha 
un po' disfatto l'immagine che mostra scarsa nitidezza. 
Il cielo è troppo uniforme e per questa ragione era 
preferibile diminuirne al massimo la superficie. Tutto 
l'effetto è dovuto ai toni chiari del campanile e delle 
rase accanto a quelli cupi delle piante e al grigio del-
l'acqua e del cielo, che sono bene a posto; però la li-
nea è poco consistente e difetta l'inquadratura. Non 
poteva svolgere la scena orizzontalmente? Avrebbe eli-
minato una gran parte di cielo e, probabilmente, mi-

gliorato l'inquadratura. 

16 

Sig. N. F., Sedei° di Lesa. - l bello il cielo e diligente 
la veduta, ma era necessario un primo piano per non 
perdere così la scena in minutaglie. 

Don. C. S., Vicenut. - Da un punto di vista tecnico 
questa è la migliore delle tre fotografie. Può costituire 
per Lei un gradito ricordo, ma artisticamente t-ion 

valorizzabile: la figura é troppo centrata e probabil-
mente era preferibile che Lei avesse compreso una mag-
gior parte‘ della roccia a destra nell'inquadratura. 

Sig. .V. F., Solcia di Lesa. - Comune istantanea con 
troppo cielo. La figura seduta e la signorina in piedi 
sono bene composte, ma il giovane a destra sciupa 
l'armonia e il movimento delle altre due figure. 

Sig. N. E., Solcio di Lesa.- Troppo bianca, senza toni, 
la camicetta. Male illuminato il viso perché il sole 
eita troppo alto. 



IL FESTIVAL DI LOCARNO 

Mettere ordine in ventiquattro (Uni presentati 
a un festival internazionale è sempre imbaraz-
zante. Ventiquattro film non v'offrono molti 
spunti: ve 'l'offrono troppi. Quel pover'uomo 
che ha visto film per dieci giorni di seguito, 
si sente prepotentemente invitato a trarre al-
cune conclusioni assolute e polemiche che il 
tempo riesce quasi sempre a smentire. E pur-

troppo non c'è rimedio: in un modo o nel-
l'altro quelle conclusioni gli usciranno di bocca, 
e lui non farà tempo a parlare che già comin-
cerà a pentirsene amaramente. Tanto vale ri-
flettere meno, scusarsi, e dire in fretta che il 
IV Festival internazionale di Locarno, è stato, 
nei suoi limiti, una buona affermazione del 
cinema americano. 

L'America ha mandato a Locarno sette film: 
quattro, almeno, erano degni di una Mostra 
internazionale. Non sono capolavori, ma si 
distinguono per l'alta qualità della loro fat-
tura, e sanno introdurci con grande natura-
lezza a quattro aspetti del costume americano. 
Il migliore è forse Yellow sky di William 
Wellman, un "western" con Gregory Peck, 
Ann Baxter e Richard Widmark. Di Wellmaa 
il lettore ricorderà forse The Ox-Bow incident, 
che fu presentato in Italia come Alba fatale. 
In The Ox-Bow incident impressionava la vio-
lenza slella situazione (l'impiccagione di tre 
innocenti), ma tre quarti del film correvano 
mediocremente verso la scena centrale. Yellow 
sky ha maggiore unità, due personaggi ecce-
zionali, e tiesce assai meglio a creare un'at-
mosfera violenta. La storia si inizia dopo la 
guerra di secessione. In quegli anni ogni città 
americana era "the fastest growing town iii 

the territory", cioè la città che cresceva più 
in fretta nella regione. E come crescevano in 
fretta così venivano improvvisamente abbando-
nate non appena giacimenti (l'oro venivano 
scoperti più a nord o più a sud. In una di 
queste città arriva un gruppo di banditi che 
avevano prestato servizio durante la guerra, e 
non avevano trovato la forza per riprendere 
mia vita normale. Fatto un colpo nella banca 
d'una città, sono stati cacciati dalla polizia 
nel deserto di sale che si estende per miglia 
e miglia di terra bianca senza acqua e senza 
ombra. Attraversato, il deserto, sono entra:i 
in questa "fast growing town", che ormai è 
mangiata dai topi come un grosso pezzo di for-
maggio. Ma nella città abitano ancora due 
persone, un vecchio e una ragazza selvaggia. 
forte come un uomo, che hanno trovato oro e 
stanno scavando attorno. I banditi vengono a 
sapere la cosa, vogliono rubare l'oro, e spar-
tirlo: finiscono per uccidersi in una notte 
calda tra le vie di una città deserta. V'è un 
lieto fine, perché il capo bandito si redime 

e la ragazza si fa più aggraziata. Ma io non 
insisterei troppo sui peccati dell'ottimismo 
americano. Tempo fa apparve sulla "Penguin 
Film Review" un articolo di Fritz Lang clic 
cercava di ritrovare le origini dell' "happy 
end" americano in un certo naturale ottimi-
mo di quella società. 1-o credo che un film 
finisca, più o meno, come finiscono le storie 
\ ere nella società che l'ha prodotto. Il lieto 
fine è "astrale" nella società europea, dove 
ruomo medio ha vita difficile e malsicura: 
ma la fine tragica in un film americano po-
trebbe essere forzata e falsa. Se qualcuno crede 
che il lieto fine sia un'imposizione della cen-
sura americana, Yellow sky è un film che può 
dimostrare il contrario: ricordo a fatica un 

amore colà violenta e sensuale come quello tra 
la ragazza e il capo bandito. Mi sembra che il 
film s'imponga per la violenza primitiva dei 
suoi personaggi e per l'atmosfera di crudeltà 
naturale che ne nasce. Non voglio dire che il 
film raggiunga momenti di alta poesia, ma 
direi che s'impone come un eccezionale ri-
tratto del costume americano. 

,- eguito naturale di Yellow sky sono due 
film americani sul banditismo di questi gior-
ni: Sorry wrong nztmber di Anatol Litvak e 
He wa!ked by night di Alfred Werker. Il 
primo è tra:to da una commedia radiofonica 
che ebbe un successo eccezionale in America: 
una donna, immobilizzata nel suo letto, ap-
prendeva da una serie di telefonate la sua con-

danna a morte. Per esigenze narrative naturali, 
il film dà ai suoni, e al dialogo in generale, 

un'importanza enorme. Tramite il telefono, 
azioni e, fatti si svolgono mentre la macchina 
rimane ferma sul volto della donna. Per la 
prima volta, forse, il sonoro corre parallelo 
all'immagine, e acquista, rispetto all'immagi-
ne, la medesima importanza. Dall'altro lato 
il film dimostra una certa inclinazione del 
cinema e del teatro americano per il melo-

dramma psicologico e per il giallo passionale: 
qualcosa di meglio del puro giallo, e qualche 
cosa di più eccitante della pura tragedia. 

Forse più notevole perché rivela un nuovo 
regista, è il film di Werker, He walked by 
night. Werker ha creato momenti di tensione 
degni del miglior film poliziesco. La corsa 
nelle fogne di Los Angeles, o la paura del 
bandito che sospetta la presenza della poli-
zia intorno alla sua casa, sono momenti eece-
zionalmente forti. L'attore è quello Scott Brady 
che debuttò in Canon City. Sembre che cor-
rano ancora anni d'oro per il film americano 
d'avventure. 

Il quarto film americano va — passatemi la. 
frase — preso con le pinze: è un film di Lu-
bitsch, rimasto a metà con la sua morte, e por-
tato a termine da Preminger. Quindi ha molti 
squilibri e molti difetti. Ma se lo spettatore 
vorrà riconoscere con serenità i limiti del suo 
povero autore, questo sarà uno dei film più 
divertenti che egli abbia mai visto. That lady 
in hermine so-no trent'anni d'esperienza nel 
filni comico: senza grandi trovate, riprendendo 
le sue vecchie gangs, risuscitado l'ambiente 
i e in un certo senso anche la storia) de La 
vedova allegra, rimettendo in scena baffi, uni-
formi e magnifici decolletés, Lubitsch fa ridere. 
Dopo trent'anni di esperienza un quarto di 
trovata, in mano sua, diviene straordinaria-
mente visiva. Il suo umorismo e la sua comi-
cità non hanno neppure bisogno di materia 
comica. Prima di morire Lubitsch era quasi 
arrivato in quello straordinario paradiso, so-
gnato dai grandi umoristi, in cui tutto sotto 
il loro sguardo si trasforma in risate, come 
tutto si trasformava in oro sotto le mani di 
Mida 

Una cattiva selezione fu quella francese, 
anche se uno dei film prese il Gran Premio. 
Il film s'intitola La ferme des sept péchés. ed 
è diretto da Jean Devaivre. Un giorno del 
1825 un grande polemista francese viene tro-
vato ucciso nei campi, vicino alla sua fattoria. 
La polizia interroga sette persone, e sette per-
sone danno sette differenti versioni del suo 
temperamento e della sua persona. Il perso' 
naggio prende forma lentamente, costruito in 
tutto tondo, cioè visto da ogni lato con una 

trovata narrativa che può essere felicissima o 
almeno geniale: ma lo stesso sistema narrativo 
esisteva nel Citizen Kane di Orson Welles. 
Non mi sembra che La ferme des sept péchés 
sia un film eccezionale, anche se è diretto da 
Devaivre con qualche scaltrezza. Pattes blan-
ches di Jean Grémillon ha generalmente de' 
luso, e non saprei se darne la colpa a Cre-
i:dile:L oppure ad Anouilh che scrisse il seg• 
getto. Una donna arriva in un paese della 
Bretagna e diviene l'amante di tutti: del si-
gnorotto locale che gestisce un albergo, d'un 
conte spiantato, del fratello di lui che è un 
bastardo malaticcio e vendicativo. Ne nasce, 
come estrema conclusione, quello che ne na-
scerebbe in Sicilia: due morti ammazzati. Ma 
con alta finezza di passaggi e d'intuizioni psi-
cologiche che io non trovo spazio e tempo per 
descrivervi... Disturba nel film il simbolismo 
di Anouilh che è troppo allusivo per essere 
interessante, e troppo prezioso per non dive-
nire "bon marche". 
Le produzioni minori hanno mandato a Lo-

carno almeno tre film interessanti: uno austria-
co supervisionato da Pabst e diretto da May, 
Duel mit denz Tod, uno svedese di Ingmar 
Bergman, Hamnstad, e uno tedesco di Wolf-
gang Liebeneiner, Liebe 47. Il film austriaco 
di May e Pabst racconta un caso della resi-
stenza tedesca: un professore universitario, ob• 
bligato ad arruolarsi nell'esercito nazista, .di-
seria e crea un'organizzazione di patrioti che 
si vale di false divise e falsi permessi per 
liberare i prigionieri politici. Il pezzo cen-
trale del film, dove s'indovina la grande mano 
di Pabst, è la storia di un uomo debole che 
i partigiani devono uccidere perché è venuto 
a saliere cose del movimento clandestino su cui 
non sarebbe capace di mantenere il segreto. 
Questo caso di coscienza, connesso a un pe-
11030 caso umano, è il pezzo centrale d'un 
film che sarebbe altrimenti poco credibile. E 

non per ragioni "storiche", ma per quell'in-
tonazione un po' "falsa" e un po' "avventu-
rosa" che è comune a molti film di Pabst. 
Un contenuto politico marcato ha anche il 

film di Liebeneiner. Un uomo ritorna dalla 
Russia: la sua casa è distrutta, stia moglie lo 
crede morto, i genitori sono denazificati, Al-
I del funi lui è fermo su una banchina 
dell'Elba, accanto a una donna: tutti e due 
vorrebbero uccidersi. Ma s'incontrano. si par-
lano, si raccontano la loro vita, e finiscono per 
divenire responsabili l'uno della salvezza del-
l'altro . Il filni si vale d'uno stile espressioni-
stico: ricordo soprattutto una sequenza d'incubo 
realizzala con negatili. il volto contratto di 
Karl John, e la recitazione di Hilde Krahl. 
L'espressionismo si confà a un certo morali-
sino, o speculazione moraleggiante, attraverso 
il quale gli intellettuali tedeschi cercano di 

spiegare i casi della loro nazione. Va da sé 
mite la speculazione diviene cavillosa, insistita, 

e un po' vuota. Da cronaca quale è stato in 
Italia, il documento si fa più cavilloso- e inti-
mista: è un documento d'anime e di coscienze. 
Da un punto di vista politico il film è inte-
ressante se messo in confronto, per esempio, a 
Gli assassini sozzo tra di noi di Wolfgang 
Staudte: là v'era un soldato tornato dalla 
guerra, qui v'è un ufficiale che esce dalla guer-
ra con una certa dose di responsabilità, e, in 
qualche modo, colpevole. 

11 film svedese di Bergman racconta la storia 
d'una ragazza esuberante clic viene chiusa in 
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1)3 TI Mulino ,lel l'o ". di Lattuada (Lu v). 
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una casa di correzione, torna nella famiglia, 
fugge ancora, e si ribella alla società che la 
circonda. È un film coraggioso, raccontato coli 
impeg.no, nella tradizione (lei miglior film 
scandinavi. 
E siamo così alla produzione inglese: tre 

fili'', e tutti e tre notevoli nei loro limiti. 
Quartet, tratto da- quattro racconti di Somer-
sci Maugham è un raro ritratto di vita inglese, 
e ci interessa per quel potere straordinario che 
il cinema possiede di metterci in contatto 
con una società. Silent Dust è un melodramma 
pulito di Lance Comfort, piuttosto semplicio-
ne nelle sue pretese: ma mi piace egualmente 
per quell'impegno morale e quell'amore dei 
grandi tempi, che si ritrova sovente nel cinema 
britannico. Adarn and Evelyn è una comme-
(ha di Harold French, recitata con grande 
gusto da Jean Simmons, piena d'incantevoli 
trovate, e assai :gustosa in certe parti: direi 
che è una piccola prova -di forza, perché vuol 
dimostrare agli americani che la commedia di 
costumi può essere fatta ottimamente anche in 
Inghilterra. E vi riesce senza molta fatica. 
I film italiani erano due. Non vi parlerò di 

Ladri di biciclette che fu il film migliore di 

questo festival, perché mi sarebbe difficile dopo 
che molti ne hanno parlato. Il secondo era il 
Mulino del Po, diretto da Alberto Lattuada. 
l'er chi volesse sapere anzitutto che cosa ci ha 
dato Lattuada dopo Senza pietà, direi che ci 

ha dato senz'altro il miglior film della sua pro-
duzione: più maturo di Giacomo l'idealista 
e più omogeneo del Bandito. Nel Mulino Lat-
!nada s'è dimostrato moralista di classe per 
l'osservazione precisa d'una società italiana che 
si stava formando verso il 1880 nella Valle 
Padana. Voi conoscete il romanzo di Riccar-
do Bacchelli. Lattuada ha saputo conservare 
nel film quell'oggettività, quell'esame sereno, 
per cui il lettore chiudeva il libro avendo di-
nanzi agli occhi un ritratto dei tempi e non 

il conflitto d'una ideologia buona con un'ideo-
logia cattiva. Facendo questo ha fatto opera 
personale perché è sfuggito implicitamente a 
mia legge del cinema che tende sempre ad ac-
centuare le opposizioni semplificando il rac-
conto. Il Mulino del Po è una stampa popo-
lare, come quelle che ancora si ritrovano in 
certe vecchie case italiane. Se dai nostri film 
la critica europea e americana ha avuto sinora 
l'impressione che la civiltà italiana fosse una 
civiltà meridionale, il Mulino del Po può di• 
mostrare l'esistenza d'una civiltà padana e set-
teli rionale. 

Per finire dovrei ricordare una commemo-
razione di Francesco Pasinetti. Furono proiet-
tati tre documentari tra cui Venezia minore, 
che rimane forse il migliore (lei suoi film, e 
qualche antico prese la parola: Guida Ari-
stare° lo ricordò come teorico, e Luigi Caglio 
Io salutò a nome della stampa svizzera. Ter• 
minato il festiva!, vi furono i premi che an-
drebbero discussi come tutte le sentenze che 
si rispettino. Ma furono discussi più che am-
piamente, appena la Giuria li comunicò. E 

uno certo che un'eco dev'essere giunta anche 
agli orecchi del lettore. 

SERGIO _ROMANO 

• 

I. Pulles Blanches di Grènfillon. 

2. Valles Blartelies, di Greunillun. 

3. Jellow Sky, di Wellman 



L'Aia/ai:le, di Jean Vigo. 

NOVITÀ Al 
Una nuova impostazione dei festivals ci-

nematografici è stata timidamente sugge-
rita in Belgio, a Knokke der Zoute dove 
ha avuto luogo il II Festival Mondiale del 
Film, e in Francia, a Biarritz dove si è 
svolto il I Festival del « Film Maledetto ». 
Si tratta dell'impostazione a soggetto se-
condo il genere del film, la quale resti-
tuirà finalmente queste belle rassegne alla 
loro originaria funzione essenzialmente cul-
turale, soffocata oggi dal preponderare de-
gli interessi commerciali su quelli più no-
bili, che le ha ridotte a una generica pre-
sentazione di opere scelte e imposte dai 

FESTIVALS 
produttori. La rassegna belga era stata sud-
divisa in quattro sezioni: una per normali 
film a lungo metraggio, una per cartoni 

animati, film di pupazzi, film per la gio-
ventù e film pubblicitari, una per film de-
stinati « alla diffusione delle conoscenze », 
cioè didattici, scientifici, documentari e 
simili, una meglio definita e più rigoro-
sa delle altre, per il film sperimentale, 
che è stato rappresentato da più di un 
centinaio di corti metraggi, in gran parte 

inediti. Questa sezione costituì un picco-
lo festival a sé, che si svolse in margine 
all'altro ma con un pubblico suo proprio 

composto principalmente di giovani. di 
artisti e di letterati: cioè di « autori », più 
che di spettatori. 2 stata la parte più vi-
va e più nuova del Festival; ed è interes-
sante notare che contemporaneamente la 
Cineteca Francese di Parigi organizzava e 
iniziava per proprio conto una serie di 
proiezioni (durante i tre mesi estivi) de-
dicate al film sperimentale o di avan-
guardia. 
A Knokke per la prima volta, dunque, 

il film sperimentale veniva presentato or-
ganicamente e considerato un « genere » 
cinematografico definito e autonomo; la 
rassegna, organizzata da Jacques Ledoux 
(conservatore della Cineteca belga a Bru-
xelles) in modo ammirabile nonostante la 
difficoltà di rintracciare e di radunare da 
tutto il mondo opere ritenute «minori » 
e di cui spesso si ignora persino l'esisten-
za, ha posto concretamente anche per la 
critica più distratta l'esigenza di uno stu-
dio serio e organico del linguaggio cine-
matografico nelle sue incessanti trasforma-
zioni e nella sua libertà, evidenti nelle 
opere in cui si trovano pure e disinteres-
sate più che in quelle dove infiniti moti-
vi e una conseguente maggiore comples-

sità o complicazione di discorso le na-
scondono, quando non le corrompono; i 
romanzi, i drammi, le cronache, le com-
medie e i racconti cinematografici di ogni 
tipo sono espressi generalmente in forme 
le cui prime, difficili e coraggiose espe-
rienze, di natura immaginativa e fanta-
stica oltre che tecnica, sono state compiu-
te in silenzio, e spesso a costo di gravi sa-
crifici materiali e morali, da sconosciuti, 
appassionati «amatori », per lo più gio-
vani, i quali possono tutto sperare dal pro-
prio lavoro fuor che il grande successo o 
il guadagno. Alcuni di questi corti me-
traggi sono rimasti nella storia del cine-
ma come dei piccoli capolavori; tutti in-
sieme scrivono una storia del cinema a sé 
stante e i cui fatti precedono quelli della 
sua storia generale, spesso determinati e 
legati in primo luogo a contingenze di 
natura sociale, storica o soltanto commer-
ciale. 
I film sperimentali presentati al Festi-

val di Knokke erano stati tutti girati dal 
1940 in poi; ecco l'elenco (lei premi as-
segnati: 

Primo premio assoluto: Motion pic-
ture N. I, di Oscar Fishinger (U.S.A., 
1948); 

Gran premio del Film Poetico: Alt. 
berrillier, di Elie Lotar (Francia, 1947); 

Premio per la migliore utilizzazione 
del suono: Cinque esercizi di film astrat-
to, di James e John Whitney ( U.S.A., 
1943-1944); 

Premio per la migliore utilizzazione 
del colore: Studi sul colore, di Luigi Ve-
ronesi (Italia, 1940-1942); 

Premio per qualità eccezionali: Hen 
Hop (1943) e Fiddle Dee Dee (1947)s di 
Normali Mac Laren (Canadà). 
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Anche nelle altre sezioni del Festival 
l'Italia si è aggiudicata premi importanti, 
oltre al primo premio assoluto del Festi-
val assegnato a Ladri di biciclette, di Vit-
torio De Sica (il film più ammirato, in-
sieme con Lousiana Story di Flaherty). Il 
premio per il miglior « reportage » è toc-
cato allo splendido documentario nella Si-
cilia (edito dalla Panaria Film) intitolato 
Tra Scilla e Cariddi. E ancora Anna Ma-
gnani è stata premiata come la migliore 
interprete femminile. 

Biarritz, sede per la prima volta di un 
Festival del cinema organizzato dal cine-
club parigino « Objectif 49 » sotto la pre-
sidenza di Cocteau, si è messa pure in li-
nea nel campo delle novità con un'origina-
le rassegna in cui non sono state presen-
tate in prima visione opere destinate a gi-
rare il mondo più tardi (come avviene 
normalmente), ma opere quasi dimentica-
te per essere state rifiutate più o meno 
categoricamente dal giudizio popolare, 
mentre la critica le considera senza riser-
ve come opere d'arte, qualche volta gran-
di. Il Festival si proponeva di dare una 
lezione al pubblico, di dimostrargli come 
la banalità dei suoi gusti arrivi tante vol-
te a compromettere il lavoro dei migliori 
cineasti preferendo alle loro opere, soven-
te bellissime ma dalla voce discreta o dal-
l'assunto difficile, pellicole mediocri ma 
sgargianti per la volgarità del soggetto o 
per la vistosa bellezza di un interprete. 

Il Festival del Film Maledetto (così lo 
ha chiamato Corteau) presentò fra l'altro 
La regola del giuoco e L'uomo del Sud 
di Jean Renoir, L'Atalante di Jean Vigo, 
Ossessione di Luchino Visconti, li lutto 
si addice a Elettra di Sherwood, Sotto i 
ponti di Kautner, Luci d'estate di Gré-
millon, e anche il 1860 di Blasetti, un 
film che in Italia era stato accolto a suo 
tempo col massimo favore. 

Così come il Festival di Knokke der 
Zoute, anche quello di Biarritz non sarà 
l'unico del genere; una manifestazione 
analoga ma di più vaste proporzioni è in 
progetto negli ambienti cinematografici 
parigini. Le ragioni commerciali saranno 
messe da parte, e c'è da augurarsi che 
questo divenga finalmente il criterio fon-
damentale di ogni festiva"! cinematografi-
co; è ovvio che il commercio delle pelli-
cole ne avrà ugualmente, sebbene indiret-
tamente i medesimi vantaggi di cui ora 
gode, ma ciò che importa è di riconosce-
re e di mettere in evidenza il valore di 
opere sconosciute o neglette o ingiusta-
mente negate dalla frettolosità, dall'in-
competenza, dalla parzialità o dallo stu-
pido snobismo dei loro primi giudici. 

GIULIA VERONESI 

• 

I. Film astratto di Oscar Fishinger. 

2. Film astratto a colori di Luigi Veronesi. 

3. Il lotto si addice a Eletta, di Sherwood. 

,444 
• 



Lucia Bosé in due scene di « Non c'è pace tra gli ulivi ", di De Santis (Liex). 
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DAVID WARK GRIFFITH 
Facile ai miti il cinema, nonostante i suoi 

cinquant'anni di vita. Al mito e alla leggenda 
sono ormai comuni anche la vita di molti suoi 
protagonisti, sia gli attori che i registi O co-
munque gli uomini del suo mondo diventato 
subito, a pochi anni di vita, prestigioso e al-
lettante. Ma nello stesso modo M i to e leggenda 
valgono e significano che il mondo del cinema 
fu all'inizio, soprattutto, baraccone e azione 
spericolata, dilettantismo e avventura. Charlie 
Chaplin giunse al cinema dal circo, l'origine 
di molti altri protagonisti di oggi e di ieri è 
ugualmente avventurosa, quando addirittura 
non incerta e non dubbia. Del resta, la stessa 
fragile e deperibile natura della pellicola, le 
dispersioni delle sue fonti più probanti, vale 
a (lire il film, le difficoltà di conservazione, 
hanno avvolto in un alone di mistero (per far 
luce sulle fonti .occorrono. VOIMM documentati 
come quelli che Georges Sadoul sta pubblican-
do in Francia) molte personalità importanti 
della cinematografia. 

Così di David Wark Griffith, morto il 21 lu-
glio dell'anno scorso nella sua abitazione di 
Hollywood, verrà disputata da parte di molti 
la sua autentica natura. Indubbiamente regi. 
sia di grandi risorse e di grande fantasia tec-
nica: ma può dirsi un artista? Domanda che 
non trova facile risposta: una volta decaduto. 
Griffith è del tutto scomparso dai teatri di po• 
sa, il suo nome presto ignorato, la dispera-
zione finì per impadronirsi dell'uomo ormai 
anche fisicamente distrutto. Cari Vincerli, in 
un caloroso saggio pubblicato su Bianco e 
Nero » del dicembre 1918, ci parla di un in-
contro avvenuto a Londra qualche anno prima 
con il Griffith, il Griffith ormai in preda al-
l'alcool, fisicamente e moralmente disfatto: 
« Solo ad un tavolo, in un completo grigio a 
quadretti, un cappello di paglia gettato indie-
tro, un uomo davanti a un gran bicchiere di 
whisky era intento alla lettura di alcuni gior-
nali illustrati. Era Griffith, in un quadro che 
faceva pensare a certe immagini di Broker: 
Blossorns». Da questa immagine fisica a Vin-
cent fu offerta l'occasione di scoprire per mez-
zo di una conversazione triste e melanconica, 
anche l'immagine morale di Criffith: « lo non 
ricavai da questo fortuito incontro che dichia-
razioni vaghe, ricordi annebbiati, spiegazioni 
maldestre e talvolta ingenue. Ebbi, così, l'im-
pressione che doveva esservi stata, nel caso 
del celebre americano, più una intuizione ge-
niale che una ricerca sistematica ragionata di 
logica estetica ». 
Su Griffith aveva dunque più influito il mito 

e la leggenda che una fauna coscientemente e 
universalmente acquisita. Con questo non si 
\Mole sminuire l'importanza della sua opera, 
soltanto far cadere l'accento sulla poca atten-
dibilità dei giudizi che sono stati dati sul re-
gista di Intolerance. Giudizi affrettati o im-
precisi, abbiamo detto: e due ne sono le 
cause: la difficoltà di procurarsi i mezzi (vi-
sioni dei film, dati storici, ecc.), ner una 
indagine critica approfondita, e l'impossibilità 
di stabilire in qual misura l'artista Kriffith ab-
bia creato le sue opere in un'atmosfera crea-
tivi più o meno cosciente, più o meno istin-
tiva e casuale, più o meno meditata. 

David Wark Griffith era nato il 22 giugno 
1880 a La Grange, nel Kentucky, da una fa-
miglia di origine irlandese. Giunse al cinema 
dalla letteratura, dal giornalismo e dal teatro, 
ma nei momenti di ristrettezza, aveva anche 
fatto il bracciante e l'operaio agricolo. Fu at-
tore nella compagnia Meffert ed in altre anco-
ra. Nel 1905, dopo aver continuato a scrivere 
per suo conto novelle, poesie, drammi, offerse 
a Edwin S. Porter una «trama » tratta dalla 
Tasca. Fu l'ingresso nel cinema. Lavorò conte 
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attore dapprincipio, poi come scenarista e 
assistente del regista H. Marvin. H primo 
film firmato da Griffith è del 1908, interprete 
principale Lina Arvidson, sua prima moglie: 
l'ultimo, salvo errori, The Struggle, del 1931. 
Emprecis'ateo, in ogni modo, il numero totale 
(lei film da lui girati. 
Fu indubbiamente un uomo geniale e, sul 

piano inventivo, teso verso l'avanguardia: il 
primo anzitutto, che intuì compiutamente resi-
stenza di un linguaggio cinematografico auto-
nomo, e quindi le relative scoperte tecniche 
che sono la diretta conseguenza di quella in-
tuizione. Griffith usò la macchina da presa 
frevedendo (ed anche in questa concezione è 
da considerarsi un precursore) gli sviluppi 
che il suo lavoro avrebbe poi avuto nel mon-
taggio, nell'illtiminazione, nella concezione 
generale e nella visione del movimento e del-
la recitazione, e nella creazione del cosiddetto 
finale risolutivo, elle poi influenzò e tuttora 
influenza i narratori in immagini di tutto il 
mondo. 

Griffith fu dunque il primo a fare largo uso 
di dettagli e dei particolari, funzionanti da 
temi emotivi, e mai distaccati dal racconto, è 
il primo che si serve dei procedimenti allu-
sivi, delle analogie e di altri espedienti che 
rivelano la loro natura prettamente cinemato-
grafica. E il primo che rivoluziona il montag-
gio, e in quella strada i russi portarono a ma-
turazione le sue esperienze, creando una tec-
nica di montaggio che rientra fra gli elementi 
essenziali nella creazione di un film. In que-

sto senso si può senz'aliro parlare di un mon-
taggio « alla Griffith i. Graffi fu anche il pri-
mo che diede all'illuminazione un valore se• 
stanziale, e che usò, in definitiva, un lin-
guaggio cinematografico autonomo per raccon-
tare con una nuova tecnica espressiva. In ma• 
teria strettamente tecnica si devono a Griffith 
itmevoli scoperte, clic daranno modo ad altri 
di usarle con intenti ancora più programma-
tici e precisi. Si devono à lui la scoperta del 
primo piano (dose up), della dissolvenza in 
apertura ed in chiusura (fade in, lode tu(1), 
della marcia indietro della macchina (flash 

bar/c), del ritorno di un'immagine o di una 
scena come leit-motif (cut back). 

Naturalmente, le scoperte narrative e tec-
niche di Griffith non sono state utili soltanto 

ai registi creatori e ai registi tesi comunque 
verso un prodotto (l'arte. Una volta in deca-
denza il verismo alla Griffith, e passata la sua 
eredità più importante ai registi come King 
Vidor e John Ford, tanto per fare due esem-
pi, tutto il cinema americano seppe valersi 
del suo insegnamento. Si può dire anzi che 
tuttora il cinema americano sfrutta i temi nar-
rativi « alla Criffith » e di questi riproduce 
quei risultati probantemente riconosciuti d'ef-
fetto sulla platea. Ed oggi che Hollywood è 
in slecadenza, già si auspica l'avvento di nuo-
vi talenti rivoluzionari che portino quel tanto 
atteso rinnovamento tematico. Ma si può dubi-
tare che Im'industria, indotta ogni tanto ad 
autolesionarsi (Edward Dmytryk è costretto 
ad esiliare in Inghilterra, Orson Welles non 
trova più eredito, mentre, inaudito, si minac-
cia l'espulsione di Charlie Chaplin!), sia in 
grado in questo momento di partorire il feno-
meno. Così, per ritornare a Griffith, si può 
dire che l'eredità di questo grande regista è 
attualmente consegnata, nei suo-i aspetti più 
rumorosi e superficiali, nelle mani h un Cecil 
De Mi 110. Ifn verismo degenerato, privo di so-
stanza, assai meno tematico di quello di Grif• 
fith, ma ugualmente pomposo e spettacolare. 
Lo sforzo di dare un preciso obbiettivo alle 
immense possibilità del cinema diventa né più 

né meno che un genere. Un genere che a po• 
co a poco si commercializza, lino a scadere, 
appunto, nelle opere di basso livello tipo 
De 
Considerando più da vicino la sua nutrita e 

vasta opera, si può dire che Griffith fa parte 
intimamente della tradizione americana. e di 
questa i suoi film sono espressione sincera. 
Una parte dei suoi film deriva da una lette-
riti ra popolare di ambiente americano o co• 
mungile americanizzato, ed è la parte più in-
genua della sua produzione: Le due orfane//e, 
Agonia sui ghiacci, L'angoscia di Satana, La 
legge dell'autore, De avventure di Dolly, 

D. W. Griffith, Douglas Fairbanks, Nlary Pickford e Charlie 
Chaplin il 17 aprile 1919 allii fondazrione della (‘ United Artigs I. 



liutaio di Cremona, il cappello di Parigi, ecc. 
Vengono poi i film che potrebbero riallacciar. 
si al gusto spettacolare degli italiani Cabina 
e Quo Vadis?: ma evidentemente il paragone 
è del tutto formale ed esteriore. Molti defini-
rono i film più ambiziosi di Griffith vana. 
gloriosi. Si tratta però di una definizione che 
ci sembra oltre che imprecisa anche piuttosto 
ingiusta. Se infatti a proposito di Intolerance, 
de La nascita di una nazione o di Genesi uma-
na, La battaglia dei sessi e Judith of Bethulia, 
si può parlare di vanagloria, possiamo ben 
riconoscere a Griffith il merito di aver costrui-
to dei film di grande effetto spettacolare e 
pur ricchi di significato e di idee. Come su-
dista (suo padre era colonnello dell'esercito 
confederato) Griffith esaltò le idee puritane di 
quell'America che lottò contro i nordisti de-
mocratici, dichiaratamente schierandosi dalla 
parte dei linciatori di negri e del ku-Klux-
Klan e degli sfruttatori della massa operaia 
nel film Nascita di una nazione (1914). Il film 
spettacolarmente ricco di scene notevoli e ci-
nematograficamente efficaci, ebbe un grande 
successo, penetrò nell'animo del pubblico, su-
scitando reazioni e manifestazioni politiche 
pro e contro, d'una violenza incredibile. La 
nascita di una nazione celebra dunque le for-
ze di un'America mercantilista, ricca e ordi-
nata nella quale si possono ritrovare una ge-
rarchia di classi e di razze, e dove ribollono 
in definitiva le contraddizioni della società 
economica capitalista. Con Intolerance (1916) 
Griffith sembra in un certo senso pentito delle 
idee espresse ne La nascita di una nazione, e 

John Wayne e Laraine Day 
in Tycoon (La grande con-
quista (R.K.0.). 

compone un colossale affresco nel quale si 
condanna ogni violenza causata da incontrol-
lata intolleranza, da qualunque fazione o ideo-
logia questa intolleranza provenga. Il film fu 
g.'irato in due anni di faticoso lavoro e du-
rava ben venti ore di spettacolo. Di questo 
film così scrive Vito Pandolfi su Il Progresso 
d'Italia del 13 gennaio 1949: « Intolerance è 
formato di quattro grandi film a tema unico, 
di cui oggi restano pochi frammenti. L'umanità 
fu sempre divisa: le sue lotte furono sangui-
nose e senza fine, perché non ha mai tolle-
rato la libertà degli altri, soffocando il loro 
pensiero, sfruttando il loro lavoro: così all'e-
tà della pietra — primo episodio — poi fra 
gli assiri — secondo — poi nel terzo, nell'il-
lustrazione della Notte di San Bartolomeo ed 
oggi più che mai. Al margine di una perife-
ria di Chicago un gruppo di zitelle dell'eser-
cito della salvezza si scontra con una povera 
famiglia di operai. Nonostante la disperata 
difesa della madre, portano via il bimbo per 
educarlo in un orfanotrofio, come vuole la 
società, sottraendolo ai genitori. Dall'una par-
te e dall'altra i rancori di classe sboccano in 
forme acrimoniose e violente. Le cosiddette 
benefattrici sono le più forti e le più crudeli, 
perché hanno con sé la classe che opprime e 
può disporre di ogni arma. Non c'è ancora 
il sorriso di Charlot e del Kid che sapranno 
sconfiggerle. D. W. Griffith non sapeva quale 
scopo potesse avere il suo film. Ve lo spingeva 
il bisogno di confessione. Si sentiva partecipe 
della vita e dell'angoscia della sua nazione. 
Voleva rendere pubblico il suo tormento, il 

suo destino, la sua opera. Ne disegnava a 
grandi linee i movimenti, facendone apparire 
sempre più nette le leggi senza scrupolo, a-
prendo le immagini alla verità ». 
Ma forse il film più riuscito e più poetico 

di Griffith è Giglio infranto (1919), che rag-
giunge un equilibrio perfetto fra la persona-
lità del regista e il suo mondo narrativo. Que-
sto film rivela in un certo modo l'indole più 
segreta e nascosta di Griffith, che è vicina al 
romanzo popolare, a quel romanzo popolare 
realistico che non disdegnava di avvicinarsi 
all'umanità spicciola di tutti i giorni. Giglio 
infranto racconta la storia di esseri derelitti e 
sfortunati, fra i quali faceva spicco la figura 
interpretata da Lillian Gish. Il dramma di 
questa gente anonima è ambientato realistica-
mente fra le banchine di un canale fangoso, 
le strade misere e uguali, due piazze senza 
aria. Giglio infranto, è dunque un film che 
pur essendo il meno ambizioso nell'opera di 
Griffith, rappresenta forse il suo capolavoro. 
Spogliato delle sue sovrastrutture ideologiche, 
posto a raccontare una vicenda umana e pate-
tica, a contatto con una materia viva e palpi-
tante, crei la realtà della vita, Griffith, (sebbe-
ne lontano dall'esserne conscio), crea il suo 
capolavoro. La sua opera più pura e semplice, 
più intensa e sincera. Dicevamo più sopra che 
l'opera di questo importante regista appare 
qualche volta incontrollata e inconsapevole: 
qui forse sta il suo limite maggiore, ciò che 
fa sospettare sulla grandezza di David Wark 
Griffith. 

:MASSIMO MIDA 
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FRITZ LANG 
Fritz Lang, figlio di un architetto, è nato a 

Vienna il 15 dicembre 1890. Frequentò la 
Realschule, il Collegio di Scienze tecniche, 
l'Accademia di Arti figurative. Studiò pittu-
ra a Vienna, Monaco, Parigi, viaggiò in tutto 
il mondo, e divenne un appassionato colle-
zionista di curiosità dei Mari del Sud, afri-
cane, cinesi e giapponesi. Chiamato alle armi 
durante la prima guerra mondiale, vi parte-
cipò, militando nell'esercito austriaco; fu fe-
rito due volte, e quattro volte decorato. Du-
rante la sua permanenza all'ospedale comin-
ciò a scrivere soggetti cinematografici; Erich 
Pommer lo avviò al cinema, e la sua prima 
moglie, la scrittrice Thea Von Harbou, gli 
preparò per parecchio tempo soggetti e sceneg-
giature. Nel 1935 si trasferì negli Stati Uniti, 
e là risiede tuttora. 
L'opera di Lang presenta, senza dubbio, de-

gli squilibri notevoli ed una grandissima va-
rietà di esperienze; molti hanno rimproverato 
al regista un eccessivo predominio in lui della 
abilità tecnica, a scapito della vera emozione 
artistica (non per niente, tra i grandi Lang è 
forse il regista europeo meglio acclimatatosi 
agli Stati Uniti). Al di là della pura e sem-
plice bravura, al di là delle innegabili splen-
dide qualità di narratore e di costruttore di 
storie è necessario però riconoscere in Lang 
alcune costanti spirituali. Da Metropolis, in-
fatti, a M, al Testamento del Dottor Mabuse, 
fino ai recentissimi Hangmen Also Die, The 
S,ecret Beyond the Door, nei film di Lang si 
perpetua e si tramanda il motivo dell'uomo 
inseguito, cercato, incalzato da nemici senza 
pietà; non si tratta di una pura compiacenza 
virtuosistica: siamo di fronte ad uno stato 
(l'animo profondamente sentito, al motivo che 
è tanta parte dell'angoscia delle nostre gene-
razioni. Non a caso ho detto angoscia: da 
Kierkegaard a Kafka il concetto dell'angoscia 
si è sviluppato nella filosofia e nella lettera-
tura; a Lang spetta il merito di averlo, più 
e meglio di ogni altro, intuito e tradotto in 
immagini ed in ritmi visivi memorabili. 

G. 8. 

OPERE PRINCIPALI 

Halb-Blut - 1919 
Der Herr der Liebe - 1919 
Die Spinnen - 1919 
Kara-Kiri - 1919 
Der Wandernde Bild - 1920 
Vier unì die Frau - 1921 
Die Miide Tod - 1922 
Doktor Mabuse der Spieler - 1922 
Die Niebelungen (I Nibelunghi) - Siegfrieds 
Tod (La morte di Sigfrido) Kriemhilds 
Rache (La vendetta di Crimilde) - 1924 

Metropolis - 1926 
Spione - 1928 
Frau im Mond (Una donna nella Luna) - 1929 
M - Eine Stadt sucht einen MOrder - 1931 
Das Testament von Dr. Mabuse (Il testamento 

del dottor Mabuse) - 1932 
Liliom - 1934 
Fury (Furia) - 1936 
You Only Lire Once - 1937 
You and me - 1938 
The return of Frank James 1940 
Western Union - 1941 
Man Hunt - 1941 
Hangmen Also Die (Anche i boia muoiono) 

- 1943 
Ministry of Fear - 1944 
The Woman in the Window (La donna del 

ritratto) - 1943 
Scarlet Street (La strada scarlatta) - 1943 
Cloak and Dagger (Maschere e pugnali - 1946 
The Secret Beyond the Door (Dietro la porta 

chiusa) - 1947. 
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1. Die Nitide Tod 

2. Die Niebelungen 

3. Metropolis 

4. Spione 

5. M 

G. M 

7. Fui), 

8. You only uve once 



COME NASCE UN FILM 

9 : IL VOLTO E LA MASCHERA 

Chi non ricorda il pallido volto d'Amleto 
soffuso di sacro rossore quel dì che, perse le 
staffe, scagliò contro Ofelia: « Dio ci ha dato 
un volto e voi donne ve ne intonacate un al-
tro »? Malignamente non voglio insinuare che 
Ofelia, quel giorno, si fosse imbellettata, ma 
mi vien da pensare: che direbbe Amleto se, 
redivivo e indossando il frac londinese, inol-
trasse i suoi passi nell'antro di un moderno 
mago del trucco cinematografico? 

Risuonerebbe l'antico anatema o invece, 
zitto e buono, si affiderebbe implorante alle 
miracolose mani del mago per farsi rifare ar-
tisticamente quel suo povero volto ormai sca-
‘ato dal tempo e dagli affanni? 
Per un ottimo truccatore il iinnovare volti 

di Amleti e soprattutto di esigenti Ofelie, è 
un problema che egli deve risolvere onore-
volmente tutti i giorni. 
La tecnica cinematografica cammina a passi 

giganteschi. La moderna illuminazione artifi-
ciale e l'alta sensibilità raggiunta dagli ulti-
mi tipi di pellicola pancromatica, migliorando 
notevolmente il risultato fotografico, ne han-
no anche aumentato le esigenze mettendo in 
pericolo il truccaggio che non ha seguito di 
pari passo il progresso. Bandito il truccaggio 
pesante nella sostanza e nelle linee, al truc-
catore ora l'arduo compito di un lavoro raffi-
nato: massima leggerezza nell'applicazione del-
la tinta pancromatica di fondo in fusione col 
ritocco a chiaroscuro, eliminazione di linee 
dure, morbidezza nella cornice di parrucche 
e di posticci. perfezione nell'attacco di even-
tuali applicazioni plastiche. Il risultato (leve 
avvicinarsi il più possibile alla verità e deve 
sembrare naturale all'occhio nudo del tecnico 
aiutandone la visione, ove occorra, col « ve-
trino » magico che ammorbidirà il contrasto 
di toni innaturali dei ceroni e (lei ritocchi. 

Questo non è tutto. Il truccatore, resosi 
padrone della nuova tecnica, adattabile secon-
do l'intensità della luce, della sensibilità del-
la pellicola, le esigenze dell'operatore della 
ripresa e del regista, avrà modo finalmente di 
sfoggiare le sue doti personali d'artista intel-
ligente e d'acuto osservatore. Avuto il copio-
ne del film di prossima lavorazione, egli se 

lo legge scrupolosamente segnando sulle stes-
se pagine le sue osservazioni tecniche riguar-
danti il tipo, il carattere, le anomalie fisiche 
o spirituali dei personaggi, l'ambiente, l'epo-
ca e tutti quei dettagli che gli consentiranno 
di studiare e creare la « maschera » sul volto 
degli interpreti del film. 

Osserverà quindi i lineamenti dell'interprete 
per stabilire, mediante provini filmati, fino a 
quale punto adattare una od altra maschera 
al volto e quanta possibilità abbia l'interprete 
di sopportarla senza diventare artificioso. Diffi• 
coltà che annientano nel caso di graziose Ofe-
lie sulle quali pesa il compito di riuscire este-
ticamente interessanti, di far sentire una per-
sonalità che, assai spesso, certi bei musetti 
non hanno. È precisamente qui che al buon 
truccatore cominciano a spuntare i primi ca-
Lelli bianchi! Immaginate la sua sofferenza 
nel render vivo e sensibile un femmineo volto 
bello, ma statico: ridare la giovinezza a chi 
non l'ha più e dover tener fermo a viva for-
za su quel volto un altro volto, per tutta la 
durata di un film? 

Volti magnetici, sguardi fataloni, bocche pe-
rigliose, maschere dal candore ingenuo: lavo-
ro di tutti i giorni. Ma dove la personalità 
e la capacità del truccatore si rivela in ma-
niera sorprendente e misteriosa è nel difficile 
truccaggio di maschere di « carattere s: pas-
sioni violente, stigmate del vizio, del male, 
della vecchiaia, sprazzi 'l'ingegno, deturpazio-
ni. anomalie somatiche, tipi di varie razze, 
personaggi storici e Frankestein e la Mummia 
così fino ad esaurire le richieste del copione 
e donne fantomatiche e Dr. Jeckill e via via 
e del regista, per mettere a dura prova il 
nostro truccatore che veramente ora diventa 
un mago aggirante.si tra alambicchi profumati, 
oggetti strani, costosi quanto raffinati prodotti 
di trucco di marca straniera e nazionale per 
scovare i mezzi atti alla realizzazione della 
complessa maschera che gli pencola sul capo 
come la spada di Damocle. E se non tutti i 
mezzi tecnici esistono, egli crea, inventa, pro-
va con i materiali i più impensati che fanno 
parte, a volte, dei suoi segreti. Perché di 
segreti ne ha ogni truccatore. 

Nastri gommati, garze e retine di filo invi-
sibile, pelli di pesce disseccate e attaccate in 
sottili striscette per fabbricare bore sotto 

l'occhio che sembrano vere; poltiglie miste-
riose che, applicate con largo pennello sulla 
pelle ben stesa, quando si sono asciugate pro-
vocano rughe e pieghe naturali; gelatine, 
pelli d'uovo e di... cipolla per simulare car-
ni squamose o spaccate e sollevate. Dentiere 
allucinanti. Tulli invisibili per aprire, rad-
drizzare entrambi gli occhi di... Ofelia che 
cadono ai lati (e attento a non raddrizzarne 
uno più dell'altro, altrimenti essa sembrerà 
sbieca o fuori squadra, ed allor sentirai che 
strilli!) ed ancora per tirare la pelle di qua, 
di là, su e giù, sulle guance e sulla fronte 
per ottenere effetti di carne rappresa, squar-
ciata o tesa fino allo spasimo perché colpita 
da paralisi; per socchiudere, chiudere od al-
terare la forma di un occhio da deforme o 
malato o all'orientale, e nasenchitte per ap-
plicazioni plastiche (le più difficili e rischio-
se) onde alterare zigomi, fronte, mascelle; 
pasta-gomma speciale per modificare la for-
ma del naso, e collodio per fabbricare veri-
diche cicatrici di ferite antiche o san guino-
lenti. E ciglia artificiali leggerissime forniate 
di capelli tessuti uno alla volta all'uncinetto 
stt un tenue filo di seta e poi fissate col ma-
stiche proprio sull'orlo dell'occhio per ren-
dere più fatalone lo sguardo della sempre no-
stra ed ineffabile Ofelia. 

Poi c'è il pelo, cioè treccioline di capelli 
crespati resi nuovamente lisci col ferro cal-
do. ed in vari colori mescolati tra loro per 
migliore resa fotografica e che servono n crea-
re piccoli lavori di barbe, baffi. basette. Nei 
film in costume, storici, eccolo il nostro truc-
catore, nel suo camerino inondato di luce acce-
cante, riparati gli occhi da una visiera di 
celluloide, tutto affannato. a fissare, col ma-
stice, pelo per pelo, per formare sulle guance 
e sul mento barbe gli stile e favoriti classici, 
in sfumatura così perfetta che vedi trasparire 
la carne sempre più tra il pelo ed anche guar-
dando attentamente non individueresti l'arti-
ficio. Terminato il fissaggio del pelo, questo 
viene pettinato e spazzolato. per districarlo ed 
eliminare quello superfluo che non ha fatto 
presa; poi sforbiciato ed arricciato con sottili 
ferri caldi che gli daranno opportuno garbo 
e quando tutto è finito rimarresti sbalordito 
per la naturalezza del lavoro. 
E queste barbe e favoriti devono essere ri-
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fatti tutti i giorni. sempre egnal i di forma e 
dimensione, per tutta la durata del funi. In 
un film (lei genere è probabPe che di barbe 
e favoriti ne servano parecchi tutti i giorni 
ed immaginalo tu, cortese ascoltatore, il po-
vero truccatore che a volte non ha sufficienti 
aiutanti all'altezza del compito. 

Veramente c'è da sentire dei brividi per 
tutto il corpo quando si pensa ad un lavoro 
simile che non è sempre giustamente notato 
ed apprezzato, senza dimenticare le condizioni 
di ambiente e di tempo ristretto di cui spesso 
dispone il truccatore, che raramente ha modo 
di trascorrero una notte di rompleto riposo, 
il che finisce per ineidere sui suoi poveri 
nervi già messi a dura prova dai caratterin' 
di certi aspiranti attori od attrici. 
E quando tanto lavoro è terminato, il truc-

catore avrà con la sua valida opera portato 
anch'egli, con tutti gli altri artefici, un note• 

f 

Voli. contributo artistico idla buona riuscita 
del film e dentro di sé pro‘ era un certo non 
so che da renderlo felice e differente assai 
da certi mestieranti che invadon fatalmente 
il campo di qualsiasi 12.voro. E tra un film e 
l'altro il suo riposo forse consisterà nello stu-
diare nuovi mezzi tecnici o perfezionare i 
vecchi. E provare magari, come il sottoscritto, 
il rendimento fotografico con la nuova pelli. 
rola Ferrania Pancro C.7 di mia una gamma 
di rossi da labbra e ritocchi per attrici, fis-
sando i risultati su chiari erytoni fotografici 
illustrativi, a beneficio proprio e dei colle-
glii quali possano interessare. 
Ma di ciò parlerò diffusamente in un pros-

simo articolo, se spazio e tempo me lo con-
sentiranno. 

li 

ANTONIO MARINI 
Membro della Soeiety of Motion 
Picture Engineers di New l'ork 

Fig. 1-2.3-4. Fasi del trucco di o Un mi,sterioso 
professore ». 

Fig. 5. Stregone Indio in « Senza Cielo ». 

Fig. 6. L'uomo gorilla in o il museo dei sup-
plizi 

Fig. 7-8-9. Tre aspetti di Fosco Giochetti in 
o San Benedetto ». 

Fig. 10. Un malato di lupus in « Il sole di 
Montecassino ». 
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FELICE CASORATI 

Un tempo Si parlava del « figlio 
del secolo » come di un testo ne va-
rietur, in cui una generazione si 
esprimeva intera e si riconosceva. 

Si trattava, per lo più, non tanto 
degli artisti più in fama, quanto di 
quelli che più addentro partecipa-
vano delle doglie del secolo. Il « fi-
glio » stava tra l'enfant prodigo e 
il campione, quando non era, piut-
tosto, un « cattivo maestro », cioè 
il direttore dei veleni del mondo 
per il quale Cristo non ha pregato. 
Scendendo da piani tanto roman-

tici ad altri assai più reali e veri-
dici, la generazione che tiene oggi 
il campo e conta, di artisti in cui 
più compiutamente si riconosce, 
nelle sue grazie e disgrazie, ne ha 
almeno due: Sironi e, al polo op-
posto, Casorati; e non dico sieno 
poi i soli. 
Come per Sironi, infatti, e per 

tutt'altro verso, l'esperienza di Fe-
lice Casorati, dal secondo decennio 
di questo secolo, è stata il punto di 
riferimento non pure di un mani-
polo di pittori subalpini che ne ,ac-
cenarono il magistero — e si parlò, 
infatti, di una « scuola di Casora-
ti », ma anche di alcune propag-
gini di quel più vasto moto di mo-
dernità e di più profonda moralità 
in arte che comprendeva, grosso 
modo, il « Novecento » e adiacenze. 
Del resto, Casorati, allora nel pri-

mo suo fiorire, mal s'acconciava a 
certo fare a braccio, al fragore — e 
dunque alla retorica, estetica o eroi-
ca — di molti innovatori di quel 
tempo, i quali badavano, in defi-
nitiva, più all'estrinseco che alla 
purezza dell'arte. Si può dire che 
il Casorati, seguendo la sua cauta 
e schiva disposizione naturale, nomi 
appartenesse ad alcuna di quelle 
correnti e scuole che tanto si trava-
gliavano; eppure era al centro di 
codesta modernità che sarebbe lun-
go e ozioso cercare di definire, ma 
che tutti oggi intendiamo. 

In sostanza, Casorati, come altri 

molti, e i migliori della nostra mi-
lizia artistica, aveva prestamente 
bruciato quelle tappe e lasciato un 
mazzo di fiori ad ogni tabernacolo 
incontrato per via. La sua, si è poi 
visto, è stata una devozione di un 
pellegrino che, dopo tutto, non ve-
deva l'ora di ,assidersi a tavola 
sotto l'alone della lampada pater-
na, dove è bello stare. Di quel pe-
regrinare ha portato i ricordi, da 
far vedere agli amici nelle ore con-
tente: M,asaccio, gli antichi Egizi, 
Klimt, i Fiamminghi, e Van Gogb 
e quanti volete e poi anche gli 
odiernissimi; 'almeno come esem-
pi vitandi. Insomma, Casorati è in 
disparte e cresce di tutta la testa. 

Dico che as'sai rapidamente la-
sciò le sue posizioni e tirò a met-
tere in tela quanto più_ mondo gli 
veniva fatto di escogitare. E non c'è 
altri che rifugga, quanto lui, dalle 
avventure e dai colpi di mano. Via 
via che inondava quadri fuori dallo 
studio, pareva fossero i fogli del 
calendario che si staccassero dal 
muro; e non t'accorgi, e il tempo 
muta e le stagioni. Le « stagioni » 
di Casorati son cose dell'anima, non 
del mestiere o della tecnica soltan-
to, anche se in questa ha potuto es-
sere maestro a molti. 

Definire l'arte sua non è agevole. 
In termini letterati potrei mettergli 
accanto, che so, l'anti-poesia del 
poeta Saha, e chiamerei la sua pit-
tura una pittura di testa, o, forse, 
meglio, dovrei indicare certo Hitt-
minismo moderno che ha tolto da 
quello del Settecento una morale 
agrezza, una rinuncia alla Pori-
Royal, con variegature bizantine. 
Casorati ha raggiunto una sua su-
prema eleganza col dipingere il suo 
« giorno interiore » come un Rous-
scau che potesse scrivere le « Con-
fessioni » senza il romanticismo. Né 
gli importa di fare « bello » e « pia-
cevole », purché si esprima intero e 
dia fondo al suo universo. Direi che 
qui è proprio la sua peculiarità e 

il suo dono poetico. Né so chi ci 
sia più di lui lontano dalla pittura 
tutta data all'infuori di tre quarti 
dell'Ottocento e dei presenti nostri 
post'impressionisti. 
A un certo punto un giovane di 

ingegno può tentare anche Iddio e 
,arrischiar l'inferno. Non so che sor-
te sia riservata agli adepti della cap-
pella picassiana e della confrater-
nita deformista. Certo è che gli an-
ziani, o quasi, ci son passati tutti, 
poco o molto, e vi han bruciato 
qualche granello d'incenso. Altri, 
della generazione di Casorati, han 
rinnegato la loro gioventù Q la loro 
stagione più viva. Casorati, cauto e 
vigilante esegeta di un testo non 
mutevole, non ha avuto peccati da 
farsi perdonare, perché il suo « fa-
re » è un peccare e un redimersi 
insieme. La sua è un'opera che non 
ammette correzioni perché errore e 
correzione si mescolano e si intes-
sono in una partitura acre e quasi 
malata, estenuata per l'intensità e 
per l'estrema purezza del canto a 
cui danno l'avvio. 

Altri può essere pittore d'istinto, 
e magari lo sbrigliate l'istinto gli 
conferisce un'aria d'inv,aSamento e 
di magia che dà più grazia e vigore 
alle sue inquiete visioni: Casorati 
l'istinto lo tiene al guinzaglio. Ten-
de la corda e cava miglior suono. 
1aninuts di Casorati — il 'quale, 
ho cercato di dimostrare, è tanto 
alieno dalla retorica, di tutti i ge-
neri, che quasi non si osa parlare 
di ispirazione — è fatto da lontani 
sedimenti di cultura etica e illumi-
nistica, con non so che di nordico 
e di specebiatezza mediterranea in-
sieme — luci che rodono, i contorni 
e fanno calcinoso il paesaggio, e 
certa panna di viola effuso — mi-
sto, ancora, a un'implicita e orgo-
gliosa ascetica, che mira a toccare 
l'irraggiungibile e a chiudere l'uni-
verso in un'inedita e colorata dot-
trina a misura dell'uomo. 

GIUSEPPE GORGERINO 
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PICCOLA POSTA 
Rag. T'. A., Terreni. - Non c'è alcuna incompatibi-

lit.à fra glicina e metol e se Lei vuole, giustamente, 
unire i pregi di questi due sviluppatori La consiglio 
di seguire la ricetta 10 di Edwal, che ho avuto occa-
sione di provare recentemente, e che ho trovato otti-
ma precisamente per quanto Lei desidera: negativi 
morbidi con ombre e luci ricche di particolari e di 
toni. Eccola 

acqua a l';‘) C   cc 900 
metol   g 
solfito -di sodio anidro, puro g 100 
glicina   g 5 
borace   g IO 
acqua per fare   cc 100.0 

Alla temperatura di 180C Edwal consiglia delle 
durate di sviluppo da 8 a 26 minuti, alla temperatura 
di 210C da 6 a 22 minuti, secondo il tipo di emulsio-
ne negativa. Il tempo più breve è per le emulsioni len-
te di tipo molto brillante, il tempo più lungo per le 
emulsioni rapide di tipo molto morbido. I laborato:i 
Edwal di Chicago fabbricano prodotti chimici per 
fotografia e sono molto noti in America, tenga conto 
che quelle emulsioni sono, generalmente, più mix--
bide delle nostre, quindi con le nostre pellicole o la-
stre è conveniente abbreviare un poco la durata di 
sviluppo. Se Lei vuole arrivare a durate più lunghe 
di sviluppo, diluisca proporzionatamente il bagno. 
Secondo Edwal lo sviluppo 10 dà una grana abba-
stanza fine che permette ingrandimenti fino a 10 dia-
metri pur sfruttando completamente la sensibilità del 
materiale, quindi non occorre sovraesporre per ave, 
risultati morbidi. 

Effettivamente i negativi che si ottengono con que-
sto bagno sono di meravigliosa morbidezza e ricchez-
za di toni specialmente nelle grandi luci. 

Sig. C. N., Milano. - Le diamo la formula por ot-
tenere la distanza iperfocale. Mettendo l'obiettivo :i 
fisico sulla' distanza iperfocale, l'immagine risulta 
nitida a cominciare da metà di questa distanza sino 
all'infinito. Ecco la formula: 

distanza iperfocale 
focale x foralo 

diaframma x n 

Cioè si fa il quadrato della lunghezza locale e si 
divide per il numero indicante 'l'apertura del dia-
framma moltiplicato per il limitd. di nitidezza. Dato 
il forniate della sua macchina .'(10 x 15 cm) il limite 
di nitidezza si considera di 1/10 .di inni, quindi per 
esempio, per calcolare l'iperfocale con l'apertura 
l : 4,5, avremo col Suo obiettivo di focale = 16,6 cm: 

16,5 x 16,5 272,25 
distanza iperfocale_ in 60,5 

45 — x 0, 10 0,45 

Cioè l'iperfocale del Suo obiettivo, con l'apertura 
: 4,5 e di m 60,5, pertanto se, con tale apertura 

mette l'obiettivo a fuoco su questa distanza Pinuna-
gine sarà nitida- da m 30 sino all'infinito.' L ovvio 
che diminuendo l'apertura 'del diaframma diminuisce 
anche l'iperfocale, cioè aumenta la p7ofondità di 
campo,. 

Sig. E. G., Milano. - Veramente il miglior liquido 
per la pulizia delle bacinelle e delle vasche fotogra-
fiche è quello che Lei non desidera più adoperare. 
Altri prodotti che si possono adoperare sono l'acido 
cloridrico diluito con altrettanta acqua o l'acido ni-
trico, ma nessuno di questi due ha un'azione cosi 
completa e sicura come il miscuglio che Lei ha ado-
perato finora. 
Notiamo però che la composizione da Lei indicata 

non è la migliore: la ricetta giusta è questa: 

acqua   cc 1000 

bicromato di potassio .   gr 90 

acido solforico   cc 96 

Si deve portare l'acqua a una temperatura di circa 
350 e vi si scioglie il bicromato di potassio. Quando 
la soluzione è pronta bisogna lasciarla raffreddare e 
solo allora vi si aggiungono molto lentamente e sem-
pre agitando i 96 cc di acido solforico. L'acido solfo-
rico versato nella soluzione la riscalda; quindi è pe-
ricoloso adoperare per quest'uso un vaso di vetro, a 
meno che non sia temperato; il più indicato è un va-
so di porcellana. 
Probabilmente Lei ha versato la soluzione di bi-

cromato nell'acido solforico e in questo caso succedo-
no dei guai perché l'acido può spruzzare e cagionare 
delle pericolose bruciature. Bisogna preparare il 
bagno soltanto come Le abbiamo descritto. Vi sono 
altri bagni di questo genere; però contengono sempre 
un ossidante energico come il permanganato di po-
tassio, e l'acido solforico; occorre poi un secondo 
bagno per togliere l'imbrunimento dato dal perman-
ganato e quindi l'operazione è più complicata, men-
tre il bagno principale è pericoloso come quello 
sopra indicato. 

VITA DELLE SOCIETÀ 

FOTOGRAFICHE 
OUARTA MOSTRA I NTERSOCIALE ITALIANA DI 

ARTE FOTOGRAFICA per l'assegnazione della 

Grande Coppa A.F.I. 

Diamo il riassunto del Regolamento di questa im-
minente Mostra organizzata dalla Associazione foto-
grafica italiana, via Maria Vittoria, 23, Torino. 

1. L'Esposizione Intersociale Italiana A11. I. d'Arte 
Fotografica per la Gran Coppa .\.F. I. è aperta 
a tutte le società Fotografiche, gruppi, Enal, non-
ché ai singoli fotografi indipendenti. 

2. Alla Esposizione Intersociale Italiana A.F.I. ver-

ranno accettate ed esposte soltanto opere ispirate 
a senso artistico e portanti una spiccata impron-
ta personale, ed eseguite in modo tecnicamente 
corretto. Le opere presentate non dovranno essere 
state esposte in altre esposizioni o concorsi foto-
grafici tenuti a tutt'oggi in Torino (escluse le 
Mostre del 1949). 

3. Ogni partecipante potrà presentare all'esame della 
Giuria un numero massimo di sei opere e concor-
rere per una sola Società. 

4. 1,e opere dovranno avere il formato minimo 18 
per 24' centimetri applicati a supporti bianchi od 
avorio del formato 40 per 50 oppure smontate e 
portare in calce la sola firma dell'autore senza 
titolo dell'opera. Sul dorso dovrà essere indicato 
il nome, cognome, domicilio dell'autore, titolo 
dell'opera e procedimento positivo, Società per la 
quale l'autore concorre (salvo che per gli indi-
pendenti). 

5. Tutti i procedimenti fotografici sono ammessi, e-
sclusa la coloritura a mano. 

6. Gran Coppa A.F.I. - Viene 'nesso in palio una ar-

tistica e grande Coppa dono della società A.F.I. 
Essa sarà assegnata annualmente ad un Sodali-
zio concorrente e aggiudicata secondo le norme 
dell'art. 7. L'A.F.I. organizzatrice della manife-
stazione non concorre all'assegnazione della Cop-
pa. Verrà pure messa in palio una Coppa riservata 
ai Gruppi - Fotografici degli ENAL aziendali, se-
condo le norme dell'art. 7. 
Premi individuali - La Giuria assegnerà alcune 
medaglie agli Autori, soci A.F.I. compresi, delle 
migliori opere esposte. • 
I membri della Giuria sono esclusi sia dall'asse-
gnazione dei premi individuali sia dal complesso 

sociale per l'aggiudicazione delle Coppe. 

7. Per l'assegnazione delle Coppe la Giuria seguirà 
i seguenti criteri: 
Per ogni Società e Ente concorrente, che abbia al-
meno 5 soci ammessi con almeno 10 opere, sce-
glierà un complesso di 10 opere -giudicate miglio-
ri ed assegnerà la Coppa a quell'Ente le cui 10 
opere, come sopra prescelte, saranno a suo insin-
dacabile giudizio ritenute superiori agli altri com-
plessi prescelti. 

8. Ciascuna Coppa sarà definitivamente assegnata 
al Sodalizio che ne sarà aggiudicatario per tre 
anni anche non consecutivi. 

9. Per sopperire alla spesa di organizzazione viene 
stabilita ossa quota di Partecipazione fissata in 
Lire 500 individuale Per ciascun aittore. 

10. Termine di presentazione delle opere - Il termine 
fisso e inderogabile per la presentazione delle ope-
re è fissato per il 25 settembre 1949. 

11. Catalogo - Verrà pubblicato un Catalogo, possi-
bilmente illustrato con le migliori opere esposte. 
Di detto catalogo verrà inviata una copia, con le 
opere di ritorno, a ciascun partecipante. 

Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche 

Progetto di regolamentazione dei saloni internazionali 
nei paesi aderenti alla si Federalion internationale 
de Pari Photographique 

Trascriviamo la traduzione della proposta originale 
che la Federazione Italia ha trasmesso alla Federa-
zione Internazionale, perché venga sottoposta all'ap-
provazione di tutte le Federazioni aderenti: 

ConsMerazioni generali 

Avviene con frequenza che i foto-amatori che in-
viano i loro lavori a Saloni internazionali, abbiano 
motivo di lagnarsi soprattutto per il ritardo dei resi. 
D'altronde ciascuno è libero di organizzare un Sa-

lone, ed ogni impedimento non potrebbe che dan-
neggiare lo sviluppo della fotografia. 
Ciò nonostante i Paesi che hanno creato una l'e-

iterazione che ha aderito alla FIAP, hanno la possibi-
lità ed il dovere di dare ai concorrenti stranieri la ga-
ranzia che proviene dalla serietà della loro Federa-
zione. 
A questo scopo la Federazione Italiana propone alle 

Consorelle, un impegno generale almeno per i Saloni 
che chiederanno il patrocinio della FIAP. 
Starà ai concorrenti di partecipare soltanto ai Sa-

loni che diano loro tale garanzia. 

ProPosta 

1 Saloni organizzati sotto il patrocinio della FIAP 
s'impegnano: 

1. A rispedire i lavori nei 30 giorni successivi alla 
chiusura del Salone. 

2. Ad esporre i lavori sempre sotto vetro. 

3. A domandare sempre ed esclusivamente uno stan-
dard di 4 lavori (maximum) per ogni parteci-
pante. 

4. Ad accettare, in luogo del diritto d'entrata, sia 
buono d'ammissione al prossimo Salone int erna-
zionale del Paese del concorrente, buono firmato 
dalla Società che organizzerà detto prossimo Sa-
lone. (Deve trattarsi di una Società aderente alla 
Federazione del Paese). 

All'inizio di ogni anno, la FIAP stabilirà il calen-

dario dei Saloni che hanno chiesto il suo patrocinio, 

comunicandolo alle Federazioni aderenti. 

Il Segretario Il Presidente 

DR. RENATO FIORAVANT I DR. INC. ITALO BERTOGLIO 

CONCORSI 
La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura 

di Sondrio — allo scopo di raccogliere materiale atto 
ad illustrare le bellezze naturali, il .folclore ed il tu-
rismo della Provincia, nonché le attività sportive che 
vi si possono praticare — indice un concorso foto-
grafico libero a tutti. 
Le fotografie — tecnicamente perfette ed artisti-

camente pregevoli — dovranno essere inedite. 

Il termine utile per la presentazione delle opere 
scade il 31 ottobre 1949. 

Il concorso è dotato di premi in contanti per I.i-
re 210.000. 

Gli interessati potranno richiedere alla Camera di 
Commercio, Industria ed Agricoltura di Sondrio il 
bando di concorso. 

ESPOSIZIONI 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI FOTO, 
GRAFIA DI CHICAGO, 1949 - Opere ammesse sino 
all'S ottobre 1949. Dal 29 ottobre al 27 novembre 1949 
al Museum of Science and Industry. Tassa di ammis-

sione: 1 dollaro (non richiesta per i partecipanti non 
residenti negli S. U.). Tutto il lavoro fotografico, 
eccetto il montaggio, deve essere eseguito dall'esposi-
tore. Per informazioni rivolgersi a Mrs. Loren Al. 
Root, Secretarv, Room 2320, 135 South La Selle 
Street, Chicago 3, Illinois, 

ferrania 
rivista mensile di fotografia 

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

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

Pubblicazione autorizzata con decreto prefettizio in 
data 16-1-1947 - Dirett. resp.: rag. Aldo Mandressi 
- Stampato con i tipi di Rizzoli 8: C. - Milano 
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I DA X 
FILTRI DI LUCE 

DITTA LAMPERTI & OARBAGNATI 
MILANO - PIAZZA SANT'ALESSANDRO NUMERO 4 

MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 

PELLICOLE CINE A PASSO RIDOTTO 

APPARECCHI -ACCESSORI 

Rappreserdarde per raalia c'ella THE AUTOTYPE COMPANY 
LIMITED WEST EALING 

CARTE AL PIGMENTO PER CALCOGRAFIA PIANA E ROTATIVA - TRICROMIA 

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



nuove orme nuove espression t 

Se la poesia' ttspirito e canto, la musica 
spirito esuono,la fotografia è spirito ,e' luce. 
Ma, mentre poesia e musicl \dipendono esclusivamente 
dall'apporto interpretativo di clt crea, la 
fotografia è invecelimitata dai brocedinienti tecnici. 
Essa èsige mezzi ottimi per:dare\iTmagini perfette. 
Soltanto reccellenia degli Strurnenti\ 
e dei prodotti chimici necessari garantisce 
esecuzioni tecnicamente esatte. 

be • • • • • •"• • • • • • • • • • • • • •:• e • .• •t• • • • • • • • 

Prodotti Chimici per Fotografia 

i N, 
Atollo*-.,(Solfato di rnonometilparamido-
fenolo) purissimo, bianchissimo, 
Idrochinone',- chimicamente pOro,bian-
chissimo, grande esistenza all'ossidazione. 

Allume di cromo ammóniacale cristalli 

Ammonio persolfato - titolo 99,5°/, non 
deliquescente perfettamente stabile compie- - 
tamente solubile 

Potassio carbonato - purissimo, 99/1001, 

Potassio metabisolfito cristalli co.sra-
netta - cristallizzazione perfetta, grande re-
sistenza'all'alterazione, il miglior acidificante 
dei bagni di-fissaggio._ 
Sodio bisolfito anidro- grande resistenza 

Ìall'alterazione., 
Sodio carbonato anidro o cristalli - 
preparato per uso fotografico, completa so. 
lubilità,4 esentéi da solfato, purezza 99 °/,. 

Sodio fosfato trisodico - alcali accelerante 
negli sviluppi;_ non disintegra k la gelatina. 

Sodio <Iponolfito cristalli o anidro o 
perline‘o granetta cristallizzazione per-
fetta, purissimo 99,5'9„:-soluzioni limpidissi-
me, inodori, senza traccia di residui. 

Sodio—sollitn anidro o cristalli- altissimi.," 
titoli. 5 
Sodio'esametadostado,- di recen-, 
tissimo Impiego: elimina la formazione 'di 
macchie sulle pellicole -e sulle . lastre per-
chè impedisce la precipitazione dei sali di ar" 
calcio e di , magnesio contenuti nell'acqua 
:usata per i bagni  

Direzione Vendite 
Prodotti Chinirciindustria 
Milano Via Albanià, 18 



I° 

2° 

3° 

sono i caposaldi 
che sostengono il successo della 

RECTAFLEX 

IL SISTEMA DI MESSA A FUOCO 

che abbina e pedeiona le prerogative del 
'vetro smerigliato e del telemetro. 

LA QUALITÀ DELLA COSTRUZIONE 

che supera decisamente quanto di meglio si 
conosca a tutt'oggi nell'industria lo. togra_fica. 

LA INTRINSECA UNIVERSALITÀ 

che permette tutti gli usi con il minimo di 
accessori e una precisione incomparabile. 

4 LA MODERNITÀ DELL'OTTICA 
che sostituisce vantaggiosamente celebri co-
stru.zioni ormai sorpassate. 

5° LA CONVENIENZA DEL PREZZO 
al confronto di quello dei migliori appa-
recchi dello stesso fornzato già famosi. 



UN APPARECCHIO DI CLASSE 

PER IL DILETTANTE ESIGENTE 

• Ottica Officine Galileo. 
• Otturatore "Super Prontor" da 1" a l 300" 
• Autoscatto incorporato. 
• Presa sincronizzata per luce lampo. 



sedili - schienali 

appoggiatesta - cuscini 

materassi - poltrone - divani 

sedie e poltrone 

poltrone 

.1 , 

Ino• 

  liti  

cuscini - materassini 

i 

coprisellini - sellini posteriori. 

--

divani - poltrone 

sottostrato per tappeti materassi - cuscini 

materassi e cuscini sanitari 

'‘ liste per porte automatiche 

guarnizioni antipolvere fasciature per ingessatura 

spalline - imbottiture per fatdine per occhiali 

scarpe da montagna 

cuscini e materassini. 

imbottiture per caschi imballaggi speciali - bambole 



PRODOTTI ROTO 

a Ditta Comm. 

FO NITURE 

aAssort 
so clan 

TORINO - VIA PRINCIPE AMEDEO, 16 

FILIALE 

MILANO - PIAZZALE L. CADORNA, 11 

RADIOGRAFIA 

- TELEFONO 45.644 

- TELEFONO 12.266 



TAMITAR 
f = 5 cm 
OTTICA TRATTATA 

obbiettivo di grande luminosità per la Leica 

eccezionale nitidezza 

e perfetta correzione cromatica 

particolarmente adatto per la fotografia a colori 

OFFICINE GALILEO STABILIMENTO DI MILANO VIAt.-E;EGINARDO 



a 

"la macchina fotografica 

Condor-Ferrania 

è la compagna inseparabile 

del turista" 


