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La tiolPta"(Tatunia" 
in_via me& a uquti a tatti i Puoi amici, 

a6b(mati e iette-ti 

L'IMPIEGO DEGLI SCHERMI DIFFUSORI NELLA 
RIPRESA E NELLA STAMPA PER INGRANDIMENTO 
È ormai decisamente entrato nell'uso 

comune l'applicazione, davanti all'obbiet-
tivo, dei così detti schermi diffusori per 
ottenere effetti speciali che talvolta pos-
sono riuscire di notevole efficacia espres-
siva. La difficoltà di prevedere e di do-
sare questi effetti è però veramente note-
vole tanto che l'impiego con buoni risul-
tati, di uno schermo diffusore non risulta 
privo di incertezze. È questa una vera 
contrarietà perché l'impiego corretto di 
questi schermi può in realtà allargare in 
modo sostanziale le possibilità interpreta-
tive del fotografo essendo questo un mez-
zo tecnico capace di influire notevolmente 
sulle caratteristiche della immagine. 

In corso di studio è ora una trattazione 
teorica più completa possibile su questo 
argomento; cercheremo qui di fare un 
estratto delle principali conclusioni a cui 
questi studi hanno già portato e di quanto 
utile e di immediatamente utilizzabile è 
già stato definito. 
Speriamo con questo di facilitare la pre-

visione di quello che si potrà ottenere 
nelle varie condizioni con i vari tipi di 
diffusore, di aumentare almeno un poco 
la percentuale di probabilità di buona 
riuscita e di togliere così all'artista una 
incertezza che, menomando sia pure di 
poco, la libertà di azione, può in pratica 
riflettersi in modo dannoso sull'opera 
d'arte fotografica. 
Non è male qui rammentare che solo 

l'animo dell'artista saprà poi intuire co-
me debbano essere usati gli effetti del 
diffusore perché l'immagine fotografica 
abbia anche da questo elemento la spinta 
al raggiungimento del più alto vertice 
artistico. 

Ci auguriamo così di avere fatto cosa 
utile anche in favore dell'arte fotografica. 

Quale è il problema fondamentale che i 
diffusori tendono a risolvere 

È noto che la fotografia riproduce le 
scene e gli oggetti reali registrandone le 
luminosità sulle superficie negative con 
annerimenti più o meno densi, che col 

processo di stampa vengono riprodotti poi 
invertiti sulla positiva. Quando tutto an-
dasse bene, questi annerimenti dovrebbero 
risultare proporzionali alle luminosità del-
l'oggetto fotografato. Fino a che questa 
proporzionalità è rispettata, la stampa po-
sitiva della fotografia può riprodurre fe-
delmente (dal punto di vista fotometrico) 
la realtà e per avere la stessa sensazione 
fotometrica della realtà, basta illuminare 
opportunamente la copia positiva. 
La possibilità di rispettare questa pro-

porzionalità è però una vera eccezione 
quando la stampa del positivo avviene su 
carta, poiché la carta non dispone che di 
una gamma di toni ben ristretta dal mas-
simo bianco (che per la carta a supporto 
bianco riflette 1'80 % circa della luce in-
cidente) al massimo nero, che per poco 
che rifletta, riflette sempre almeno il 5 % 
della luce incidente. 
Nel caso della carta lucida, gran parte 

della luce incidente, che viene riflessa 
dalle parti completamente annerite, viene 
riflessa come da uno specchio, e questa 
può essere anche trascurata poiché l'os-
servatore ha la precauzione istintiva di 
porsi fuori della direzione della luce ri-
flessa specularmente per evitare il lucic-
chio prodotto dalla superficie lucida, la 
parte di luce diffusa in tutte le direzioni 
si riduce a circa l'l % della luce inci-
dente. Si può così raggiungere il massimo 
rapporto fra max/min di luminosità, ma 
questo rapporto, anche nelle migliori con-
dizioni, a stento raggiungerà il valore 
di 80. Notiamo per incidenza che la stam-
pa su diapositiva ha sotto questo punto 
di vista possibilità enormemente superiori, 
e questa superiorità è stata ben notata 
nella proiezione delle diapositive a colori, 
poiché il rapporto fra la massima e la 
minima trasparenza può agevolmente su-
perare il valore di 1/500. 

Nella realtà, il panorama ordinario, la 
scena normale, presentano rapporti di lu-
minosità che raramente eccedono, o ecce-
dono di poco il rapporto riproducibile 
anche su carta non lucida: questa è stata 

e lo è tuttora la fortuna fondamentale 
della fotografia normale nella quale si può 
anche avere la libertà di usare rapporti 
non bianchissimi, ma leggermente colo-
rati di usare carte a superficie non lu-
cida, ricorrendo alla carta bianca ed alla 
smaltatura lucida solo in casi particolari. 
Ma è facile rendersi conto che molto 

interessanti sono proprio quei casi in cui 
i rapporti di luminosità sono molto ele-
vati ad es.: cieli con nubi bianche su 
panorami di boschi oscuri; controluce, in-
terni oscuri con finestre in campo ecc., 
talvolta possono infine risultare di inte-
resse eccezionale proprio alcune scene in 
cui l'interesse è reso drammatico proprio 
dalla violenza di controluce e dell'ecce-
zionale elevatezza dei rapporti di lumi-
nosità. 

In qualche caso di rapporti di lumino-
sità moderatamente elevati, il fotografo 
riesce ancora a dominare la situazione 
comprimendo con opportuni artifici la sca-
la delle luminosità in modo da ridurla 
a valori che poi la carta sia capace di 
riprodurre; gli artifici più tecnici e sem-
plici correntemente usati sono: 

a) lo sviluppo della negativa a basso con-
trasto ottenuto con sviluppatore diluito 
o riducendo il tempo di sviluppo; 

b) la sovraesposizione, con la quale si re-
gistrano oltre al ginocchio superiore 
della curva caratteristica della negativa, 
le grandi luminosità e si riduce la spa-
ziatura delle luminosità elevate; 

c) la sottoesposizione colla quale si regi-
strano a basso contrasto e si tagliano 
le basse luminosità registrandole nella 
parte del ginocchio inferiore della cur-
va caratteristica. 

Il dosaggio di questi effetti di compres-
sione delle luminosità può essere eseguito 
senza incertezze seguendo quanto il Dot-
tor Losco in un suo recente articolo, com-
parso sulla rivista Ferrania n. 10, anno II, 
ottobre '48, « Esporre poco o molto? Svi-
luppare poco o molto? », ha esposto sul 
problema dell'esposizione e dello sviluppo. 
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Altri artifici quali la solarizzazione e la 
stampa attraverso negativi compensati da 
diapositive evidentemente sono artifizi che 
traggono la loro ragione di essere solo 
dalla particolare abilità ed addestramento 
dell'operatore e male si prestano ad un 
inquadramento tecnico. 

In pratica i risultati di queste operazioni 
possono essere ottimi; nel campo del-
l'arte fotografica esse costituiscono uno 
dei mezzi di espressione dell'artista; in 
questo campo non si possono prevedere 
limiti che risulterebbero sempre supera-
bili dal genio dell'artista; ma nel campo 
della fotografia normale quando la com-
pressione debba eccedere determinati 
miti i risultati potranno non essere più 
accettabili. 

Soprattutto irraggiungibile con questo 
mezzo sarà la possibilità di riprodurre in 
chi osserva la fotografia la ben nota sen-
sazione di abbagliamento che viene sof-
ferta dall'occhio dell'osservatore che è co-
stretto a guardare una scena in cui siano 
molto elevati i rapporti fra le luminosità 
massime e minime degli oggetti visibili 
contemporaneamente in campo. 
È proprio per risolvere il problema di 

dare questa sensazione di abbagliamento 
che diventa utilissimo l'uso degli scher-
mi diffondenti. 
Per rendersene ragione nel miglior mo-

do possibile è utile considerare che fra i 
principali fattori che determinano l'effetto 
di abbagliamento nell'occhio umano vi 
sono: 

a) l'effetto di sparpagliamento della luce 
che è provocato dalle ciglia, dal bordo 
delle palpebre e dalla irregolarità di 
disposizione del liquido lacrimale do-
vuto al fatto che l'osservatore di fronte 
ad una scena con forte luminosità è 
portato a tenere gli occhi socchiusi; 

b) l'effetto di sparpagliamento della luce 
provocato dalla turbidità dei mezzi in-
terni dell'occhio, sparpagliamento evi-
dente solo in presenza di forti diffe-
renze di luminosità in campo; 

c) l'effetto di sparpagliamento della luce 
dovuto alla presenza di eccesso di li-
quido lacrimale sulla superficie cor-
neale a seguito di fatti emotivi. 

Questo sparpagliamento della luce pro-
voca essenzialmente una diminuzione di 
luminosità delle parti più luminose ed 
una velatura ed un annebbiamento delle 
parti meno illuminate, annebbiamento de-
gradante, che si fa sentire fortemente in 
vicinanza delle zone maggiormente illu-
minate e svanisce colla distanza. 
Non insisteremo sugli effetti di questo 

abbagliamento fisiologico, ci limitiamo a 
chiarirne il concetto rammentandone gli 
effetti più imponenti e più noti: la ce-
cità quasi totale provocata dai grossi fari 
di una automobile che va incontro all'os-
servatore di notte in una strada non altri-
menti illuminata, e la forte aureola visi-
bile di notte attorno ai fanali stradali ed 
in genere attorno a tutte le forti sorgenti 
luminose. 

Nell'osservazione delle stampe fotografi-
che l'effetto fisiologico dell'abbagliamento 
per l'alto contrasto è impossibile a ripro-
dursi. Ma una diffusione della luce ana-
loga a quella che si verifica nell'occhio 
può essere prodotta artificialmente cogli 
schernii diffondenti ed appunto con questi 

si tende a risolvere il problema provo-
cando una diffusione della luce sulla im-
magine fotografica analoga a quella che 
si avrebbe nell'occhio dell'osservatore. In 
questo modo chi osserva la stampa riceve 
in definitiva, pur con i limitati salti di 
luminosità che la stampa può offrire, la 
stessa sensazione di chi aveva osservato la 
realtà coi suoi forti, abbaglianti rapporti 
di luminosità, oppure attraverso il velo 
delle lacrime provocate da una emozione. 
Una conseguenza importante dell'effetto 

del diffusore è la comparsa di tutti quei 
particolari che già sull'oggetto, oltre ad 
essere minuti, avevano piccolo contrasto; 
l'effetto molto spesso non è affatto con-
siderato indesiderabile, basta pensare che 
molto spesso cancella le piccole rughe, le 
piccole macchie della pelle, efelidi, cica-
trici, ecc, che possono deturpare i visi 
dei soggetti. 

Il diffusore è molto spesso il vero (( fil-
tro di eterna giovinezza » di molti divi 
del cinema ormai un po' in là con gli anni. 
È indispensabile qui notare che, quan-

do il diffusore è usato per questo scopo 
occorre che poi lo sviluppo e la stampa 
avvengano con molta cautela. Se, per esem-
pio, essi sono condotti in modo da far 
risultare appariscenti piccoli difetti del 
negativo o, peggio ancora, una granulosità 
dell'immagine di trama più fine dei pic-
coli particolari di cui si è voluta cancel-
lare la presenza, l'effetto risulta eviden-
temente disastroso. In questo caso, occorre 
vedere se è possibile, come vedremo in 
seguito, inserire il diffusore sull'obbiettivo 
dell'ingranditore anziché, od oltre, che sul-
l'obbiettivo della macchina da presa. 

Come sono realizzati gli schermi diffusori 

Le possibilità di realizzare i tipi più 
svariati di schermi sono evidentemente 
infinite, poiché molti possono essere i 
mezzi per ottenere una diffusione; in pra-
tica il metodo più usato sfrutta la diffu-
sione provocata dalla diffrazione dei fili, 
e delle sottili incisioni. Su questo prin-
cipio sono costruiti i tre tipi fondamen-
tali di schermi usati in pratica, il primo 
è costituito da due serie di fili incrociati, 
con trama rettangolare ed in realtà otte-
nuti spesso con un pezzo di reticella o 
di garza eventualmente annerita, il se-
condo con una serie di cerchi concentrici 
variamente distanziati, il terzo con una 
serie di linee a ventaglio, partenti da un 
centro come i raggi di una stella. Vari 
tipi di reticolo sono spesso ottenuti per 
incisione all'acido ed al diamante su una 
lastrina di vetro a facce piane e parallele. 

L'effetto di diffusione della luce avviene: 

a) per effetto della diffrazione di ciascun 
tratto inciso, sia che il fondo del solco 
sia opaco o trasparente; 

b) per effetto della forma e dello stato 
della superficie del fondo del solco, che 
può essere smerigliata, lucida ecc.; 

c) per effetto di una non rara deforma-
zione (sbordatura) delle zone di super-
ficie fra am solco e l'altro. 

Talvolta i tratti circolari sono tutti 
egualmente distanziati, altre volte sono a 
frequenza varia; caratteristica importante 
ai fini pratici (vedremo meglio in seguito 
il perché) è data dalla presenza nel cen-
tro del reticolo di una più o meno grande 
zona priva di incisioni. 

I reticoli a trama rettilinea incrociata 
(garza) producono effetti analoghi a quelli 
prodotti dalle palpebre serrate in combi-
nazione con le ciglia, mentre i reticoli 
circolari danno effetti che somigliano di 
più alle irradiazioni date dai difetti in-
terni dell'occhio o dalle lacrime. 

Sarà bene avvertire a questo punto che 
tutti gli obbiettivi per quanto di egregia 
costruzione hanno sempre una serie di 
piccolissimi difetti sulle superfici delle 
lenti, difetti capaci di provocare effetti 
analoghi a leggerissimi schermi diffusori. 
È bene anche charire che alcuni obbiet-

tivi non ben corretti danno un effetto di 
diffusione di questo genere per effetto di 
forti residui di aberrazioni, in prima linea 
di aberrazione sferica o cromatica. 
È molto raro che l'entità della diffu-

sione presente in questi particolari obbiet-
tivi sia proprio quella voluta dall'artista 
ai propri fini. Dal punto di vista stretta-
mente tecnico tali caratteristiche degli 
obbiettivi dovrebbero essere considerate 
solo difetti non desiderabili. 
È però di fondamentale importanza te-

ner presente che in pratica la diffusione 
dovuta a difetti vari, aberrazioni ecc, può 
anche costituire un interessantissimo pre-
gio di alcuni vecchi obbiettivi che alcuni 
esperti fotografi conservano con gelosia 
estrema avendo con la lunga pratica im-
parato ad utilizzarne correttamente gli 
effetti ai loro fini artistici; quegli stessi 
fotografi sono evidentemente portati a 
classificare peggiori quegli obbiettivi che, 
essendo perfettamente corretti, ed accura-
tamente puliti sulle superfici e nella pasta 
del vetro, non diffondono che quantità 
trascurabili di luce e sono quindi classi-
ficati dal tecnico come nettamente supe-
riori agli altri. 
Tecnicamente è evidentemente superiore 

il metodo di avere a disposizione un 
obbiettivo otticamente più perfetto possi-
bile sotto tutti i punti di vista ed avere 
poi a disposizione una serie di diffusori, 
aventi caratteristiche gradualmente varia-
te; in pratica però è evidente che il fo-
tografo dovrà allora sottoporsi alla fati-
ca di imparare ad utilizzare non più un 
solo obbiettivo ma tanti diversi obbietti-
vi ottenuti con la combinazione coi vari 
schermi. 

Gli schermi diffusori che si trovano più 
correntemente in commercio sono del tipo 
ad incisioni circolari su un vetro piano. 
parallelo e per il fatto di essere inseriti 
al posto degli ordinari schermi colorati 
con analogo sistema di fissaggio sono stati 
appunto battezzati come schernii. 

Essi, naturalmente, possono essere usa-
ti in unione alle lenti addizionali ed agli 
schermi colorati, consigliabile sarà sempre 
il paraluce. 
Nel caso degli schernii con incisioni cir-

colari, se si desidera che nei vari punti 
del campo fotografico l'effetto della diffu-
sione sia il più uniforme possibile, è bene 
che il diffusore sia più vicino possibile 
alla pupilla d'entrata dell'obbiettivo, nel 
caso degli schermi a trama rettilinea in-
crociata (garza) questa necessità non sussi-
ste purché lo schermo sia abbastanza 
grande da non diaframmare il campo. 
Prendiamo qui l'occasione per segnala-

re che, per ottenere effetti speciali, pos-
sono essere usati contemporaneamente i 
due tipi di schermi rettilinei e circolari 
o radiali. 
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Come si prova un diffusore 

Dopo quello che abbiamo detto si com-
prende che per caratterizzare qualunque 
tipo di diffusore basta indicare come ed 
in quali proporzioni viene diffuso il flusso 
luminoso incidente sul reticolo stesso. 
Per rendere più chiaro questo concetto 

indicheremo un metodo semplice col qua-
le il fotografo può prendere più facilmen-
te confidenza con la tecnica dell'impiego 
del diffusore, può fare una facile compa-
razione fra il comportamento di diversi 
schermi e, cosa più importante, vedere 
come varia il comportamento di uno stes-
so schermo usato nelle varie condizioni di 
diaframma e di esposizione. Il metodo che 
consigliamo si basa sul principio di ese-
guire, con e senza diffusore, una fotogra-
fia di un soggetto con fortissimo contra-
sto, ma di forma più semplice possibile 
(e quindi facile ad interpretarsi nei ri-
sultati) eseguendola nelle più disparate 
condizioni di tempo, di posa e di apertu-
ra di diaframma. Un semplice soggetto 
ben contrastato che si presta bene al no-
stro scopo è una « stella », ottenuta con 
una sorgente luminosa costituita da una 
comune lampadina da una ventina di 
watt racchiusa in una scatola schermante 
di lamiera di circa 7-8 centimetri di dia-
metro. 

Nella fig. 1 è indicata schematicamen-
te la macchina fotografica posta a circa 
2 metri da questa sorgente luminosa e da-
vanti alla macchina con lettera S è indi-
cato lo schermo diffusore in prova. 

Davanti al foro O, con opportuna lega-
tura, si terrà a posto un pezzo di carta 
bianca, che apparirà legato per traspa-
renza. 

Questo pezzo di carta bianca dovrà es-
sere per tentativi cambiato e messo più 
sottile o più grosso, e se occorre messo in 
doppio o triplo spessore per far sì che 
la luminosità del foro sia quella giusta 
appena sufficiente a far sì che fotografan-
do questa mira con la macchina fotogra-
fica e la pellicola normalmente usata, la 
immagine risulti nettamente sottoesposta 
al più breve tempo di posa disponibile 
con Pobbiettivo a tutta apertura. 
Le prime prove fotografiche si faran-

no in un ambiente oscurato, o di sera 
con tutte le luci spente, tranne natural-
mente quella dentro la scatola metallica. 
Se si vuole che le prove abbiano il mas-
simo valore pratico è essenziale che le 
prove siano eseguite con la stessa mac-
china fotografica e lo stesso obbiettivo fo-
tografico che poi saranno usati con lo 
schermo diffondente. 

Si dovrà poi sviluppare con le stesse 
modalità di sviluppo che si useranno poi 
in pratica. 

Se la camera in cui si fanno le prove 
è bene oscurata, si potrà fare una serie di 
fotografie, tutte sullo stesso fotogramma 
solo spostando in posizioni successive la 
scatola con la mira, ma tenendo natural-
mente il foro con la carta illuminata sem-
pre rivolto verso la camera fotografica. 

Ciascuna fotografia successiva sarà fat-
ta con un tempo di posa gradualmente cre-
scente (regola consigliabile è quella di 
eseguire una serie di pose raddoppiando 
sempre la posa) predisponendo bene le 
cose, spostando la « stella », per esempio, 
sui gradini di una scaffalatura si può ar-

Fig. 1 

rivare a fare sullo stesso fotogramma oltre 
cd una decina di prese. 

Sarà naturamente necessario fare gli spo-
stamenti della « stella » con ordine e di 
prendere nota del tempo di posa dato 
per ciascuna posizione. 
Dobbiamo notare ora che una causa di 

errore nel metodo può essere costituita 
dalla variabilità del voltaggio della rete 
che alimenta la lampadina elettrica. 
A rigore occorrerebbe consigliare di in-

serire un reostato di regolazione ed un 
voltmetro per tenere sempre costante que-
sta tensione. Se però si ha cura di evitare 
le ore in cui gli sbalzi di tensione sono 
più forti (le ore in cui entrano in funzio-
ne o cessano il lavoro le officine più gros-
se, le prime ore di oscurità in cui si in-
seriscono gradualmente i vari utenti di 
illuminazione) si può fare anche a meno 
di questa precauzione. 

Se si sono eseguite su uno stesso foto-
gramma una ventina di fotografie con 10 
successivi raddoppi del tempo di posa (e 
quindi variando il tempo di posa da 1 ad 
oltre 1000) si troverà certamente che sullo 
stesso fotogramma alcune fotografie non 
sono affatto venute o sono nettamente 
sottoesposte, altre sono nettamente sovra-
esposte. 

La fig. 2 riproduce in positivo una pro-
va di questo genere da noi eseguita, con 
obbiettivo f/3,5 e pellicola Ferrania 17°/10 
Din sviluppata a contrasto 0,8. 

Si vedono riprodotte solo 7 od 8 imma-
gini della mira e mentre attorno alle sot-
toesposte non si nota diffusione, attorno 
alle più esposte, nonostante che davanti 
all'obbiettivo non sia stato inserito nes-
sun diffusore, si vede una notevole dif-
fusione di luce. 
È appunto questa diffusione che, con-

siderata come un difetto dai tecnici, è in 
pratica talvolta apprezzata come un note-
tevole pregio da taluni fotografi. 
Un obbiettivo buono dal punto di vista 

tecnico ha sempre una diffusione così ri-
dotta che se si volesse utilizzarne la diffu-
sione a scopi artistici, occorrerebbe sovra-
esporre tanto la fotografia da provocare 
tutti i ben noti inconvenienti della sovra-
esposizione; la fig. 3 mostra invece la ri-
produzione di una fotografia delle stesse 
mire eseguita nelle stesse condizioni della 

fig. 2 con l'inserzione però di un leggero 
schermo diffusore. 

Nella fig. 4 si vede l'effetto di un dif-
fusore molto più energico che ha provoca-
to, anche nella zona di sottoesposizione 
una diffusione analoga a quella prodotta 
da un obbiettivo buono nella zona di so-
vraesposizione. 

Nella fig. 3 si vede come nella zona di 
sottoesposizione la diffusione prodotta da 
un diffusore leggero finisce per non esse-
re più avvertita. 
Le fotografie della fig. 4 sono state ap-

positamente eseguite con un reticolo che 
aveva dei difetti per dar modo di metter-
ne in evidenza la presenza. 

Nella fig. 3 si vede che l'immagine ri-
sulta alonata per la diffusione, ma ha sem-
pre un nucleo che, sia pure con minor 
contrasto, gode quasi della stessa finezza 
dell'immagine che era ottenuta senza scher-
mo diffusore, e questo può costituire un 
notevole pregio che può essere richiesto 
ai diffusori, pregio che non esiste per il 
diffusore usato per la fig. 4. 
Nella fig. 4 si osserva un altro difetto 

che talvolta compare nei diffusori: nelle 
forti esposizioni si nota che l'alone attor-
no all'immagine non è distribuito unifor-
memente ma è dissimmetrico, ed è più 
o meno intenso nelle varie direzioni. 
A proposito di difetti nei diffusori si 

noti che talvolta la diminuzione di in-
tensità dell'alone, mano mano che ci si 
allontana dal centro, non è graduale, ma 
si notano dei salti bruschi. Un reticolo a 
tratti circolari ben distribuiti regolar-
mente ha tendenza a produrre questi bru-
schi salti di luminosità che la teoria del-
la diffrazione, prodotta dai reticoli circo, 
lari, sa prevedere con molta esattezza. 
Questo effetto normalmente non è de-

siderabile in fotografia e per questo la 
distribuzione dei tratti circolari deve es-
sere non regolare. 

Come si può realizzare un diffusore di 
emergenza. 

Molto istruttivo è fare subito una in-
teressante esperienza con lo stesso dispo-
sitivo della fig. 1, anteponendo alPobbiet-
tivo un vetrino piano parallelo, ad esem-
pio un normale schermo giallo leggero, 
sporcato con una impronta digitale. 

4 

4 4 
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Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Il diffusore usato per ottenere le im-
magini della fig. 3 fu realizzato proprio 
in questo modo, i risultati in pratica pos-
sono essere del tutto paragonabili a quelli 
prodotti dai migliori diffusori. Il fatto 
che uno schermo di questo genere non 
possa essere conservato e non sia quindi 
possibile fare con esso il periodo di tiro-
cinio necessario, il fatto che poi non pos-
sa essere riprodotto con caratteristiche 
eguali quando lo si voglia, fa sì che sia 
sconsigliabile adottare questo metodo in 
sostituzione dei buoni diffusori del com-
mercio; l'esperienza però è assai interes-
sante egualmente. 
-  Chi e particolarmente appassionato po-

trà col dispositivo della fig. 1 fare anche 
un interessante tirocinio imparando a gra-
duare le proprie impronte digitali. 
Sconsigliamo in modo assoluto di fare 

l'impronta digitale sulla lente anteriore 
dell'obbiettivo, perché vi è pericolo mol-
to probabile di non riuscire più a pulire 
bene la lente. 

Questa esperienza insegna anche che 
quando si desideri la fotografia nitida ben 
contrastata priva di veli di diffusione, le 
impronte digitali sulle lenti hanno un ef-
fetto disastroso. 

Come si potrebbe classificare tecnicamen-
te un diffusore. 

Da quanto si è detto risulta evidente 
quanto possa essere utile in pratica l'ese-
cuzione delle esperienze ora descritte per 
prendere confidenza il più rapidamente 
possibile con un diffusore, con esso sarà 
facile vedere ad esempio come vari l'ef-
fetto dello schermo con il tipo di emul-
sione sensibile, con le modalità di svilup-
po e con le modalità della stampa, ossia 
in definitiva col fattore di contrasto com-
plessivo realizzato; sarà facile con esse 
paragonare uno schermo ad un altro che 
sappiamo andar bene per esperienza pro-
pria od altrui. 

Nelle fabbriche bene attrezzate sarebbe 
però possibile definire con un metodo mol-
to più obbiettivo il comportamento dei dif-
fusori misurando la quantità di luce che 
viene diffusa nelle varie direzioni e ri-
portandone i valori con una curva che ri-
sulterà la caratteristica del diffusore. 
Una misura di questo tipo può essere 

fatta abbastanza facilmente in laboratorio 
ottico per esempio usando il microfotome-
tro per misurare l'intensità della imma-
gine prodotta con un dispositivo del tipo 
già descritto ed illustrato in fig. 1. 

Nelle figg. 5, 6, 7 si sono appunto ripro-
dotte le curve caratteristiche ottenute ap-
punto con questo metodo. Sulle ascisse so-
no portati i valori relativi degli anneri-
menti, sulle ordinate sono indicate le di-
stanze dal centro della stella misurate sul-
la lastra fotografica divise per la focale 
dell'obiettivo. In tutti i diagrammi si nota 
una parte centrale piana che deriva evi-
dentemente dalla dimensione laterale del-
la stella che per ragioni pratiche non si 
può fare di diametro tanto piccolo da es-
sere trascurabile. 
I diagrammi della fig. 5 documentano 

l'effetto di un buon diffusore alle varie 
esposizioni, i diagrammi della fig. 6 do-
cumentano sempre alle varie esposizioni 
l'effetto di uno schermo avente diffusione 
dissimmetrica, nel diagramma della fig. 6 
si è indicato il tipo di diagramma che ti-

Fig. 5 

Fig.  6 

Fig. 7 

sulta per uno schermo avente diffusione di-
scontinua a zone anulari. 
Naturalmente nell'esecuzione di queste 

misure occorre qualche cautela, ma tali 
curve potrebbero essere poi in pratica 
molto utili perché esse definiscono l'effe:-
to del diffusore qualunque sia la focale 
dell'obbiettivo, purché il diametro del dif-
fusore utilizzato sia sempre lo stesso. 

Prendiamo appunto qui l'occasione per 
far ben presente che il diametro utile del-
l'obbiettivo davanti a cui viene inserito 
il diffusore è uno dei fattori fondamentali 
da cui dipendono i risultati ottenibili, e 
che quindi gli effetti che si ottengono in 
pratica con uno stesso obbiettivo variano 
fortemente a seconda del diaframma usato. 
Per rendersi conto facilmente di que-

sto, basta pensare che quasi tutti i buoni 
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diffusori hanno al centro una zona la-
sciata libera senza incisioni attraverso la 
quale deve passare il flusso luminoso de-
stinato a delineare « l'ossatura » principa-
le dell'immagine, attorno a cui si distri-
buiscono gli aloni prodotti dalla diffu-
sione. 

Si comprenderà facilmente che se si re-
stringe il diaframma fino a par passare at-
traverso all'obbiettivo solo il flusso che 
passa dalla parte centrale, l'effetto diffu-
sore svanirà del tutto. 
A rigore quindi occorrerebbe dare di-

verse caratteristiche del diffusore per i 
diversi diametri di utilizzazione. 
In pratica, le Case costruttrici non .dan-

no queste curve di diffusione, che per ora, 
non essendo conosciute, potrebbero esse-
re utilizzate solo da un numero molto ri-
stretto di 'utenti, ma abbiamo creduto op-
portuno indicarne le possibilità di impie-
go futuro soprattutto perché riteniamo che 
la loro considerazione abbia potuto chia-
rire un po' le idee sul comportamento dei 
diffusori a quelli fra i più pazienti lettori 
che ci hanno seguito fino a questo punto. 
È però auspicabile che il sistema di in-

dicare queste curve caratteristiche entri al 
più presto nell'uso corrente. 

L'uso del diffusore nella stampa per in-
grandimento. 

P ora venuto il momento di affrontare 
il problema di vedere se lo schermo dif-
fusore può essere utilmente impiegato in-
serendolo davanti all'obbiettivo dell'in-
granditore. Il problema è in effetti molto 
complicato, in pratica è opinione corren-
te che non si possa utilizzare il diffusore 
davanti all'ingranditore penehé « diffon-
dendo la luce » farebbe diffondere solo la 
energia luminosa destinata ad annerire le 
parti nere dell'immagine positiva mac-
chiando i bianchi ed ottenendo l'effetto 
opposto di quello desiderato della diffu-
sione delle luci con velatura delle ombre. 
La questione è molto complicata per il 
fatto che mentre le conclusioni di que-
sto ragionamento sono in pratica molto 
spesso giuste, il ragionamento in realtà è 
completamente falso. Il diffusore, anche 
nella presa per diffondere la luce delle 
luci verso le ombre, deve togliere flusso 
luminoso alle luci, quindi anche nella pre-
sa si dovrebbe verificare il fenomeno per 
cui le luci una volta eseguita la stampa 
dovrebbero risultare macchiate di scuro. 
Il fenomeno della diffusione ha effetti per-
fettamente simmetrici sulle luci e sulle 
ombre, quindi dal punto di vista ottico 
sarebbe assolutamente indifferente porre 
il diffusore davanti alla macchina foto-
grafica o davanti all'ingranditore. È facile 
convincersi che l'effetto di uno schermo 
diffusore sulla fotografia di una zona gri-
gia scura posta accanto ad una zona gri-
gia chiara, porta ad un reciproca invasio-
ne delle zone più luminose verso le meno 
luminose e viceversa in modo perfetta-
mente simmetrico e l'effetto è facilmente 
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ottenibile operando indifferentemente con 
lo schermo davanti all'ingranditore o da-
vanti all'obbiettivo da presa. In pratica 
questo si verifica esattamente finché ci si 
mantiene nella zona delle « mezze tinte » 
o delle luminosità medie. Questa situazio-
ne di indifferenza nell'uso dello schermo 
sarebbe una cosa veramente ottima se in 
pratica si mantenesse inalterata in ogni 
caso perché permetterebbe di eseguire il 
negativo nitido, normale, senza schermo, 
per poi dosare la diffusione con calma e 
con tutte le prove necessarie in laborato-
rio, col vantaggio di sfruttare l'effetto non 
trascurabile, offerto dal diffusore usato da-
vanti all'ingranditore, di far sparire i pic-
coli difetti, graffietti, ecc., del negativo, ed 
anche la grana. 

In pratica però questo è possibile solo 
per le mezze tinte e per le pose interme-
die che non risultino né sottoesposte né 
sovraesposte sia nella negativa che nella 
stampa. 
Più precisamente: le cose vanno nel mo-

do suddetto solo quando ci si mantiene 
nella parte rettilinea della caratteristica 
della lastra e della carta. 
Ma l'impiego più importante dei diffu-

sori si ha proprio nel caso dei soggetti a 
contrasti molto forti, per i quali nell'ese-
cuzione delle negative se si evita di sot-
toesporre, si ha la registrazione delle luci 
più forti oltre al ginocchio superiore del-
la caratteristica, mentre nell'esecuzione del-
la stampa se si vuole far sì che le ombre 
più scure risultino completamente nere, 
e le luci più chiare completamente bian-
che, si deve necessariamente interessare 
tutta la curva caratteristica compresa la 
zona oltre i due ginocchi. 
Considerando la forma delle curve ca-

ratteristiche della carta e della emulsio-
ne negativa, si arriva a rendersi conto che: 

1° col diffusore sull'obbiettivo da presa si 
ha prevalenza di diffusione delle luci 
verso le ombre quando le esposizioni 
sono abbondanti, mentre quando le 
esposizioni sono scarse la diffusione 
scompare o per i diffusori forti, si ve-
rifica dalle ombre verso le luci; 

2° col diffusore posto davanti ,all'obbiet-
tivo dell'ingranditore: quando la stam-
pa è condotta in modo da ottenere ben 
nere le massime ombre si ha diffusio-
ne delle ombre verso le luci (si dice cor-
rentemente che i bianchi vengono mac-
chiati) mentre i neri rimangono egual-
mente neri; se la stampa è condotta in 
modo che le ombre non risultino molto 
scure si ha eguale diffusione delle luci 
verso le ombre e viceversa; se la stani-
pa è molto poco esposta e chiara anche 
nelle parti più scure e con luci molto 
chiare, si ha solo' diffusione delle luci 
verso le ombre. 

Si noti a questo punto che l'elevato fat-
tore di contrasto della carta fa sì che l'ef-
fetto del diffusore nella stampa sia in ge-
nerale (a parità di diametro di obbietti-

vo) più energico di quello che si ottiene 
col diffusore nella ripresa. 
Concludendo si arriva in definitiva ad 

enunciare queste regole che possono dare 
un primo orientamento a chi incomincia 
ad usare i diffusori: 

1° L'effetto del diffusore è molto più sen. 
tito con scena ad alto contrasto; 

2° per riprodurre l'effetto dell'abbaglia-
mento sofferto dall'occhio di fronte a 
scene di grande luminosità è bene evi-
tare i forti neri nella stampa poiché 
l'occhio in quelle condizioni non vede-
va il buio completo in nessun punto 
della scena; 

3° usando il diffusore nella ripresa è pre-
feribile esporre abbondantemente; 

4° l'uso del diffusore nella stampa è utilis-
simo per cancellare i minuti difetti e 
diminuire l'eventuale grana; 

5° col diffusore nella stampa l'effetto sul-
le luci e le ombre è corretto solo se la 
immagine che si vuole ottenere non ha 
i grandi annerimenti; 

6° il diffusore della stampa normale, o 
nella ripresa ma con esposizione scar-
sa, può provocare effetti di invasione 
delle luci da parte delle ombre, effetti 
che salvo casi speciali possono essere 
considerati antiestetici; 

7° l'effetto del diffusore nella stampa è 
esaltato rispetto all'effetto ottenuto nel-
la ripresa, tanto più quanto la carta da 
stampare è più dura, quindi se si vuole 
usare il diffusore solo per cancellare i 
difetti o la grana del negativo si deve 
preferire le carte morbide e l'operazio-
ne riesce meglio se il soggetto non è 
troppo contrastato. Anche le modalità 
di sviluppo del negativo col variare del 
fattore di contrasto raggiunto influisco-
no sull'effetto raggiungibile col diffu-
sore; 

8' quando si debbono stampare con forte 
ingrandimento negativi ottenuti col dif-
fusore che presentino però piccoli di-
fetti, graffietti, ecc. e grana notevole, se 
l'ingranditore usato ha, come logica-
mente dovrebbe avere sempre un buon 
ingranditore. la possibilità di riprodur-
re i più fini particolari della immagine, 
e non diffonde per suo conto quantità 
notevoli di luce, l'uso di un adatto dif-
fusore anche nella stampa può risultare 
indispensabile. 

Queste sono le regole che più facilmen-
te si deducono dalle considerazioni tecni-
che; esse, naturalmente, hanno per l'arti-
sta fotografo lo stesso valore che possono 
avere per il corridore automobilista le 
« istruzioni per l'uso » di un'automobile. 
Riteniamo che possano essere utili; non 
possiamo evidentemente neanche sperare 
che esse diano la formula magica per la 
creazione dell'opera d'arte fotografica. 

Ing,. RAFFAELLO BRUSCA GLIONI 

LE ALARGHERITE Sandro Rota - Milano 





EVOLUZIONE E ORIENTAMENTI NELL'ATTREZZATURA FOTOGRAFICA 
Quando la prima macchina di piccolo 

formato, la Leica, cominciò ad affermarsi, 
i tedeschi, con quel vivo senso di collet-
tività che li distingue nel campo tecnico 
come in quello commerciale, provvidero a 
fabbricare una quantità di tipi di pellico-
la sensibile per il piccolo formato, così 
che, lavorando con questo si aveva a di-
sposizione una varietà di emulsioni assai 
più estesa di quella disponibile per i for-
mati superiori. 

Il piccolo formato diede pure un note-
vole impulso allo studio per emulsioni a 
grana fine e di grande risolvenza ed an-
che allo studio di obiettivi con la massi-
ma risolvenza: un esempio degno di nota 
è rimasto tuttora l'S Tessar che permette 
di raggiungere ingrandimenti notevoli di 
superba nitidezza nell'esecuzione di ne-
gativi selezionati e reticolati direttamente 
dai piccoli diapositivi a colori. In questo 
ultimo ventennio si è avuta (.)ì una ra-
pida evoluzione nel campo fotografico: il 
piccolo formato è stato portato in Ger-
mania alla massima diffusione applican-
dolo in ogni circostanza possibile e biso-
gna riconoscere che si sono raggiunti qua-
si sempre dei risultati perfetti. In questo 
modo ha progredito notevolmente anche 
la tecnica del trattamento del negativo 
perché il risultato finale dell'immagine 
proveniente dal piccolo formato dipende 
strettamente, e certo in modo più cospi-
cuo di ogni altro formato, dalla perfezio-
ne del minuscolo negativo. 
Ho detto che si ebbe un miglioramento 

nella risolvenza degli obiettivi, debbo ag-
giungere che, con l'estendersi delle appli-
cazioni ci fu, in Germania, una vera gara 
per aumentare anche la luminosità degli 
obiettivi. 
E veramente l'obietti , o moh., luminoso, 

con le aperture 1: 1,5 e 1:2, si può usare 
a tutta apertura soltanto col piccolo for-
mato perché, grazie alla brevità della sua 
focale, conserva ancora una profondità di 
campo sufficiente. Il piccolo formato ci ha 
abituati a vedere le immagini nitide in 
tutti piani; i ritratti di tre quarti, che mo-
strano un occhio e una spalla nitidi e 
tutto il rimanente più o meno flou, ese-
guiti con obiettivi di lunga focale e di 
buona, se non estrema, luminosità, non 
ci riescono più graditi come una volta. 
Tenere il fondo alquanto meno nitido del-
la persona fotografata è uno dei dogmi 
che si sono sempre dettati per guidare il 
fotografo verso immagini artistiche, e, in 
certo modo, risponde al fatto che il no-
stro occhio nell'osservare, con la sua mo-
bilità, concentra l'attenzione piuttosto su 
una zona che su un'altra: tuttavia oggi 
preferiamo il ritratto nitido almeno in 
ogni parte della persona. 
Con l'obiettivo di elevata luminosità il 

piccolo formato trionfa nelle fotografie 
eseguite al teatro, perché permette di co-
gliere qualche scena culminante, qualche 
istantanea fra le quinte, qualche momen-
to interessante nel camerino: se il sog-
getto si limita a una o due persone, il ri-
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sultato è nitido in tutto il campo che in-
teressa, mentre se si estende a più persone 
o a una scena la nitidezza si limita a una 
ristretta zona. 
Ho già accennato altre volte che l'ec-

cessiva luminosità dell'obiettivo raramen-
te risponde nella pratica, particolarmente 
con gli obiettivi non trattati: l'obiettivo 
con l'apertura 1: 1,5 ha, teoricamente, una 
luminosità circa doppia di quello con l'a-
pertura 1:2. in pratica, invece, sia per 
il maggior spessore delle lenti, che as-
sorbe una buona quantità di luce, sia per 
il maggior numero di queste, col relativo 
aumento di superficie riflettenti, si trova 
una scarsa differenza tra la luminosità di 
questi due obiettivi, differenza che tal-
volta anzi si annulla completamente. Il 
confronto poi è ancora peggiore per l'o-
biettivo più luminoso se si paragona Pl: 2 
trattato con P1:1,5 non trattato, anzi ac-
cade che il primo risulta praticamente 
più luminoso del secondo. Dal 1935 in poi 
ho ricevuto, da molti dilettanti, tante fo-
tografie ottime e nitide eseguite al teatro 
con obiettivi 1: 3,5 (non trattati) e ho 
voluto fare io stesso delle prove fra un 
obiettivo di questa luminosità e uno di 
apertura 1:2. Il primo è sempre il tri-
pletto con sei superficie aria-vetro, il se-
condo generalmente è formato da una bel-
la raccolta di lenti con otto o dieci su-
perficie aria-vetro, raccolta che presenta 
anche un notevole spessore di vetro. Teo-
ricamente l'obiettivo 1:3,5 ha una lumi-
nosità che è di circa 1/3 di quella del-
l'obiettivo 1: 2, in pratica però si ottengo-
no gli stessi risultati, dal punto di vista 
della luminosità, esponendo con l'obiet-
tivo 1: 3,5, non il triplo, ma meno del 
doppio di quanto richiede l'obiettivo 1: 2 
(parlo di obiettivi non trattati). Natural-
mente i risultati sono diversi se si con-
frontano degli obiettivi trattati, però sia-
mo sempre lontani dai dati teorici per 
causa dello spessore delle lenti e per il 
residuo di riflessione delle superficie. 
Insomma, praticamente non vale la pe-

na di acquistare e di usare un obiettivo di 
grandissima luminosità 1:13 o 1: 2 che 
si adopera raramente a tale apertura. è 
costoso e, diaframmato, a parità di dia-
framma, per la sua costruzione, lascia pas-
sare un po' meno luce di quello origina-
riamente meno luminoso che è composto 
di un minor numero di lenti. 

Nell'interesse della precisione, per ri-
mediare a queste anomalie nell'uso degli 
obiettivi, anomalie che possono in molti 
casi essere fonti di errore, gli americani 
hanno introdotto il sistema T (T =tra-
smissione) di diaframmi (del quale ho ri-
petutamente parlato nella rivista) le cui 
aperture sono determinate fotometricamen-
te, cioè quando, per esempio, si pone il 
diaframma 1: 11, l'apertura non corrispon-
de a quella geometrica determinata da 
questo rapporto, bensì ad una che per-
mette il passaggio di tanta luce quanta ne 
trasmetterebbe un obiettivo con l'apertu-
ra 1: 11 nel caso che non subisse alcuna 

perdita per riflessione, né per assorbimen-
to. Con questo sistema, lavorando col più 
semplice obiettivo a una sola lente (me-
nisco) come con quello composto di un 
numero n di lenti, quando poniamo l'a-
pertura 1:11 (o qualsiasi altra possibile) 
siamo certi che, a parità di soggetto, la 
quantità di luce che va a impressionare 
lo strato sensibile è la stessa. 
È ovvio pure che con questo sistema 

abbiamo sempre l'apertura indicata esat-
tamente sia che l'obiettivo sia trattato op-
pure no. Il sistema T mentre permette di 
determinare con precisione i tempi di espo-
sizione, non serve per le profondità di 
campo per le quali invece ha valore l'aper-
tura geometrica (1:n); per questa ragione 
in seguito si applicherà sugli obiettivi una 
scala con doppia indicazione (T e 1: n). 
Mentre in Germania si seguiva la strada 

sopra accennata, piccolo formato e obiet-
tivi di massima luminosità, negli Stati 
Uniti invece si preferiva seguirne una assai 
diversa, cioè formati medi e obiettivi di 
buona, ma non eccessiva, luminosità. Si 
cercava soprattutto l'immagine nitidissima. 
L'obiettivo per il medio formato, come il 
6 X 9 e il 9 X 12 (anzi in America il 
6 X9 è ancora considerato miniature) ha 
lunghezze focali che vanno dai 10 ai 13.5 
e più cm, e per ottenere una certa pro-
fondità di campo è indispensabile adope-
rare aperture piuttosto limitate, special-
mente quando la scena è abbastanza este-
sa e comprende diversi piani si deve limi-
tare la massima apertura almeno a 1: 6,3, 
ma generalmente non si lavora con dia-
framma più grande di l: 8. È evidente che 
fotografando con simili aperture, anche se 
si utilizza il materiale negativo di mas-
sima sensibilità, l'istantanea è possibile 
soltanto con buone condizioni di luce, se 
poi si lavora di sera diviene indispensa-
bile l'aiuto di sorgenti luminose supple-
mentari e gli americani hanno risolto il 
problema prima con le lampade lampo, 
poi anche col lampo elettronico; essi 
hanno così a disposizione una quantità 
di luce che permette di lavorare anche 
con diaframmi abbastanza piccoli. L'illu-
minazione data dal lampo applicato alla 
macchina è piatta, ma quando si può com-
binare con altre sorgenti di luce, e quando 
le circostanze permettono di disporre in 
opportuna posizione il lampo, è possibile 
ottenere anche ottimi effetti di chiaroscuro. 
L'illuminazione data dal lampo elettro-
nico è dolcissima, quindi anche quando 
è frontale dà risultati ottimi; l'illumina-
zione data dalle lampade lampo è note-
volmente più dura, però se si adoperano 
le lampadine tinte in azzurro (create per 
la fotografia a colori) si ha ancora una 
illuminazione morbida con ottimi passaggi 
di toni anche nei massimi bianchi. 
È interesante notare che anche in Ger-

mania ora si cominciano a costruire ottu-
ratori centrali sincronizzabili sia per le 
lampade lampo sia per il lampo elettro-
nico; ho veduto delle magnifiche foto-
grafie di moda eseguite col lampo elet-
tronico, fotografie nelle quali il vivissimo 

4 



INVERNO SUL PO • Marcello Petrinello - Torino 

ESTERNO N. 14 - Piero di Biasi - Milano 

v 

4 

movimento del soggetto mette in perfetta 
evidenza i pregi dell'abito reso nitida-
mente. 
Anche da noi ora si cominciano a co-

struire macchine fotografiche con l'ottu-
ratore sincronizzabile: non tutti i dilet-
tanti sono in condizioni di acquistare un 
apparecchio, sia pure piccolo, per il lampo 
elettronico, però chiunque può acquistare 
qualche lampada lampo il cui prezzo cer-
tamente scemerà. Oggi chi lavora ha poco 
tempo disponibile per la famiglia durante 
la giornata, non gli resta che la sera, metà 
del sabato e la domenica: comunque se 
egli desidera ritrarre qualche viva scena 
dei suoi figli, della sua famiglia, è sol-
tanto con la luce lampo che egli può ri-
trarla nitidamente in qualsiasi momento 
della sera o del giorno, in qualsiasi am-
biente, in qualsiasi stagione. È una nuova 
magnifica strada aperta verso la quale si 
incammina la fotografia. 

ALFREDO ORNANO 
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LA MOSTRA DELLA "BUSSOLA" A TORINO 
Ci si reca ad esaminare i nuovi lavori 

dei cinque della «Bussola », volgendo in 
niente il concetto cruciale del loro «Ma-
nifesto »: «ll documento non è arte, e se 
lo è, lo è indipendentemente dalla sua 
natura di documento, anzi solo in quanto 
codesta natura è stata, per così dire, an-
nullata e trasfigurata in un universale sen-
timento lirico misteriosamente sbocciato 
nel cuore dell'artista per virtù di intui-
zione». 

Concetto che è forse di portata rivolu-
zionaria proprio perché ostico all'opera-
tore appassionatosi nel selezionare ed iso-
lare l'arte esistente in natura, ma restio 
ad ammettere che la sua opera sia diretta 
a «trasfigurarla ed annullarla ». 
La saletta della «Tampa », tempietto 
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intimo del Circolo degli Artisti di Torino, 
dove la Società Fotografica Subalpina ha 
onorevolmente presentato agli iniziati, 
questo interessante Gruppo d'avanguardia, 
è usa alle discussioni più accese e profi-
cue, temperate dalla bonomia della sua 
cornice efficiente e senza orpelli, tutta 
torinese. 

Il critico va normalmente ad una mo-
stra per riconoscere ed analizzare il valore 
e gli errori delle composizioni esposte, 
per rendersi conto dell'efficienza d'equi-
librio dei volumi e dei rapporti d'ombre 
e di luci; e, in quanto sia di oneste e po-
sitive intenzioni, sente giustificato il suo 
compito nel riconoscere le ragioni dimo-
strabili dei suoi rilievi, negativi o positivi 
che siano. 

Qui questa «routine» si dimostra subito 
inutile, così da renderlo dubbioso sulla 
possibilità e capacità di esprimere un gut-
dizio di cui possa rispondere. 
L'armonia della proporzione e della 

composizione è impeccabile in tutti i la-
vori: è creata da gente che ne sa più di 
lui in materia. I rapporti di luci e di 0771-

bre, le sfumature degli effetti, sono da 
manuale. 
Un momento! abituatosi, per rigida di-

sciplina derivata dallo studio dei mag-
giori, a diffidare delle «mode» e da tutto 
ciò che è abbellito dalla voga di un deter-
minato periodo, l'osservatore si chiede il 
perché del prevalere di tutte quelle stam-
pe su toni chiari, che pure lo incantano. 
Un capolavoro in stampa a toni chiari, 

t 
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La stessa fotografia della pagina precedente stampata col negativo e un 
leggero diapositivo sovrapposti in modo che non coincidano perfettamente. 

rimane tale anche in toni normali, dove 
tutta la gamma ridiscende fino ai grigi 
scuri ed ai neri conte in natura si lire-
sentano alrobbiettivo? 
E comincia a comprendere il perché 

della «trasfigurazione n, anche se ancora 
nega recisamente l'annullamento del calo-
re del soggetto. 
Ma la perplessità inerente ai processi di 

stampa è di breve durata, grazie all'ammi-
razione che gli strappano, indipendente-
mente dalla veste esteriore, alcune linee 
compositive di eccezionale armonia, conte 
in « Architettura » di Vender, in « Ridio » 
di Leiss, ed in «Studio su due triangoli n 
di Finazzi. E la sua fantasia si sazia di 
ampio respiro per la calcolata intntensità 
del «Mare a febbraio » e di «Giochi di 
primavera » di Cavalli, e per la genia-
lità delle «Catoptrie e Diottrie » di Leiss, 
e della «Chimica N. 2» e del «Foto-
gramma » di Veronesi. 

Nel campo delle rese d'eccezione, dove 
è più facile aver tutti d'accordo, la preva-
lenza è del «Vetri di Murano» di Leiss, 
ed in quell'eccezionale alluminio fermato 
nella «Mostra paesana » di Vender. 
Molto originali l'« Iperbole » di Finazzi 

e l'« Inquadratura » di Cavalli, e di lieve 
suadente bellezza il «Ritratto » di Ven-
der, dal taglio accurato e ben risolto. 

Finazzi e Veronesi necessitano di un ca-
pitolo a parte. Si appaiano a dei cercatori 
d'oro che di pepita in pepita, ed attraver-
so le assai più frequenti delusioni della 
ganga amorfa, vadano alla scoperta di un 
giacimento in cui fermamente credono, 
ma che ancora non si sa se sia raggiun-
gibile per quelle vie. 
L'uno manovra con infinita pazienza le 

sorprendenti e ribelli senti-inversioni della 
solarizzazione per renderle docili strumen-
ti di accentuazione ed interpretazione par-
ziale (e nel «Ritratto N. 10 » presenta un 

già vittorioso traguardo); l'altro, con labo. 
riosissime impressioni e sviluppi succes-
sivi di lastra in lastra da un negativo-base, 
agisce per sottrazione, riducendo la figura 
alle sue linee essenziali, quasi per un'in-
trospezione che conduca ad uno schema 
di scientifica esattezza. 
Ad entrambi bisogna riconoscere il me-

rito assai raro, di aver saputo bandire le 
lusinghe del « piacevole in arte », con l'au-
gurio di vederli raggiungere i traguardi 
che si propongono, incuranti della fred-
dezza con cui sono talvolta accolti questi 
loro stadi di passaggio. 
A quanti, in Italia e fuori, lavorano per 

l'elevazione (lei compiti e delle realizza-
zioni della fotografia possa questa piccola 
mostra dare attestazione dei faticosi gra. 
ditti che innegabilmente vengono via via 
saliti, con vantaggio di tutti. 

RENATO FIORAVANTI 
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FOTOGRAFIE 
DI POPOLI 
ESOTICI 

Il ritratto non è tanto questione di tec-
nica fotografica quanto di tecnica psico-
logica. Parimenti la fotografia di popoli 
primitivi od esotici è soprattutto una que-
stione di tecnica psicologica. 

Fra le credenze primitive più forte-
mente radicate v'è questa, che un nemico 
ci possa danneggiare se possiede la nostra 
immagine. Lo stregone australiano prima 
traccia un rozzo disegno della persona 
a cui vuol recare del male, poi vi con-
ficca degli spilloni o dei chiodi. A que-
sta stregua la fotografia può fornire un'ar-
ma formidabile e bisogna accuratamente 
difendersi dall'obbiettivo; la fotografia 
è dunque tabù. 
Quando si viaggia in territori dove gli 

abitanti hanno simili superstizioni non 
resta, purtroppo, che l'inganno. L'inganno 
più semplice consiste in un mirino a pri-
sma, di quelli che permettono di ritrarre 
un soggetto guardando invece in una di-
rezione completamente diversa. Si fa finta 
di fotografare un albero, una montagna, 
un animale o, meglio ancora, un proprio 
compagno (ciò ch'è sempre causa di diver-
timento e di distrazione per i presenti) e 
si ritraggono invece uomini, donne, bam-
bini che altrimenti si coprirebbero la 
faccia o fuggirebbero. 
Quando le popolazioni che si visitano 

sono civili, allora è possibile, se la foto-
grafia non è naturalmente gradita, seguire 
metodi più psicologici, meno «brigante-
schi » del mirino a prisma. 
Tanto per non restare nel vago vorrei 

parlare qui dei tibetani, fra i quali mi 
sono trovato per due volte, a distanza di 
una decina di anni. 
Nel 1937 (quando andai per la prima 

volta in quel paese insieme al professor 
Tucci) i tibetani meno colti non ama-
vano lasciarsi fotografare; temevano ap-
punto che l'immagine potesse poi servire 
per pratiche magiche a loro nocive. Oggi 
questa superstizione sembra assai meno 
viva, almeno lungo le vie carovaniere. In 
caso di diffidenza bisogna affrontare l'osta-
colo in pieno. Cioè bisogna fotografare 
qualche personaggio importante: stabilito 
un precedente, che abbia prestigio sociale, 
persone di meno conto seguono poi do-
cili e tranquille l'esempio. Ora in un 
paese teocratico, com'è il Tibet, i Lama 
sono le persone che contano di più. Dun-
que ai Lama mi rivolsi per fare dei ritratti. 
Qui mi furono di grande aiuto alcuni 

ingrandimenti 18 X 24 che avevo portato 
con me dall'Italia, nonché una certa co-
noscenza della lingua. Non mi stancherò 
mai di ripetere quanto sia importante, nei 
contatti con le popolazioni fuori mano, 
conoscere un poco la lingua locale. Im-
pararne almeno quel tanto da potersi de. 

Maschera sacra tibetana 

Le fotografie che illustrano que-
sto articolo sono dell'autore. 
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Anziano Ainut Medico tibetano 

streggiare non è poi cosa tremendamente 
difficile. Dizionari e grammatiche esistono 
ormai di quasi ogni lingua del globo, pro-
curarseli fa parte della normale prepara-
zione di un viaggio esplorativo. Una volta 
che uno possiede questi strumenti, impa-
rare tre o quattrocento vocaboli ed alcune 
regole grammaticali non costa grande fa-
tica, ed è di prezioso aiuto. Utilissima 
a questo proposito è la lista di un migliaio 
di concetti fondamentali contenuta nei 
volumi del Basic English di Ogden: serve 
come una sorta di schema da usare volta 
a volta, a seconda della lingua che si vuole 
imparare. 
Mostrando gli ingrandimenti 18 X24 ad 

un importante Lama, che storceva la bocca 
all'idea di farsi fotografare, gli dissi: « Vi 
darò una par (immagine) uguale, dove 
sarete ritratto voi ». Per fortuna la vanità 
è infinitamente umana e infinitamente dif-
fusa, ed il Lama era di carne ed ossa, 
come ognuno di noi: il vero 18 X 24 potei 
mandarglielo soltanto alcuni mesi dopo, 

dall'Italia, ma una copietta 6 X9 del ri-
tratto lo contentò nell'attesa. 
Ecco dunque stabilita la necessità, per 

chi si reca fra popoli che hanno poca 
dimestichezza con la vita dell'occidente, di 
portare con sé il necessario non solo per 
sviluppare i negativi, ma per stamparli e 
possibilmente per fare dei piccoli ingran-
dimenti. Un ritratto di qualche persona 
importante o dei suoi bimbi, di qualche 
capo, di qualche dignitario ecclesiastico, 
farà subito colpo e sarà il miglior passa-
porto per poter poi liberamente fotogra-
fare molta altra gente. 

Si dirà: e il peso dell'equipaggiamento? 
Oggi tutto è così bene studiato che occor-
rono pochissime cose, specie se, invece di 
pellicole 6 X 9, si adoperano apparecchi di 
formato 24 X 36 mm: basta avere una va-
schetta per sviluppare, fissare e lavare, del-
le scatolette con i preparati per i bagni, 
un torchietto, della carta al bromuro, una 
lanterna per stampare, un termometrino, 
due bacinelle oltre ad alcuni accessori, 

forbici, pinzette per appendere il mate-
riale ad asciugare, e via dicendo. Una 
cassetta, che può caricarsi facilmente su 
un mulo, o magari essere portata a spalla 
da un uomo, contiene l'equipaggiamento 
necessario per un viaggio di più mesi. 
Pentole per i lavaggi, per sciogliere i pro-
dotti, imbuti, secchie e simili, si possono 
sempre acquistare nell'ultimo bazar, o nel-
l'ultimo villaggio. 
È bene ricordare però che talvolta il 

risultato finale della politica di penetra-
zione fotografica può rivelarsi disastroso. 
Infatti, nel Tibet, quando i primi ritratti 
furono visti in giro, la gente cominciò a 
riversarsi con insistenza, a volte con bru-
talità, per farsi fotografare. Dopo aver 
penato tanto per trovare dei modelli, fi-
nimmo per essere assediati dai modelli, 
non solo, ma coperti di doni, burro, uova, 
carne, bottiglie di arak, che ci ponevano 
nell'obbligo di contraccambiare, appunto, 
con fotografie. 

FOSCO MARAINI 

li 
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GLI ANELLI DI NEWTON 

Sulla causa degli anelli di Newton si 

è spesso parlato e si sono indicati i modi 
di evitarli. Per quei pochi che ancora non 
lo sanno ricordo che quando si ingrandi-
sce un negativo su pellicola, e questa è 
racchiusa tra due vetri, è facile che si 
mostrino nella proiezione dell'immagine 
gli anelli di Newton. Anche chi ha una 
certa pratica nell'ingrandimento spesso fa-
tica a scorgerli nell'immagine proiettata, 
dopo averla messa a fuoco, li riscontra 
poi soltanto nell'ingrandimento finito. Si 
tratta di una serie di figure curve, pres-
sapoco circolari, ma deformate in vario 
modo, che sull'ingrandimento appariscono 
come anelli alternativamente chiari e scu-
ri. Quando la superficie piana di una lastra 
di vetro va a contatto con un'altra di su-
perficie leggermente curva, a guisa di lente, 
si formano questi anelli perché i raggi lu-
minosi interferiscono nello strato sottilis-
simo d'aria compreso tra le due superfici 
adiacenti, pellicola e vetro, producendo de-
gli anelli coi colori vividi dello spettro 
lungo la zona di contatto di tali superfici. 

La proiezione di questi anelli colorati dà 
luogo agli anelli chiaroscurati sull'ingran-
dimento. La pellicola non è mai rigorosa-
mente piana ed è rinchiusa fra le due su-
perfici piane dei vetri, quindi dà facil-
mente luogo al fenomeno accentuato tal-
volta dal grado di minore o maggiore sec-
chezza del negativo o da un minutissimo 

granellino di polvere fra la pellicola e il 
vetro. Talvolta basta spostare, girando di 
180° la pellicola perché gli anelli scom-

paiano, talvolta basta spolverare legger-
mente, con un morbido pennello, negativo 
e vetro. Un ottimo sistema consiste nel 
mettere la pellicola fra due maschere di 

carta sottile che la tengono sugli orli la-
sciando libera l'immagine, poiché fra pel-
licola e vetro rimane il minimo spazio, 
determinato dallo spessore della carta, gli 
anelli colorati non si formano più; per i 
piccoli formati si possono utilmente usa-
re, invece delle lastrine di vetro, delle 
maschere metalliche a cerniera, di lieve 
spessore, che tengono la pellicola lungo 
gli orli in modo che resta scostata dal con-
densatore quando questo è disposto in 
modo da premere sul negativo. Un esem-
pio di anelli di Newton è visibile nella 
tavola a pag. 10 del numero di ottobre 
di questa rivista. Ora nel numero di otto-
bre della bellissima rivista Photo Magazin 
che si pubblica a Monaco, un collabora-
tore attribuisce l'origine degli anelli di 
Newton alla carica elettrica del negativo 
di piccolo formato; egli dice che se si 
strofina la pellicola del negativo con un 
panno morbido e si colloca poi fra le due 
lastrine di vetro, gli anelli di Newton si 
estendono su quasi tutto il formato del 
fotogramma. Se poi si inette un foglio di 
carta sulla pellicola, fra questa e la lastra 
di vetro, e si toglie, la maggior parte de-
gli anelli scompare. Egli perciò consiglia 
di scaricare l'elettricità statica della pel-

APPUNTI 
licola passandovi sopra un pezzo di carta, 
consiglia la carta da sigarette o quella con 
poca colla. 

Parecchio tempo fa in uno stabilimento 
di arti grafiche ebbi occasione di osser-
vare la presenza di anelli di Newton du-
rante la stampa, in un torchietto, di un 
negativo reticolato su una lastra di zinco 
sensibilizzata per la fotolitografia. Si ri-
mediò ripulendo accuratamente il dorso 
del negativo e il grosso cristallo del tor-
chietto con un cencio umido; particolar-
mente nelle giornate secche il vetro si 
elettrizza facilmente e attira la polvere, i 
granelli infinitesimi di polvere che ten-
gono appena staccate le due superfici di 
vetro formano i centri di altrettanti anelli 
di Newton. Il fenomeno quindi può essere 
dovuto all'elettricità ma non ad essa di-
rettamente, bensì ai granellini di polvere 
che l'oggetto con una carica elettrica at-
tira sopra di sé. 

LA GELATINA DELLE EMULSIONI FO-

TOGRAFICHE 

Secondo la Photo Revue (ottobre 1949) 
le gelatine per la fotografia si preparano 
con le ossa e le pelli di certi animali, 
soprattutto con queste ultime. Natural-
mente si utilizzano soltanto le parti che 
non interessano la fabbricazione del cuoio, 
cioè le teste e i piedi. I pezzi di pelle 
sono depilati, liberati dai residui di carne 
e poi divisi nello spessore per scartare 
la parte esterna che forma il cuoio pro-
priamente detto. La parte che rimane è 
immersa in un bagno di calce per sgras-
sarla e decolorarla. Questa operazione, in-
dispensabile per una buona conservazione 

della gelatina, dura una quarantina di 
giorni. La calce è poi eliminata con un 
bagno acido e i pezzi di pelle bene lavati 

vengono cotti a lungo. La gelatina che così 
si ottiene si cola in forme, si lascia sec-
care e infine viene sminuzzata e venduta 
ai fabbricanti di materiale sensibile. 

evidente che questa gelatina contiene 
molte impurità, il cui effetto non è ancora 
interamente noto, impurità che influenza-
no la sensibilità e il gamma dell'emulsio-
ne: alcune esercitano un'azione moderatri-
ce sulla sensibilità, altre invece la esalta-
no pur essendo in tracce minime. 

Si ha così una pallida idea della com-
plessità del problema della fabbricazione 
delle emulsioni fotografiche. Le qualità di 
queste non dipendono soltanto dai pro-
dotti incorporati in esse, ma dalla com-
posizione della gelatina che sfugge a una 
precisa analisi chimica. Inoltre intervengo-
no la preparazione, la maturazione, lo sten-

dimento e l'essiccamento dell'emulsione. 
Non ci si deve stupire quindi se i fabbri-
canti non possono garantire completamen-

te l'identità di emulsioni successive dello 
stesso tipo: il principale fattore di incer-
tezza è dito dalla qualità della gelatina. 

MACCHIE NELL'ESSICCAMENTO 

DEI NEGATIVI 

Nel numero di settembre del Process 
Engravers' Monthly è apparso un interes-
sante articolo su questo argomento. Le 
macchie di asciugamento nei negativi di-
sturbano spesso il fotografo affaccendato 
che deve essiccare rapidamente il suo la-
voro. Queste macchie sono dovute a goc-
ce di acqua che rimangono sull'emulsione 
e che impiegano un lungo tempo ad asciu-
gare. Le macchie caratteristiche di tono 
più chiaro possono rovinare il negativo, e 
i rimedi non sempre sono efficaci. A pri-
ma vista sembrerebbe che un preventivo 

contro queste macchie consista nell'assicu-
rarsi che ogni negativo abbia sull'emul-
sione uno strato estremamente sottile e 
uniforme di acqua quando si mette ad 
asciugare. Questo è certamente un buon 
coefficiente ma non è infallibile: qualche 
goccia di acqua si può formare durante 

l'essiccamento. 
Senza alcuna ragione plausibile certi 

materiali sono più propensi di altri alla 
formazione di queste macchie. Vi sono 
dei materiali così resistenti a questo in-
conveniente che si possono mettere ad 
asciugare direttamente appena tolti dal la-
vaggio senza prendere alcuna speciale pre-
cauzione e senza che si manifesti alcun 
danno. Altri materiali richiedono molte 
cure ed anche se si trattano con attenzio-
ne basta un leggero aumento di tempera-
tura durante l'essiccamento perché l'im-
magine si copra di macchie. 

Tutto ciò che tende ad aumentare il gra-
do di gonfiamento della gelatina durante 
il trattamento del negativo pare che faci-
liti la formazione delle macchie di essic-
camento. Quando la temperatura è eleva-
ta, quando si usa uno sviluppo molto al-
calino, è molto importante adoperare un 
bagno di fissaggio induritore. Un fissag-
gio di questo tipo può cessare nella sua 
azione induritrice prima di esaurire la sua 
potenza fissatrice, ed è necessario scartar-
lo prima che giunga a questo punto. Il la-
vaggio eccessivamente prolungato, o la 
cattiva abitudine di lasciare i negativi nel-
l'acqua tutta la notte, aumenta il grado di 
gonfiamento e si deve evitare specialmen-
te durante la stagione calda. 
I sistemi usati dai fotografi quando met-

tono i negativi ad asciugare sono abbastan-
za diversi e parecchi non lasciano uno 
strato sottile ed uniforme di acqua sulle 
superficie. Forse il metodo più sicuro è 
quello di asciugare entrambe le facce del 
negativo con una spugna di viscosa o con 
un pezzo di pelle scamosciata prima bene 
rammollita nell'acqua fredda e bene spre-
muta. Ha molto valore l'asciugare compie-
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tamente il dorso delle lastre di vetro con 
un cencio di cotone poiché anche queste 
goecie sul dorso possono cagionare delle 
macchie di asciugamento. L'evaporazione 
di queste gocce raffredda localmente lo 
strato di emulsione cagionando un asciu-
gamento inuguale. Questo si avverte più 
facilmente sulle pellicole a causa della lo-
ro sottigliezza, ma il dorso delle pellicole 
non si può asciugare così, quando esse han-
no lo strato di gelatina antiaccartocciante. 
È molto penoso asciugare la superficie 

di un grande numero di negativi, benché 
si raggiunga anche lo scopo di togliere la 

schiuma causata dalle acque dure e di ri-
durre la durata dell'essiccamento oltre a 
prevenire la formazione di macchie. Un 
metodo più rapido è di passare la punta 
delle dita sulle due superficie del negati-
vo mentre si tiene sotto il rubinetto del-
l'acqua e di mettere rapidamente poi il 
negativo in una bacinella contenente del-
l'acqua con una piccola quantità di agen-
te inumiditore. Il negativo tolto subito da 
questo bagno si mette ad 
qua scorre su di esso in 
forme che il pericolo di 
considerare trascurabile. 

asciugare e l'ac-
modo così uni-
macchie si può 

L'autore, dopo avere indicati altri noti 
accorgimenti per evitare le macchie di es-
siccamento dice che talvolta si possono at-
tutire, se non togliere, quando non sono 
molto forti e quando subito dopo l'asciu-
gamento si rimette il negativo nell'acqua 
per almeno mezz'ora o più e poi si fa nuo-
vamente asciugare con cura. È conveniente 
che l'acqua sia ad una temperatura di cir-
ca 20° C. Un altro sistema consiste nell'im-
biancare il negativo e poi risvilupparlo; 
come bagno imbiancatore serve quello usa-
to per l'intonazione in seppia delle copie 
(prussiato rosso e bromuro potassico). 

A. O. 
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LA NOSTRA 

Sig. F.R., Ferrania - Le figure sono comple• 
tamente sfocate mentre invece l'attenzione do-
vrebbe convergere su di esse. Comunque per 
fotografare la partita a carte era necessario av-
vicinarsi ai giuocatori in modo da cogliere l'e-
spressione di qualcuno di essi. 

Sig. R.T., Arezzo • Le linee dell'architettura 
sono lievemente convergenti perché Lei ha te-
nuto la macchina alquanto inclinata. Del resto 
la fotografia è tecnicamente buona. 

Sig. R.T., Arezzo - Qui le linee sono meglio 
rispettate e la tecnica è molto buona; conveniva 
una stampa appena più forte per eolorire un 
po' di più il cielo e il pavimento eccessiva-
mente chiaro. 

Sig. G.T., Vercelli - Fotografia dura. I bianchi 
sono. slavati e le ombre mancano di plasticità, 
in esse si confonde il viso, le braccia e le gam-
be con gli abiti. La linea in diagonale delle 
mondine è buona. 

Sig. A.A., Lanzo Torinese - Tecnicamente la 
fotografia è buona come chiaroscuro. Però 
era preferibile scegliere un punto di vista che 
permettesse di vedere il cavaliere, stando anche 
più lontano per evitare le deformazioni: osservi 
lo zoccolo del cavallo, è alto quanto la metà 
della testa. 
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Sig. C.T., Vercelli - La nitidezza è limitata a 
parte del corpo dei primi due pulcini. Per 
aumentare la profondità di campo lei avrebbe 
dovuto diaframmare molto di più, naturalmente 
allungando. la posa. Queste fotografie perdono 
il loro valore se non sono perfettamente nitide. 

Sig. N.F., - La massa scura che sembra 
un tronco d'albero, dietro la persona, guasta 
molto perché contro di essa si perdono i parti-
colari del capo. Il viso doveva essere appena 
volto più verso la sinistra per scoprire meglio 
l'occhio destro. 

Sig. A.A., Lanzo Torinese - La fotografia manca 
di nitidezza e non raggiunge lo scopo di mo-
strare la primavera, è troppo cupa. Manca una 
linea nei rami fioriti, le nubi sono troppo poco 
accennate, il terreno è eccessivamente nero. 



CRITICA 

Sig. O.R., Arezzo • Manca la nitidezza in ge-
nerale e particolarmente sui rami in primo 
piano. Quel viso di donna che spunta dal brac-
cio doveva essere evitato facendo alzare la per-
sona o togliendola. 

Sig. L.B., Trovi (Perugia) - La fotografia è 
troppo dura: il bianco dell'abito non mostra 
alcun passaggio di toni e le ombre sono troppo 
cupe. Peccato perché il gesto è abbastanza spon-
taneo. 

Cornm. Geom. E. di B., Firenze • La parte in 
ombra a destra è quadrata e taglia proprio nel 
centro la fotografia togliendole aria e linea. 

Sig. OR., Arezzo - Bene trattata la parte irt 
ombra che mostra tutti i particolari. Però è 
preferibile eseguire le fotografie di architettura 
con la macchina tenuta normalmente. Per gu-
stare questa fotografia è necessario disporla 
orizzontalmente in alto e sollevare il capo per 
guardarla. 

Sig. F.R., Ferrania - Avrebbe dovuto tenere la 
macchina orientata leggermente più verso l'alto 
in modo da comprendere intera la figura lon-
tana, oppure, se Le era possibile, disporsi due 
passi più a sinistra. Ottima la resa della neve 
e delle figure controluce. 

Comm. Geom. E. di B., Firenze - Questa è 
migliore della precedente, più chiara, più mos-
sa; tuttavia resta nel campo documentario. Se 
Lei avesse curato piuttosto il particolare che 
l'insieme avrebbe potuto trovare una bella linea 
di pini o un buon effetto, di chiaroscuro. 

Sig. N.F., Vione • Tecnicamente non c'è nulla 
da osservare, ma la fotografia è poco espressiva 
perché manca il senso del movimento. I buoi 
sembrano oppressi dal caldo. 

Sig. M.D., Altopascio - La figura doveva essere 
disposta più sulla destra in modo da lasciare 
davanti la visione del panorama. Si capirebbe 
meglio che la fotografia è fatta sul campanile 
di Pisa se fosse stata presa dalla cella campa-
naria. 
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DOPO LA NEVICATA - 
Bernardino Fanizzi - Alberobello 

(Foto Condor) 

RITORNO - Aldo Nasci:Atea • Treriso 



ALBEROBELLO FRA I GHIACCIUOLI 
Bernardino Fanizzi - Alberobello 
(Foto Condor) 
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IL FESTIVAL DI CANNES 

Il Festival cinematografico di Cannes si 
tenne nella prima metà del niese di set-
tembre. Furono proiettati una trentina di 
film e una quarantina di documentari. Per 
molte ragioni questo terzo Festival di Can-
nes doveva essere quest'anno un concor-
rente pericoloso di Venezia. Quasi tutte 
le nazioni avevano notificato i film più 
importanti della loro produzione. Cioè — 
scusatemi — non i film più importanti, 
ma quelli per cui durante l'inverno s'era 
fatto più chiasso; il primo film di Dmy-
trick realizzato a Londra, per esempio, 
gli ultimi film di Claude Autant-Lara, Giu-
seppe De Santis, Jacques Becker, David 
Lean, Louis De Rochemont, Carol Reed. 
Da ognuno di questi film noi poveri spet-
tatori, che dovremmo essere smaliziati, ma 
ancora non lo siamo, avevamo il diritto 
di attendere qualche cosa. Da Autant-Lara 
ci aspettavamo un film eccezionale, per-
ché non ci sembrava concepibile che il 
regista de Le diable au corps si acco-
stasse a un vaudeville di Feydeau senza 
portarvi qualche cosa del suo mondo. Sa-
pevamo che Obsession era un giallo; ma 
è possibile — ci domandavamo — che un 
regista così fortemente interessato in pro-
blemi sociali, si limiti a dirigere un giallo 
normale? Per Lost boundaries di Louis 
De Rochemont parlavano i migliori setti-
manali americani, come « Time » e « News-
-week ». E per Riso amaro di Giuseppe 
De Santis bastavano le nostre speranze, 
più o meno giustificate da Caccia tragica. 
Invece quasi tutti questi film ci hanno 
disilluso e per l'ennesima volta ci siamo 
resi conto che esistono alcune differenze 
sostanziali fra il cinema e le altre arti. 
Al cinema il naturale segreto dell'arte, 
che nessuno svela fino a che l'opera non 
è compiuta, non esiste. Voi decidete di 
fare un film e chiedete alla stampa di 
Pubblicare le vostre intenzioni; comin-
date a farlo e la gente viene a trovarvi 
in studio; non l'avete ancora rifinito e già 
lo mostrate agli amici. Il lavoro dell'ar-
tista cinematografico si fa in mezzo al ru-
more e alla confusione. La gente, gli amici, 
i giornalisti, se ne vanno in giro dicendo 
a tutti che è bello, che è brutto, che è 
mediocre, che non vale la pena di ve-
derlo. Succede qualche volta che un film 
è classificato, prima ancora d'essere finito: 
un capolavoro! Poi vi riesce di vederlo 
con tranquillità, e vi accorgete che non è 
vero. Ma volete un'altra conclusione, an-
cora più grave? L'artista cinematografico 
ha bisogno d'essere forte e anche — se 
non riderete per questa frase — moral-
mente agguerrito. Deve saper difendersi. 
Non dal produttore soltanto che in fondo 
è meno cattivo di quanto dicono. Deve 
difendersi da noi che scriviamo articoli 
per i suoi film, e dal pubblico che lo 
applaude. Se David Lean sarà tanto buono 
da leggere un mio articolo in lode di 
Breve incontro, non ci creda, cerchi di 
non crederci. Altrimenti sarà tentato di 

rifare Breve incontro con poche varianti, 
e di mandare a Cannes un film come The 
passionate friends. Pazienza per i cinque 
o sei registi che non ci hanno dato a 
Cannes il film che noi aspettavamo. Pa-
zienza per loro, ma nessuna pazienza per 
questo costume cinematografico fatto di 
brutte frasi scritte e riscritte, di presun-
zioni ingiustificate, di « molti rumori per 
nulla ». 
Insomma da questo terzo Festival inter-

nazionale sono usciti due buoni film, e 
una diecina di film « discreti ». Il miglior 
film di Cannes fu The third man di Carol 
Reed da una storia originale di Graham 
Greene che già aveva collaborato con Reed 
per The fallen idol. Greene è un inte-
ressante scrittore cattolico. Frangois Man-
riac assicura che in certi suoi romanzi, 
come in The power and the glory, v'è 
il senso di una grande tragedia religiosa. 
I produttori cinematografici non discutono 
e si accontentano di trovare nei suoi libri 
quelle qualità di racconto poliziesco che 
si prestano sempre ottimamente a un 
film: non ricordo al momento un solo 
romanzo di Greene che non sia stato adat-
tato per il cinema. La storia prende posto 
a Vienna, dopo la guerra. Metà della po-
polazione vive di mercato nero in ma-
gnifici palazzi semidistrutti, in piazze an-
tiche ingombrate di macerie, in tristissimi 
tabarins. Martins viene a cercare il suo 
amico IIarry Lime, ma Lime è morto da 
qualche giorno sotto un camion. La po-
lizia assicura che era implicato in uno 
sporco affare di penicillina per cui ave-
vano perso la vita o la salute molti bam-
bini di Vienna. Martins ricostruisce l'ac-
caduto, incontra Anna che viveva con 
Harry prima della sua morte, un barone 
austriaco, un rumeno, un portinaio, un 
dottore, e scopre che tre persone ave-
vano adagiato sul marciapiedi il corpo di 
Lime. Tre persone, di cui due soltanto 
sono conosciute. Martins decide di ritor-
nare in America: incidente o assassinio il 
suo amico Lime era soltanto un mascal-
zone. Beve un po' troppo, va a salutare 
Anna, esce di casa, si ferma sulla piazza, 
e prende a parlare con un gatto che lo 
spia da un portone a dieci metri di distan-
za. Il chiasso sveglia i vicini, qualcuno 
si affaccia alla finestra, qualcuno accende 
una luce, una luce illumina il viso sorri-
dente di un uomo nascosto nel portone 
che è Orson Welles, cioè Harry Lime, 
cioè il « terzo uomo ». V'ho raccontato 
quasi per esteso il ritrovamento di Lime, 
perché è una buona scena del film e per-
ché spiega abbastanza bene l'uso intelli-
gentissimo che Greene e Reed sanno fare 
del racconto cinematografico. Questo film 
ha evidentemente, come tutti i romanzi 
polizieschi, una sua meccanicità, ma non 
si può negare d'altra parte che possiede 
un senso metafisico del racconto avven-
turoso. L'intera fuga di Lime nelle fogne 
di Vienna ricorda la fuga del bambino 

DIETRO IL MURO LE EDUCANDE • Giuseppe Cavalli - Senigallia 

nelle strade di Londra (The fallezt idol) 
e quella del patriota irlandese nelle stra-
de di Dublino (Odd Man out). In ognuna 
di queste tre sequenze Reed dimentica il 
motivo concreto, la storia particolare su 
cui sta lavorando, e lascia che la fuga 
assuma un vago indefinito significato psi-
cologico. V'è in tutti e tre questi film una 
precisa parvenza umana e poi un proce-
dere per simboli che non nascondono nulla 
e non vogliono affatto simboleggiare. Sia-
mo nel Limbo dei romanzi gialli: il per-
sonaggio è una situazione psicologica sen-
za nome e senza volto. Gli attori sono 
tutti eccezionali: Joseph Cotten, Orson 
Welles, Paul Hiirbiger, Ernst Deutsch che 
apparve nel Processo di Pabst, Trevor 
Howard che fu l'eroe di Breve incontro, 
Alida Valli assai più matura che nel Caso 
Paradine. 

L'altro film di Cannes fu The set-up, 
cioè L'accordo, uno sporco accordo fra 
due managers di boxe in una picco-
la sala della periferia newyorchese. Il vec-
chio Stoker Thompson deve cadere per 
« knock out » al secondo round. Inve-
ce Stoker si riprende, si rifiuta di obbe-
dire, e manda a terra il suo giovane av-
versario. Un'ora dopo. in un « dead end », 
la banda di Little Boy che comanda il 
« racket » in quella sala di periferia, gli 
salta addosso e gli spacca una mano per-
ché non possa più battersi. Ricordo l'am-
biente sporco della sala, una donna che 
si sporge da una poltrona durante il match 
gridando « Kill him, kill him, uccidilo, 
uccidilo! », un uomo giovane, nervoso che 
segue con i suoi movimenti tutte le fasi 
della partita, un cieco che si fa raccon-
tare il combattimento e grida a mezza 
voce: « Ancora sull'occhio, ancora sull'oc-
chio, tienilo sulle corde, ammazzalo! ». 
Robert Wise, che collaborò con Orson 
Welles per Citizen Kane, trasse il suo film 
da un lungo poema americano in versi 
liberi che cantava con toni populisti le 
gesta di Stoker Thompson. Il film ha con-
servato qua e là cadenza e immagini del 
racconto poetico: il volto notturno d'una 
grande città si apre ai nostri occhi du-
rante la passeggiata della moglie di Stoker. 
un tram passa sotto un ponte, il biglietto 
d'ingresso al match che la moglie dispe-
rata aveva strappato, cade sulle rotaie. 
Robert Wise ha alternato momenti di 
grande crudeltà ai toni crepuscolari della 
commedia americana d'ambiente popolare. 
Robert Ryan vi recita da grande attore. 

Questi sono i film migliori di Cannes. 
The third nian, come sapete, ebbe il Gran 
Premio, e The set-up il premio dei cri-
tici internazionali. Eccoci agli altri film 
che purtroppo meritano meno parole e 
meno attenzione. Gli inglesi nacquero a 
Cannes quattro anni fa con Breve incon-
tro di David Lean. Nessuna sorpresa che 
quest'anno ci abbiano mandato un nuovo 
Breve incontro, diretto dallo stesso regi-
sta, con lo stesso attore, la stessa storia, 

23 



Tra i film del festival di Cannes: da « (ken-
pe-toi d'Amélie! », di C. Autant-Lara (Lux); da 
« House of Strangers » cli J. L. Mankiewiez (Fox). 



meno bello, se volete, ma altrettanto in-
telligente. La fine è diversa, perché lei 
vorrebbe uccidersi ed è già sull'orlo dei 
binari in una stazione dell'underground 
ma il vecchio marito le è dietro e la trat-
tiene. The passionale friends, raro esem-
pio di psicologia inglese, è condotto con 
una perfezione formale che raggiunge tal-
volta toni musicali: una delicatissima por-
cellana piena di trasparenze, che vibra e 
trema per ogni suono o movimento. Il 
caso di Lean è un caso di ipersensibilità 
cinematografica. Passport to Pimlico di 
Henry Cornelius fu proiettato fuori con-
corso: ha un'ottima storia ed è raccon-
tato con una straordinaria vivacità. Obses-
sion di Dmytrick fu un insuccesso asso-
luto. In realtà doveva essere un film com-
merciale, girato in economia, per dar 
modo alla casa produttrice di affrontare 
Christ in concrete (Cristo fra i muratori) 
terminato da poco tempo. The Queen of 
spades di Thorold Dickinson con Anton 
Walbrook è un melodramma intelligente, 
ma è un brutto film. 
Accanto a The set-up gli americani pre-

sentarono House of strangers di Joseph. 
Mankievicz, su una famiglia italiana di 
New York, un padre siciliano e quattro 
figli nati in America. Il padre, Gino Mo-
netti, è divenuto banchiere prestando soldi 
agli emigrati italiani, ma prestandoli alla 
buona, senza chiedere garanzie, per metà 
generoso e per metà usuraio. La polizia 
tributaria se ne accorge e naturalmente gli 
intenta un processo. Dei quattro figli, tre 
si fanno da parte, e il quarto va in pri-
gione al posto del padre. Non è un gran 
film, ma ha una buona storia, secca, ben 
raccontata, con un grande carattere, quello 
del padre, che vive in mezzo alle più 
patetiche contraddizioni gridando « evvi-
va » al Nuovo mondo, e portandosi die-
tro a pezzi e a bocconi la sua Palermo. 
Mankievicz collaborò al soggetto di Ci-
tizen Karze, e questo personaggio ricorda 
in certi momenti quello di Welles. Mi 
domando anzi se Gino Monetti non è ispi-
rato a P. A. Giannini fondatore della 
« Bank of America », che morì qualche 
mese fa, come Charles Kane era ispirato 
a Hearts magnate della stampa americana. 
Edward G. Robinson, nella parte del pa-
dre, ebbe il premio per la migliore inter-
pretazione maschile. 
Quanto in House of strangers v'era lo 

sforzo di decifrare una situazione umana, 
che è contemporaneamente situazione so-
ciale, tanto con Act of violence ricordia-
mo nei modi più comuni del racconto 
« giallo-sociale » americano. La guerra è 
finita da tre anni: un ufficiale, Frank En-
ley, ritornato dal campo di concentra-
mento in Germania vive tranquillamente 
in una cittadina qualunque degli Stati 
Uniti. Ma un giorno riceve la visita d'un 
uomo che lo cerca per ucciderlo: un vec-
chio compagno d'armi che vuole vendi-
care dieci amici che Frank, quasi inco-
scientemente e senza volere il peggio, ha 
denunciato ai tedeschi. Il film finisce con 
la morte di Frank, ma il pubblico ne esce 
convinto che vi sarà Paradiso anche per 
lui. Per la cronaca, Ferd Zinnemann, re-
gista d'origine tedesca, ha realizzato La 
settima croce e The search che passa ora 
in Italia come Odissea tragica. 

Tutti conosciamo l'importanza di Louis 
De Rochemont per il cinema americano. 
Lost boundaries è ancora un film d'into-
nazione sociale; una famiglia negra di 
pelle bianca, in una piccola città nel New 
England è costretta a nascondere la sua 
razza se vuole lavorare tranquillamente ed 
essere rispettata dalla città. Verrà un gior-
no in cui necessariamente tutti dovranno 
sapere. Ma una domenica il pastore di-
mostrerà alla piccola città che non v'è 
differenza fra le due razze. Il film si di-
fende per la bontà delle sue intenzioni, 
ma è curioso che un uomo come De Ro-
chemont, aiutato da Alfred Werker che 
diresse He walked by night, si sia limi-
tato a inscenare la sua storia in forma di 
novella bonaria senza il grande mordente 
dei suoi documentari ricostruiti, da March 
of lime a Boomerang. 
Dei quattro film francesi, due avevano 

colore politico, e furono accolti con en-
tusiasmo, con diffidenza o con sdegno co-
me viene sempre accolto un racconto poli-
tico. Au Grand Balcon di Henry Decoin 
era un film di propaganda nazionale sulla 
nascita delle prime linee aereopostali nel 
1920; piuttosto enfatico e non sempre av-
vincente. Retour è la vie invece è una 
critica della Resistenza, e suscitò qualche 
polemica: il soggetto è di Charles Spaak, 
che lavorò con i migliori registi francesi, 
e fu collaboratore di Feyder per la Ker-
messe hérdique. 1 cinque episodi in cui la 
storia si divide (il ritorno di cinque re-
duci dal campo di concentramento) furono 
diretti da quattro registi: Lampin, Cayatte, 
Dréville e Clouzot. L'episodio di Clou-
zot, interpretato da Jouvet, è il lungo dia-
logo tra un soldato francese tornato dal 
campo di concentramento, che ha perso 
in tre anni di orrori ogni volontà di vi-
vere, e un carnefice delle SS, ferito a 
morte in un tentativo di evasione, che si 
è rifugiato nella sua casa. Jouvet vuole 
sapere perché un uomo di cultura, di 
buona educazione umanistica, un uomo 
normale che ha moglie e figli, possa aver 
torturato e ucciso i suoi simili. Un dia-
logo dinanzi alla morte che ha momenti 
assai belli di disperazione morale. Il sog-
getto è di Clouzot. Occupe-toi d'Antélie 
di Claude Autant-Lara fu una piacevole 
disillusione: piacevole perché vi fu qual-
cuno che si divertì, e io — confesso — fui 
tra quelli. Autant-Lara ha ripreso con 
garbo e ironia novecentesca il vaudeville 
di Feydeau creando un balletto o pan-
tomima moderna come ne mette in scena 
Jean Louis Barrault di tempo in tempo 
nel suo teatro. Rendez-vous de juillet di 
Jacques Becker chiuse il Vestimi. Ad esser 
sinceri lo chiuse male, perché non si ri-
trova in questo film né il inondo aspro e 
balzacchiano di Goupi mains rouges, né 
la dimessa delicata poesia di Antoine et 
Antoinette. Becker ha raccontato una sto-
ria di giovani che vivono nel quartiere 
intellettuale di Parigi, la « rive gauche ». 
V'erano intenzioni moraleggianti, e forse 
Becker intendeva darci un suo punto di 
vista sull'ultima generazione francese. Que-
sto punto di vista è debole, vagamente 
ottimistico, positivo, assai poco convincen-
te. Invece che un saggio sul costume fran-
cese, questo è un film « alla moda », perché 
sfrutta ambienti, tipi umani e situazioni, 

che sono cronaca piacevole di questi 
giorni. 
Siamo ai film italiani. E qui vi giuro 

che parlare di Riso amaro mi procura 
gravi casi di coscienza. Non dinanzi a voi, 
che potrete condividere o meno le mie 
opinioni: ma soprattutto dinanzi ai col-
leghi della stampa francese che sono al 
varco e sono pronti a ricordare la nostra 
incomprensione per questa « scuola italia-
na » che noi abbiamo scoperto da ultimi. 
Meglio esser sinceri: credo che Riso 
amaro sia il brutto film d'un regista intel-
ligente perché il racconto è confuso, le 
influenze americane sono molte, i carat-
teri sono consueti, e il melodramma non 
esce dai suoi limiti. Ma questo mi inte-
ressa relativamente: bello o brutto, Risa 
amaro è un film falso, falso storicamente, 
perché questa Italia del nord si direbbe 
rifatta in istudio, e perché questa Valle 
Padana è rivista attraverso la letteratura 
cinematografica americana. So che non è 
un giudizio oggettivo, ma è il solo che 
mi riesca di dare. L'altro film italiano, Le 
mura di Malapaga fu realizzato a Genova 
con capitali italiani, ma è diretto da un 
regista francese, René Clément (La ba-
taille dir Rail, Les Illandits). Gli attori sono 
Jean Gabin e Isa Miranda, che ottenne il 
premio per la migliore interpretazione 
femminile. Il film non è brutto: è sol-
tanto decoroso, ben raccontato, ma privo 
di grandi intenzioni e non troppo diverso 
dai cento (o mille) film alla Carné che 
c'è capitato di vedere. 
Accanto alle grandi nazioni, le produ-

zioni minori non fecero figura migliore. 
Der Apfel ist ab di Helmut KHutner fu 
presentato anche a Venezia fuori concorso, 
e m'è parso, rivedendolo, che girasse e 
rigirasse meccanicamente una buona tro-
vata di racconto (la storia moderna di 
un Adamo tedesco) in un fantastico Para-
diso terrestre. Adamah, invece, primo lun-
gometraggio israelita realizzato in Pale-
stina e prodotto da Otto Sonnenfeld, che 
produsse fra l'altro Estasi di Machaty, si 
salva per la nobiltà dei suoi problemi 
umani. Eroica, film austriaco sulla vita di 
Beethoven, si lascia vedere per la sua mu-
sica, e questa è contraddizione in termini. 
Meglio, assai meglio, un lungo documen-
tario brasiliano, Sertao, reportage di una 
lunga spedizione scientifica nel Brasile 
centrale. 
Del resto il Festival di Cannes ci ha 

dato un buon numero di documentari e 
film brevi che meriterebbero, se lo spa-
zio ce lo permettese, un discorso più lun-
go: Pacific 231 di Jean Mitry, per esempio, 
Palle seul au monde di Bjarne e .Astrid 
Henning-Jensen, e soprattutto Ils attrapè-
rent le bac di K. Th. Dreyer. Dreyer, che 
da qualche anno si occupa di documen-
tari, ha diretto per il Governo danese que-
sto breve film educativo sui pericoli del 
traffico, narrando, a titolo di esempio, una 
breve semplice storia, e adattandosi ai fini 
del racconto come i pittori del '500 che 
sapevano inserire il ritrattino del dona-
tore e fare opera d'arte allo stesso tempo. 
Cannes ha chiuso la stagione dei Fe-

stival. Per chiarire le idee ci occorrerebbe 
ora un Festival dei migliori: quello che 
avrebbe sostituito a meraviglia i sette 
Festival del 1949. 

!SERGIO ROMANO 
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CONFERMA DELLE SEZIONI SPECIALI E DEI DOCUMENTARI 
ALLA I MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA 
Le «Sezioni Speciali » alla Mostra In-

ternazionale d'Arte Cinematografica di Ve-
nezia non costituiscono certo una novità; 
infatti, benché esse vengano ufficialmente 
istituite nel '47, già al secondo anno di vi-
ta (1934) della manifestazione lagunare, si 
trovano, nei film documentari, molte ope-
re che sin da allora sarebbe stato oppor-
tuno classificare nelle Sezioni Speciali. 
Spesso si è parlato di eliminare tali film 
dalla Mostra, per alleggerirla, per concen-
trare l'attenzione di tutti sui film spetta-
colari, ma nonostante la scomodità d'ora-
rio (vengono presentati al mattino pre-
sto), il loro esilio dal Palazzo del Cine-
ma, la insufficiente pubblicità con cui ven-
gono annunciati, l'assenza dal Lido, in quel 
periodo, di tecnici, professionisti, insegnan-
ti ed alunni ai quali i film sono dedicati, 
si è notato un sempre maggior interessa-
mento da parte del pubblico e soprattutto 
si è constatata la notevole ed efficiente 
produzione di film del genere in diverse 
nazioni, nonché la loro utilità didattica, 
informativa e professionale. 
A mo' di esempio notiamo che mentre 

l'altr'anno le Sezioni Speciali contavano 
80 film iscritti (numero del resto notevo-
lissimo), quest'anno i film presentati so-
no stati 132, appartenenti a 13 nazioni; e 
precisamente la Gran Bretagna fu presen-
te con 34 film, l'U.S.A. con 19, la Fran-
cia con 20, l'Italia con 34, la Germania 
zona inglese con 6, la Svizzera con 9, il 
Canadà con 3, il Sud Africa con 2, e con 
uno ciascuna Argentina, Olanda, Germa-
nia, India e Danimarca. Queste cifre ci 
danno appunto la conferma della vastissi-
ma produzione di film scientifici, didatti-
ci, ecc., e dell'interesse che suscitano nel-
le varie nazioni; se poi teniamo presen-
te che quest'anno U.R.S.S., Cecoslovacchia, 
Polonia, Belgio, Messico, Svezia ed altre 
nazioni minori, che pur producono film 
del genere e che già furono presenti a 
Venezia, non hanno partecipato, possia-
mo avere il vasto panorama mondiale di 
tali opere cinematografiche. L'importanza 
poi che la Direzione della Mostra dà alle 
Sezioni Speciali, la cura con cui viene 
scelta la Giuria (composta non solo di cri-
tici cinematografici, ma pure di medici, 
tecnici, insegnanti, artisti) non fanno che 
confermare la necessità di un sempre 
maggior sviluppo di tale cinematografia, 
la quale però dovrebbe penetrare, al più 
presto possibile, nelle scuole di ogni or-
dine e grado, negli ospedali, nei collegi, 
nei cinema del centro e rionali. Questo 
anno a Venezia i 132 film vennero classi-
ficati in 9 sezioni, alcune delle quali sud-
divise in diverse categorie, come ad esem-
pio, quelli della Sezione scientifica del 
gruppo medicina-scienze naturali che fu-
rono catalogati in 5 categorie per potere, 
con più esattezza, collocare i diversi film 
a secondo che essi si riferivano alla chi-

rurgia, alla medicina interna, oppure alla 
biologia, alla zoologia, ecc. 
Gaetano Carancini su « Cinema » (n. 22) 

nota intelligentemente come le Sezioni 
Speciali costituirono la controprova dei 
film spettacolari nel senso che mentre i 
film scientifici hanno raggiunto un altis-
simo livello tecnico, quelli di carattere ar-
tistico e culturale si mantengono su di un 
piano che non esce dalla normalità: a Ve-
nezia infatti, nella Grande Mostra, pochis-
sime furono le opere che rivelarono me-
riti veramente artistici; e così a Locar-
no, Mariànské Làzné e recentemente a 
Cannes, sintomi questi di una crisi di fan-
tasia e di ricerche espressive del cinema 
mondiale. 
Ritornando alle Sezioni Speciali, nono-

stante la nota sopra citata, il bilancio fu 
ottimo se si tiene conto che la Giuria as-
segnò 22 premi e 21 menzioni; senza pre-
mio restarono la categoria dedicata alla 
scultura per mancato arrivo di film ed i 
film didattici di storia della letteratura 
perché non sembrò alla Giuria che rag-
giungessero un meritorio livello tecnico-
artistico. Sarebbe ora impossibile ed as-
surdo passare in rassegna anche i soli film 
premiati poiché sarebbe necessario allora 
dedicare alle Sezioni Speciali non queste 
note informative, ma tutte le pagine della 
rivista che ci ospita; ci limiteremo per-
tanto a citare solo quelle opere che a no-
stro avviso, tra le molte belle, ci sono ap-
parse le migliori. 
Prima fra tutte Growing Girl («Ragaz-

ze in crescita », Gran Bretagna), film rea-
lizzato per le ragazze dagli 11 ai 13 anni, 
che spiega il ciclo biologico del corpo 
femminile e mostra quali sono i passi ne-
cessari nell'interesse dell'igiene persona-
le; la fisiologia è spiegata in sequenze dia-
grammate nelle quali gli organi sono col-
locati in un soddisfacente risalto a tre 
proporzioni. Fra la fanciullezza e l'età 
adulta c'è il periodo detto dell'adolescen-
za, durante il quale i corpi dei bambini e 
delle bambine si adattano gradatamente 
al cambiamento; nella bambina per pre-
pararsi all'importante compito della ma-
ternità il corpo deve subire molti muta-
menti, come lo sviluppo dei seni, l'allar-
garsi dei fianchi e l'irrobustimento delle 
gambe. Il film mostra pure come mentre 
avvengono questi mutamenti, nel corpo 
della bambina si stanno sviluppando gli 
organi della riproduzione. Opera senza 
dubbio di alto merito e di indicibile uti-
lità ed interesse, tanto che essa viene pro-
grammata in Gran Bretagna in tutte le 
scuole femminili. 
Sempre alla Gran Bretagna è dovuta la 

realizzazione di Atomisation, film che 
spiega, in una sbalorditiva serie di ripre-
se a 3000 fotogrammi al secondo, come gli 
apparecchi atomizzatori riescano a scom-
porre i liquidi iii gocce piccolissime. e 
che passa, in lucido esame, differenti mac-

chine atomizzatrici; tra gli altri film bri-
tannici meritano un ricordo Turbo Jet 
Propulsion («Propulsione a Turbo com-
pressore », Control of infection in surgi-
col dressing (« Controllo sull'infezione nel-
le medicazioni chirurgiche »), Digestion, e 
un documentario didattico sul gioco del 
Cricket. 
Tra i film dell'U.S.A. i due migliori so-

no stati: The Loon's Nacklace («La col-
lana del corimbo »), classificato film d'a-
vanguardia, graziosa leggenda degli india-
ni del Nord America su come il corimbo, 
uccello acquatico, si cinse della sua col-
lana bianca ed ebbe sulla schiena le ca-
ratteristiche striature bianche; Cancer («Il 
cancro »), documentazione ampia e preci-
sa dei sintomi del carcinoma. 
Pure la produzione francese ha punta-

to sui film scientifici riuscendo ad ottene-
re un primo premio con Maladie de Par-
!d'isoli, come del resto la Svizzera con 
Trombosis und Embolism; al cinema el-
vetico sono state pure attribuite 3 men-
zioni per i film Appello alla musica di ca-
rattere musicale, Frères humains, bellis-
sima e commovente documentazione della 
fratellanza umana nella sventura, ed a 
Terre cotte, realizzazione di Kern, il quale 
l'anno scorso aveva ottenuto il primo pre-
mio assoluto e che anche quest'anno ha 
presentato un'opera meritoria. 

Larga fu pure la produzione italiana che 
diede i migliori risultati con Echinoder-
mi della Cineteca scolastica, Bagliori d'ac-
ciaio, Lorenzo il Magnifico, Il miracolo 
di Loreto ed ancor più con Bagnaia pae-
saggio italico, di Maselli e Rimembranze 
medicee, interessante film a colori, que-
st'ultimo, realizzato con il sistema Cri-
stiani-Mascherini; pure interessante Mae-
stri della caricatura del giovanissimo Poli-
doro che può venir definito l'ultimo allie-
vo di Francesco Pasinetti. 
Non possiamo terminare queste note 

senza accennare a Chante Jeunesse (Cana-
dà), Immigracion (Argentina), Der blinde 
und Sein Hund, Bewegung der New York 
e Der Grifi nach dent At0771, (Germania). 
Zebedielah (Sud Africa), Gas (Olanda) e 
Neaste Gang er det Dig (Danimarca). 
Da quanto detto, anche dai soli titoli 

dei film, lo stesso profano può convincer-
si dell'interesse che presentano le Sezioni 
Speciali, dell'alto livello raggiunto dai film 
scientifici ed anche della verità affermata 
da Carancini, come appunto le Sezioni 
Speciali per quanto riguarda i film arti-
stici siano state la controprova della Gran-
de Mostra. 

*5* 

Oltre una quarantina risultano i docu-
mentali presentati alla Mostra veneziana 
al di fuori di quelli già citati delle Se-
zioni Speciali. D'accordo tutti, credo, per 
il Gran Premio Internazionale assegnato al 
lungometraggio belga L'Equateur aux cents 
visages di André Cauvin, realizzazione pre-
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Tra i film del Festival di Cannes: Silvana Mangano, protagonista 
di « Riso amaro », di G. De Santis (Lux Film, foto Invernizzi). 



gevole per la scioltezza del racconto ci-
nematografico, e documento interessantis-
simo sugli usi e costumi di quei popoli; 
medesimo interesse ha suscitato il corto-
metraggio di F. Mele sul Tibet proibito, 
girato con pellicola a colori Kodakrome 
nell'interno del Tibet, al seguito della spe-
dizione Tucci. Per la prima volta la mac-
china da presa è penetrata nei sacri tem-
pi tibetani rivelandone, dal vero, tutto il 
fascino ed il mistero, anche se il colore 
a volte sia più dannoso che utile alla se-
duzione dell'ambiente; deficienza questa 
di poco rilievo tenendo conto delle diffi-
coltà di ripresa che il Mele dovette supe-
rare. Altro film a colori italiano fu Storia 
breve di Walter Chiari che si è servito 
del sistema Cristiani-Mascherini e che 
raccolse diversi fischi soprattutto per il 
soggetto infelice e per un ibrido tentativo 
di connubio tra surrealismo e neoreali-
smo. L'effetto del colore non è tra i peg-
giori; potrebbe definirsi, nei suoi risulta-
ti, l'« antiteclmicolor », poiché mentre que-
st'ultimo rende esasperanti certe tinte, il 
sistema Cristiani-Mascherini le smorza, le 
rende direi più sorde, mantenendole più 
vicine alla realtà. Più accettabili i colori 
di Ceramiche umbre girato con Ferrania-
color e realizzato, per la Lux, da Glauco 
Pellegrini; in questo cortometraggio si no-
ta un felice equilibrio tra colore reale e 
colore irreale a seconda che la macchina 
da presa ci accompagna attraverso il pae-
saggio umbro o ci fa sostare innanzi al 
miracolo coloristico di alcune ceramiche; 
merito questo senza dubbio del giovane 
regista, il quale però deve aver trovato 
nel Ferraniacolor il materiale più adat-
to alla riuscita realizzazione. Bisogna pu-
re ricordare che Ceramiche umbre è il 
primo film girato con Ferranlacolor, il che 
ci lascia supporre, in un prossimo avve-
nire, in un rendimento ancor più sicuro 
della pellicola italiana. 
Tra gli altri cortometraggi due (non 

premiati) sono apparsi di indubbio valo-
re, soprattutto artistico: Les Gisants 
(Francia) di J. F. Noel e Paradiso perdu-
to di Emmer e Gras. Quest'ultimo ripren-
de il tema (già instaurato in Italia pro-
prio da Emmer e Gras) di raccontare con 
mezzi cinematografici la storia di un qua-
dro, mentre il film di Noel racconta la 
storia di Francia nei volti dei morti e sui 
loro sepolcri, da Bianca di Castiglia ad 
Enrico II attraverso l'idealismo cristiano 
del XIII secolo, il realismo del XV ed il 
neomisticismo del secolo XVI. Houles ce-
lestes (Svizzera) e Zingaresca (Svezia) 
hanno ottenuto uno dei 4 premi interna-
zionali forse più per « contentino » che 
per merito, poiché ci sembrano inferiori ai 
due sopracitati per quanto il primo pos-
sa interessare per la sua realizzazione tec-
nica ed il secondo per la danza zingare-
seni. L'altro premio internazionale (uno 
spettò a Tibet proibito) venne giustamen-
te assegnato all'originale 1848 (Francia) 
di Spiri Mercanton. Ricordiamo infine, e 
non per inciso, che la X Mostra di Vene-
zia si è inaugurata con uno dei documen-
tari più riusciti della produzione italiana, 
con Venezia minore (1942) di Francesco 
Pasinetti, omaggio commosso e riverente 
di Venezia al suo cantore cinematografico. 

<a CLIO CESARE PRADELLA 
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Da « Les gisants » (Francia), documentario 
sulle sculture tombali delle chiese francesi. 

Da « Digestione » (Gran Bretagna). Il fotogramma rappresenta 
una sezione dell'intestino in atto di elaborare amidi (i quadrati), 
zuccheri (i triangoli), proteine (i bastoncini) e grassi (i circoli). 

Da « Educazione alla vita » (Inghilterra). 
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Due scene di «Johnny Belinda e, di J. Negulesco (Warner Bros). 

Abbiamo ricevuto i primi numeri della amo-
va FOTO RIVISTA, mensile, diretta dal noto 
Cav. Uff. Giorgio Balabani cui fa capo una 
bella schiera di redattori. Porgiamo alla FOTO 
RIVISTA i più vivi auguri di successo. La 
Direzione è in Corso Lodi, 102, Milano: l'ab-
bonamento annuo costa L. 2000. 



Due immagini di Anna Magnani in « Vulcano », di \V. Dieterle (Penano Film, foto Fosco Maraini). 





VECCHIO 
CINEMA 
ITALIANO 

(1904 -1924) 

Il primo teatro di posa italiano fu co-
struito nel 1904 a Torino da Arturo Am-
brosio; ma già pochi anni dopo l'indu-
stria cinematografica italiana era in pieno 
sviluppo. Le iniziative si moltiplicarono in 
vade città, finendo con l'accentrarsi a Ro-
ma, e la produzione italiana, quasi inesi-
stente ancora nel 1908, divenne ben presto 
la dominatrice degli schermi mondiali. Fu 
un periodo folle ed euforico, di spese paz-
ze di compensi enormi, di rivalità tra di-
ve; nel 1919 il cinema italiano poteva an-
cora permettersi qualsiasi cosa. I produt-
tori però non seppero servirsi di tanta po-
tenza, non compresero che solo la qualità, 
a lungo andare, rende, non credettero al-
la concorrenza dell'intelligenza, e nel 1923-
1924 avvenne il crollo, così totale, rapido 
e fulmineo, da lasciare addirittura sbalor-
diti. Sparirono case potentissime, sparve 
l'industria connessa col cinema, finì la 
stampa specializzata che aveva cominciato 
a sorgere; gli attori, i registi, gli opera-
tori emigrarono o cambiarono mestiere. 
Di cinema italiano praticamente non si 
parlerà più fino al 1930-31. 
Come quantità dunque di produzione, 

il vecchio cinema italiano è di importan-
za grandissima; le cose però stanno diver-
samente se si osserva la qualità. Troppo 
spesso manca l'ingegno, troppo spesso 
manca il buon gusto, ed è assente la cul-
tura specificamente cinematografica. Si 
giunge a soluzioni tecniche importantissi-
me (la fotografia de I topi grigi, de I Bor-
gia o di Rapsodia satanica, le scenografie 
di Cabina, il montaggio di Messalina), ma 
raramente queste soluzioni vengono tra-
sportate su di un piano artistico. L'influs-
so della letteratura dell'epoca, del gusto 
dell'epoca, così lontani dallo stile cinema-
tografico, si fa sentire spietatamente: me-
glio le comiche; alcuni frammenti di Cre-
tinetti e di Polidor attestano qualità nar-
rative e visive del più alto interesse per 
il critico. 
Fra gli argomenti che il vecchio cinema 

italiano affrontò, il prediletto fu senza club-
bio il film in costume, romano, medievale 
o rinascimentale: la riesumazione archeo-
logica era nell'aria dell'epoca, e D'Annun-
zio vi aveva contribuito non poco col suo 
amore per le cose rare ed antiche, per gli 
arredamenti di eleganza composita, i broc-
cati e le vecchie dalmatiche. Ecco quindi 
il già citato Cabina, di Pastrone (1914), ec-
co Agrippina (1911), Quo vadis? (1913), 
Messalina (1923) di Guazzoni, ecco le ri-
duzioni dei drammi di Benelli e via via. 
Non mancò però anche il tentativo di dare 
forma cinematografica a certa bozzettisti-
ca e novellistica popolare e verista, soprat-
tutto meridionale (il primo D'Annunzio, 
Bracco, Di Giacomo) di cui il migliore 
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esempio nel nostro cinema d'allora rima-
ne Sperduti nel buio, di Nino Martoglio 
(1915), con Giovanni Grasso per protago-
nista. Maggior successo riscuotevano però 
i grandi film d'intreccio, tratti da romanzi 
d'appendice o quasi, di Ohnet o Feuillet, 
o da drammi del peggior repertorio fran-
cese. Qui si distinguevano i nostri divi, 
con interpretazioni pregne di tardivo e 
sfrenato romanticismo, lontano da ogni 
forma di realtà. Non per niente la donna 
fatale del cinema, quella che gli ameri-
cani chiameranno vamp, è nata in Italia, 
uscendo dai fondi di magazzino della let-
teratura dell"800. Tutti conosciamo, alme-
no di nome, Hesperia, Diana Karenne, Ma-
ria Jacobini, Francesca Bertini, Ly-da Bo-
relli e, nel campo maschile, Luciano Alber-
tini, Mario Bonnard, Emilio Ghione, Lui-
gi Serventi, Tullio Carminati, e tutti sap-
piamo che della loro attività non rimane 
altro valore che quello puramente storico. 

Qualcosa di nuovo comparve nel nostro 
cinema col tentativo di Lucio D'Ambra, 
di diffondere la commedia brillante cine-
matografica (Il re, le torri, gli alfieri, Ma-
dama Pompadoztrette, Napoleoncina, Il gi-
rotondo degli undici lancieri...), ma si trat-
tava di innovazioni esterne. Il valore del 
mezzo non era ancora stato intuito a do-
vere, e i nostri cineasti si erano fermati 
sulle soglie del mondo e dell'arte del ci-
nema, mentre in Germania, in Russia, fra 
gli avanguardisti francesi, si esaminavano i 
fondamenti estetici della cinematografia, si 
gettavano le basi della teoria del montag-
gio, si procedeva con un rigore scientifi-
co ben lontano dal nostro empirismo. Al-
lorché i gusti del pubblico mutarono — e 
mutarono in meglio — il cinema italiano, 
che era sopravvissuto a se stesso, non eb-
be più nulla da dire, e sparì nel giro di 
pochi mesi. 

G. 11. 

1. Cabina 

2. I Foscari 

3. Rapsodia Satanica 

4. Nelly la Gigolette 

5. Il Viaggio 

6. I due volti di Numi 

7. La storia di un peccato 

3. Cinque Caini 



• 

t:0P) 

"'Jet 4 

Da e L'Imperatore di Capri », di L. Comencini (Lux Film, foto Meldolesi). 

COME NASCE UN FILM 
10: FABBRICARE LE IMMAGINI 

Tutti sanno che il cinema è oggi consi-
derato una delle industrie più importan-
ti del mondo, non tanto per le sue possi-
bilità artistiche quanto per la grande quan-
tità di denaro che assorbe ogni anno. 
Le riviste cinematografiche parlano con 

molta disinvoltura di film il cui costo si 
aggira sui tre milioni di dollari, cioè cir-
ca due miliardi di lire italiane! 
Mentre questa cifra spesa in un altro 

campo industriale verrebbe trasformata in 
un numero ingente di macchine di ogni 
tipo, oppure in un piroscafo o magari in 
un grattacielo, nel campo del cinema al 
contrario si riduce ad un nastro di pelli-

cola lungo circa tre chilometri, su ogni 
metro del quale sono visibili, ben allinea. 
te, 52 piccole immagini fotografiche che 
hanno le dimensioni di un normale fran-
cobollo. 
Riferendoci al loro costo si può ben di-

re che ognuna di queste immagini vale 
molto più oro di quanto pesa. 
La persona incaricata di fabbricare que-

sto materiale tanto prezioso si chiama 
« operatore » o più esattamente, all'ameri-
cana, «direttore della fotografia ». 

Il termine « operatore» è un ricordo 
dell'epoca del cinema muto, quando i film 
si realizzavano nei capannoni di vetro per 
poter usare la luce del sole come sorgen-
te di illuminazione. In queste condizioni 

l'operatore doveva soltanto operare con 
la mano sulla manovella della macchina 
da presa, in modo da impressionare il più 
regolarmente possibile la pellicola affida-
tagli. 
Ho sentito dire che gli operatori giran. 

do la manovella erano soliti fischiettare 
una canzone dal ritmo adatto per mante-
nere costante la velocità di ripresa. 
Con l'avvento di pellicole più sensibi-

li e soprattutto con l'introduzione delle 
lampade ad incandescenza, l'operatore ces-
sò di essere quell'artigiano della manovel-
la che era stato in origine e assunse una 
importanza sempre maggiore fino a rag-
giungere oggi, unitamente al regista, una 
posizione di primo piano. 
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Il lavoro dei primi operatori era tal-
mente meccanico che, per poter dare una 
diversa intonazione fotografica alle varie 
scene, si introdusse l'uso della colorazione 
per imbibizione della copia positiva. Così 
le scene che si svolgevano di giorno era-
no colorate in giallo oro, le scene al chia-
ro di luna (luminose come quelle diurne) 
erano tinte in azzurro-cupo mentre le sce-
ne di tramonto ricevevano una colorazio-
ne tra il porpora e il violetto. 
Non era raro il caso che le scene più 

drammatiche fossero tinte in rosso vivo. 
Nessuno di noi si adatterebbe oggi ad usa-
re questo sistema per ottenere un tono fo-
tografico adeguato alla vicenda da raccon-
tare. 
Un visitatore che capitasse in un teatro 

di posa durante la lavorazione di un film 
resterebbe molto sorpreso da tutta l'at-
trezzatura tecnica, e invano cercherebbe 
in quella confusione l'uomo incaricato di 
girare la manovella, sostituito oggi da un 
piccolo e preciso motore elettrico che im-
prime alla pellicola la necessaria e costan-
te velocità di scorrimento. 
Ammesso il principio che l'operatore 

non è più quello che « gira la manovel-
la », il lettore vorrà sapere che cosa egli 
esattamente faccia e quali siano le sue 
precise mansioni. 
Per soddisfare queste sue curiosità rac-

conterò brevemente le varie fasi di una 
lavorazione cinematografica. 
Appena il produttore ha deciso di rea-

lizzare un certo film e ne ha stabilito il 
carattere generale, procede alla scelta del-
l'operatore. 
Molte volte è la diva scritturata come 

protagonista che, sapendo di richiedere 
una illuminazione speciale per apparire 
bella, pretende un operatore di sua fi-
ducia. 
Più raramente, desiderando il regista un 

tono fotografico particolare, l'operatore 
viene scelto secondo un criterio che pos-
siamo definire artistico. 

Quasi sempre invece il produttore, pre-
occupato di guadagnare il più possibile 
nella realizzazione del film, sceglie un 
operatore che gli costi poco e che sia 
svelto nel fare il suo lavoro a scapito na-
turalmente della qualità della fotografia. 

Scelto l'operatore, gli vien subito data 
da leggere la sceneggiatura del film e, nel 
caso che una parte del soggetto si svolga 
in esterno, egli, assieme al produttore e 
al regista, compie un giro nella zona più 
adatta allo scopo di scegliere quelle loca-
lità che meglio rispondano alle esigenze 
del film da girare. 
A questo punto l'operatore, conoscendo 

con precisione tutto quanto riguarda il film 
che, deve realizzare, può stabilire la quan-
tità e la qualità dei mezzi tecnici che gli 
sono necessari. 

S'intende che per la manovra di tutti 
questi apparecchi ha a sua disposizione un 
certo numero di collaboratori. 

Il mezzo tecnico più importante è la 
macchina da presa che oggi è diventata 
un meccanismo di grande precisione in 
tutte le sue parti. Le parti ottiche, una 
volta messe a punto dalla ditta costruttri-
ce, conservano per lungo tempo, se ben 
curate, la primitiva precisione. Quelle 
meccaniche invece, sottoposte ad un la-
voro ben più grave, richiedono una cura 

affettuosa per conservare la precisione di 
funzionamento richiesta. 
Generalmente la macchina da presa è 

montata su un carrello che serve a spo-
starla durante la ripresa dando luogo a 
quelle scene che appunto dal mezzo tec-
nico impiegato si chiamano « carrellate ». 
Sul carrello, assieme alla macchina, pren-
dono posto i due assistenti dell'operatore. 
Il primo deve spostare la macchina per 
mezzo della testata panoramica in modo 
da tenere sempre gli attori nei limiti del 
fotogramma e quindi dello schermo. Il 
secondo invece deve continuamente rego-
lare la messa a fuoco dell'obiettivo in mo-
do che nei loro continui spostamenti gli 
attori risultino sempre molto nitidi. 

L'operatore, per creare l'atmosfera fo-
tografica del film, dà ordini alla squadra 
degli elettricisti affinché siano messe in 
azione nei punti da lui richiesti le ne-
cessarie sorgenti di luce. È evidente che, 
mentre un tipo di illuminazione adatto 
alla scena da realizzare ne aumenta l'ef-
fetto sul pubblico, al contrario una illu-
minazione sbagliata può diminuire il va-
lore drammatico di una sequenza. 

Si pensi, ad esempio, di vedere sullo 
schermo una coppia di innamorati. Se 
l'ambiente è luminoso e la fotografia ha 
un carattere morbido i due ci appariran-
no in pieno idillio. Se al contrario Io stes-
so ambiente è drammatizzato da luci vio-
lente e da ombre cupe è evidente che i 
due si trovano in una situazione ben di-
versa dalla precedente. 

Questo esempio, sia pure molto bana-
le, è sufficiente per capire che al disopra 
di un certo tipo di fotografia che chia-
meremo di normale amministrazione, l'o-
peratore è in grado di partecipare alla 
creazione artistica del film tenendone l'at-
mosfera fotografica su un piano figurati-
vo che ben risponda alle esigenze del rac-
conto da realizzare. 

L'operatore è il collaboratore più diret-
to del regista e deve consigliargli tutte 
quelle soluzioni tecniche che, a suo giu-
dizio, possano migliorare il risultato ar-
tistico del film. 

Questa necessità è talmente sentita che 
molti registi e tra questi i più importanti 
hanno fatto coppia fissa con un operatore 
che fosse in grado di tradurre le loro in-
tuizioni artistiche in immagini perfetta-
mente rispondenti al loro modo di vede-
re. Mi permetto di ricordare la coppia Ei-
senstein-Tissé che ci ha dato Lampi sul 
Messico e il duo Fernandez-Figueroa che 
per la perfezione fotografica dei suoi film 
ha fatto apprezzare in tutti i festival inter-
nazionali il cinema messicano, prima di 
loro quasi sconosciuto a tutti. 

Soltanto con questa stretta collaborazio-
ne si può arrivare a dire qualcosa di nuo-
vo. Si veda ad esempio il famoso Citizen 
Kane di Orson Welles, realizzato in modo 
da sfruttare integralmente certe trovate 
tecniche dovute a quel grande operatore 
che fu Gregg Toland. Mi riferisco al Pan-
focus, cioè alla possibilità di fotografare 
nitidamente nello stesso fotogramma og-
getti e attori posti in piani molto diver-
si l'uno dall'altro, e quindi a distanze 
diverse dall'obiettivo della macchina da 
presa. Sfruttando questo risultato tecnico 
il regista ha potuto adottare una nuova 
forma di racconto cinematografico. 

Voglio a questo proposito ricordare che 
il « panfocus » o il « tutto a fuoco » non 
è dovuto ad una recente invenzione nel 
campo delle costruzioni ottiche. Infatti la 
« camera oscura » già conosciuta dal gran-
de Leonardo, fornisce per mezzo del « fo-
ro stenopeico » delle immagini nelle qua-
li tutto è riprodotto perfettamente nitido. 
Il merito maggiore in questo campo deve 
attribuirsi ai fabbricanti di emulsioni fo-
tografiche che sono riusciti a produrre 
pellicole negative talmente sensibili da 
potersi impressionare regolarmente anche 
riducendo il diaframma dell'obiettivo ad 
un diametro molto piccolo. 
Purtroppo il più delle volte le trovate 

tecniche che l'operatore propone finiscono 
per restare lettera morta se la produzione 
per la quale lavora non è in grado di 
procurargli i mezzi tecnici necessari per 
ottenere l'effetto desiderato. 
Anche a proposito dei mezzi tecnici è 

valido il detto popolare « chi ha più filo 
fa più tela ». Alla Mostra della Tecnica 
Cinematografica dello scorso anno a Ve-
nezia erano esposte due grandi tavole fo-
tografiche della Mole Richardson riprodu-
centi due si gira di film inglesi. Erano 
due documenti veramente impressionanti 
per la quantità e la varietà di archi elet-
trici in azione potendosene contare fino 
alla cifra incredibile di 120 unità di tipo 
diverso! 
Un primo risultato di questa ecceziona-

le attrezzatura tecnica è costituito dal fat-
to veramente notevole che l'Accademia del-
le Scienze e delle Arti di Hollywood, nel 
1948, assegnò per la prima volta gli Oscar 
per la migliore fotografia a due operatori 
inglesi, e precisamente a Guy Green per 
il film in bianco e nero Grandi Speranze, 
e a Jack Cardiff per il film Narciso Nero 
in technicolor. 

Questo successo ha fatto sì che la socie-
tà produttrice del film Scarpette rosse des-
se incarico alla Mole Richardson di stu-
diare e costruire per suo conto un arco 
elettrico potentissimo e con un disposi-
tivo ottico particolare che consentisse al-
l'operatore di ottenere un determinato ef-
fetto di illuminazione nella sequenza del 
balletto. 

Personalmente, purtroppo, non posso ci-
tare nessun esempio di così grande com-
prensione e soprattutto di così grande ri-
spetto per le esigenze tecniche della foto-
grafia. 
Al contrario, per ovviare alla poca di-

sponibilità di energia elettrica ho dovuto 
nel film Tonibo/o realizzare una lunga 
carrellata che attraversava vari ambienti 
illuminando la scena in tre settori sepa-
rati, ognuno dei quali assorbiva da solo 
tutta la corrente elettrica disponibile. 
Al momento della ripresa, non appena 

l'attore usciva da un settore della scena 
per entrare in un altro, ferma restando la 
illuminazione su lui e su una parete di 
sfondo, si procedeva con una rapida cori-
mutazione allo spegnimento dell'illumina-
zione nella zona che il carrello aveva già 
percorso e contemporaneamente all'accen-
sione di quella delle zone ancora da per-
correre. 
Può sembrare incredibile, ma dopo 

qualche prova fu possibile realizzare de-
centemente la scena in programma. 
La fotogenia degli attori costituisce per 
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l'operatore una preoccupazione continua. 
Mentre sulle tavole del palcoscenico una 
truccatura accurata è in grado di togliere 
all'attrice tutti gli anni in più del neces-
sario, per l'occhio spietato del cinema il 
trucco, sia pure accuratissimo, specie nei 
Primi piani, non basta più ed è necessa-
rio sfruttare tutte le risorse di una illumi-
nazione adeguata e studiatissima. 

Finché l'attrice è sola davanti alla mac-
china da presa il problema è difficile da 
risolvere, ma esso diventa quasi insolubi-
le non appena entra in scena un altro at-
tore o attrice che per risultare bene fo-
togenicamente richieda una illuminazione 
diversa e magari opposta a quella della 
protagonista. 
Anche un profano può capire che non 

è facile illuminare nel modo migliore gli 
attori e conservare loro l'illuminazione 
giusta in tutti gli spostamenti che la sce-
na impone e contemporaneamente fare in 
modo che essi abbiano il giusto risalto 
rispetto allo sfondo e che tutto l'insieme, 
attori e ambiente, abbia il preciso tono fo-
tografico che l'operatore si propone di ot-
tenere. 
Proprio da tutte queste preoccupazioni 

dell'operatore nasce la cosiddetta « Diva », 
cioè quella immagine ideale di donna ca-
pace, apparendo sullo schermo, di com-
muovere e di innamorare milioni di spet-
tatori. Con tutta probabilità la stessa at-
trice nel caso fosse presente in carne ed 
ossa alla proiezione di un suo film ri-
schierebbe di passare inosservata, come 
donna, anche al suo vicino di poltrona. 
Quanto più l'operatore riuscirà a far 

bella l'attrice, tanto meglio sarà per il suc-
cesso del film, perché è ormai dimostrato 
che mentre le vicende di una donna bella 
interessano e commuovono tutti, i guai 
di una donna brutta non interessano mai 
nessuno. 
Marlene Dietrich, ad esempio, perfetta-

mente convinta della verità di quanto so-
pra, pretende che sulla macchina da pre-
sa sia fissato uno specchio che le consen-
ta di controllare personalmente ad ogni 
istante lo stato del trucco e la qualità del-
l'illuminazione. Nel caso che qualcosa non 
le piaccia esige che venga immediatamen-
te modificato. 
Uno degli elementi che caratterizzano 

maggiormente la capacità professionale di 
un operatore è la « continuità fotografica ». 
Mentre ogni spettatore, assistendo alla 

proiezione di un film, ha l'impressione che 
quanto si svolge sullo schermo avvenga 
effettivamente tutto di seguito e che la 
macchina da presa non faccia altro che se-
guire gli attori nei loro spostamenti, al 
contrario, per esigenze tecniche i film 
vengono realizzati inquadratura per inqua-
dratura, cioè in pezzi singolarmente di 
breve durata. In media occorrono circa 
seicento di questi pezzi per mettere insie-
me un film di durata normale, e per dar 
loro la voluta continuità fotografica l'o-
peratore deve fare in modo che i vari 
pezzi di pellicola da lui impressionati ri-
cevano tutti la stessa quantità di luce, af-
finché le copie definitive del film non mo-
strino sbalzi eccessivi di luminosità tra 
una inquadratura e l'altra della stessa 
scena. 

Soltanto nel caso di riprese effettuate 
in teatro di posa si può dire che la conti-
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nuità fotografica dipende veramente dall'a-
bilità dell'operatore in quanto questi può 
lavorare con una certa abbondanza di mez-
zi tecnici e soprattutto perché, salvo le 
modifiche che egli voglia apportare, l'illu-
minazione una volta regolata non subisce 
variazioni, anche se occorrono alcune ore 
per girare una scena. 
Quando le riprese si effettuano all'aper-

to e alla luce del sole, mentre in apparen-
za tutto può sembrare più facile, comin-
ciano invece per l'operatore i guai peg-
giori. 

Infatti, alla mattina, arrivando sul posto 
di lavorazione, si stabilisce di effettuare 
una data ripresa perché il sole ha l'altez-
za giusta sull'orizzonte, così che gli atto-
ri sono illuminati nel modo migliore. In-
vece quasi sempre tra il piazzare un even-
tuale carrello, provare la scena e prepa-
rare le comparse di sfondo si perdono al-
cune ore (generalmente quelle buone per 
le esigenze della fotografia) e si finisce 
per dover girare la scena a mezzogiorno, 
quando ormai tutto il paesaggio è piatto 
e quando i visi degli attori sono talmente 
deformati dalle ombre del sole a picco, 
da essere quasi irriconoscibili. 
A questo punto il lettore penserà che 

il cosiddetto « direttore della fotografia » 
abbia tutto il diritto di rifiutarsi di gira-
re una scena che certamente darà un cat-
tivo risultato fotografico. 

In teoria questo potrebbe anche acca-
dere, però il produttore, che paga le com-
parse e tutte le altre spese della lavora-
zione, comincerà a far pressione sul regi-
sta, il quale a sua volta scaricherà questa 
pressione sull'operatore e in conclusione, 
pur sapendo di fare una cosa malfatta, 
la scena verrà girata lo stesso. 

Se poi l'operatore, conservando un mi-
nimo di dignità professionale, non vorrà 
danneggiare l'attrice o gli attori e in ul-
tima analisi anche il produttore, non avrà 

altra risorsa che quella di mettere i suoi 
personaggi all'ombra di grandi schermi 
di stoffa nera e illuminarli o con i rifles-
si o con le lampade o quando sia possibi-
le con gli archi elettrici, cercando di mo-
dellare i loro visi nel modo migliore e 
facendo in modo che l'artificio si senta il 
meno possibile. 
Quando, per realizzare tutte le inqua-

drature che la compongono, una scena ri-
chieda più giorni di lavorazione, succede 
quasi sempre che non si riesca ad avere 
per tutto il tempo delle riprese lo stesso 

tipo di cielo. Capiterà così di cominciare 
a girare la scena con delle belle nuvole e 
di avere invece il giorno dopo un cielo 
completamente azzurro, o, anche peggio, 
slavato e lattiginoso. 
È evidente che i vari pezzi di una se-

quenza girata in queste condizioni, nono-
stante tutta l'abilità dell'operatore, non 
potranno mai avere la necessaria continui-
tà fotografica. 
Ammettiamo invece che per un caso for-

tunato il tempo e il cielo si mantengano 
eguali in tutti i giorni necessari alle ripre-
se (anche non volendo tener conto della 
continua variazione della composizione 
spettrale della luce del sole durante tut-
ta una giornata): resterà sempre il fatto 
che due inquadrature, riprese una a mez-
zogiorno e l'altra al tramonto, messe una 
di seguito all'altra dal montaggio, presen-
teranno una forte differenza fotografica 
essendo piatta come illuminazione la pii-
ma e piena di ombre la seconda. 

Io sono convinto che proprio per evi-
tare questi inconvenienti gli americani ri-
costruiscono gli esterni nel teatro di posa 
e sostituiscono alla mutevole luce del so-
le quella molto più costante degli archi 
elettrici. 
Mentre apparentemente l'operatore può 

essere considerato un tecnico privilegiato 
in quanto è libero, artisticamente parlan-
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do, di dare al film l'intonazione fotografi-
ca che più gli piaccia, al contrario è l'u-
nico che dipenda forzatamente da un com-
plesso di collaboratori e di operazioni tec-
niche che possono anche ridurre a zero il 
suo lavoro indipendentemente dalla cura 
che egli abbia messo nel realizzarlo. 

Il regista, finito il lavoro, ripensando a 
quanto è stato girato nella giornata, po-
trà magari avere dei dubbi sull'efficacia 
di un movimento di macchina o sulla in-
tensità di una espressione dell'attrice, ma 
è sicuro che il giorno dopo in proiezione 
non potrà avere sorprese in quanto, se 
anche dovesse risultare inefficace, il mo-
vimento di macchina sarà sempre quello 
che lui ha voluto che fosse e l'espressio-
ne dell'attrice avrà tutte quelle sfumature 
che i suoi occhi hanno visto al momento 
della ripresa. 

Spente le luci dopo la ripresa dell'ulti-
ma inquadratura della giornata, anche l'o--
peratore controllerà mentalmente tutte le 
scene girate e naturalmente le vedrà pro-
prio con quella precisa intonazione foto-
grafica che avrà voluto dar loro. 

Il giorno dopo, finalmente, assistendo 
alla proiezione di queste stesse scene, sol-
tanto 
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se nessuna delle lampade poste ad illumi-
nare la scena si è spostata o addirittura 
spenta. 

se la macchina da presa ha funzionato re-
golarmente e non ha rigato la pellicola 

se l'assistente addetto alla messa a fuoco 
non ha commesso errori 

se l'operatore di macchina ha seguito per-
fettamente gli attori 

se passando nella macchina sviluppatrice 
il negativo non ha subito danni 

se lo sviluppatore ha regolato esattamen-
te la durata dello sviluppo del nega-
tivo 

se lo stampatore ha dosato giustamente 
l'intensità della luce nella stampa del 
positivo 

se lo sviluppo del positivo è stato tale 
da dare una copia con un contrasto nor-
male 

l'operatore potrà finalmente vedere sullo 
schermo delle scene abbastanza somiglian-
ti a quelle da lui girate e ringrazierà ta-
citamente il Dio degli operatori per aver 
voluto che tutti questi elementi abbiano 
funzionato a dovere. 
Terminate tutte le riprese, l'operatore 

non ha ancora finito il suo compito, do-
vendo egli sorvegliare presso il laborato-
rio la stampa delle copie del film che 
dovranno essere proiettate nelle normali 
sale cinematografiche quando ne verrà de-
cisa la programmazione. 
A questo punto l'operatore, dopo tante 

tribolazioni, avrebbe il diritto di poter 
ricavare dalla proiezione per il pubblico 
una qualche soddisfazione. Invece, con 
tutta probabilità, 

o per colpa dello schermo pieno di mac-
chie (90 % delle sale), 

o per colpa della luce dell'arco non ben 
regolata e continuamente variabile co-
me intensità 

o per colpa infine di una cattiva regola-
zione della messa a fuoco della proie-
zione 

si mangerà il fegato dovendo assistere im-
potente alla trasformazione in immagini 
grige e scadenti di tutto il lavoro che con 
tanto accanimento ha cercato di portare 
a termine il più degnamente possibile. 
Naturalmente il pubblico, ignorando 

tutte queste cose e non sospettando nem-
meno l'ingiustizia della sua condanna usci-
rà dal cinema dicendo: « Brutta la foto-
grafia! ». 

Ing. PIERO PORTALUPPI 

1. Una foto di lavorazione da « Pa-
squa di sangue », di G. De Santis, 
prodotto da Forges-Davanzati per 
la Lux Film. Si noti la gru su di 
cui è collocata la macchina da pre-
sa (foto Invernizzi). 

2-3. Due inquadrature da « Pasqua 
di sangue » (nella seconda. Raf Val-
lone e Lucia Bosè). Si noti l'im-
piego della cosiddetta tecnica pan-
focale, che permette di aumentare 
considerevolmente la profondità di 
campo (operatore P. Portaluppi). 



DANIELE RANZONI 

• 

Daniele Ranzoni nasce a Intra, da pove-
ra gente, nel dicembre del 1843; vi morrà 
nel marzo dell"89, malato di nervi da un 
decennio e forse, a tratti, pazzo. Partecipa 
alla Scapigliatura, in quella Milano del se-

condo Ottocento, che ostinatamente sottin-
tendeva alla frenesia romantica degli « sca-
pigliati » la sodezza costruttiva, fra bor-
ghese e operaia, del Risorgimento, e an-
cora schierava in faccia alle calme pianure 
le sue osterie suburbane. (Così. quella 
« del Polpetta », cremonianamente trasfigu-
rata in teatro dell'ardimento rivoluziona-
rio). Gli furono compagni, col Cremona, 
gli altri pittori di spicco della sua gene-
razione: Gignous, Conconi, Rapetti, Gru-
bicy, Bazzaro, Gola; ebbe amicissimi i 
principi Trubetzkoy, nella villa dei quali, 
sul suo lago, creò le prime opere franca-
mente originali: i ritratti dei bimbi Tru-
betzkoy, già impressionistici. Invitato dal-
l'ambasciatore inglese (il Paget), si recò 
nel '77 a Londra; vi dipinse ritratti per 
due anni. Guadagnò denaro e denaro: tut-
to lo fece scivolare nell'industria zoppican-
te del fratello, con un sentimento della ca-
sa e di quei di casa che, unito all'uggia 
delle nebbie londinesi, lo fece tornare tra 
i suoi nel '79: pare, malato già. Vi trovò, 
del suo grande compagno Tranquillo, solo 
la notizia ch'era morto quell'anno, nel set-
tembre. 
A leggere la biografia fissata dai suoi 

stessi amici e premessa alla Raccolta di 
ottanta riproduzioni delle migliori tra le 
sue opere, si resta con l'impressione che, 

ormai, da questo Ranzoni reduce, non ci 
si debba più attendere che balbettamenti 
d'arte fra larghi intervalli d'inerzia, Pulti-
rito ardore di vita sana sparito con l'infe-
lice amore che lo toccò e lo consegnò al 
vuoto disperante della follia. Abbozzi dun-
que (dicono), d'ora in poi; in quest'uo-
mo di poco più che quarant'anni, mite e 
tormentato, protagonista quasi unica si sa-
rebbe fatta, dall"80 all"89, una lunga ed 
estenuata agonia di demente già tutto in 
preda alla sua morte. 
Due generazioni hanno rivoluzionato, coi 

giudizi critici, anche i dati biografici. E 

forse, una volta tanto, giova credere a noi 
lontani più che agli intimi di allora. A noi 
accade di rovesciare i due loro giudizi. 
L'uno, che Ranzoni dovesse il meglio di 

sé a Tranquillo Cremona, e che si smar-
risse alla morte dell'amico; l'altro, che 

l'arte del Ranzoni consista esclusivamente 
nelle opere precedenti il soggiorno ingle-
se, preimpressionistiche quasi tutte e me-
no personali. Al rovesciamento dei giudi-
zi segue una valutazione tutta diversa an-
che dell'ultima sua carriera: tra il '79 e 

1"89, alle soglie della follia e della mor-
te, reagendo a questa specie d'impaludarsi 
del suo spirito, Ranzoni creò i suoi capo-
lavori. 
Occorre dunque sgombrare il terreno. 

Occorre liberare questa natura mite e ur-
bana dall'ingombro di un movimento let-
teriario: Ranzoni, insomma, non fu uno 
« scapigliato », non va rinchiuso (a stretto 
rigore) in un «tempo » e in una moda. 
Poi, un altro e più strano ingombro, in 
parte tutt'uno col primo, ma più denso e 
difficile a rimuovere: quello dell'esube-
rante e invadente -- anche se generosa e 
vitale — personalità cremoniana. Di quel 
Cremona pittore di miti tra letterari e pa-
tetici, chiaroscurista ancora legato alle at-
mosfere di maniera quando già i « mac-
chiaioli » dipingevano all'aria libera e la 
pittura francese era già da tanto impegna-
ta nei problemi dell'impressionismo. Do-
ve Cremona consegna il meglio di sé alla 
composizione ambiziosa, lento, paziente an-
che se intimamente inquieto, Ranzoni osti-
natamente ripiglia un unico e ristretto te-
ma: la figura singola, il ritratto. Se lo por-
ta dietro, fino all'ultimo respiro. Esami-

nare i ritratti vuol dire ricostruire, pur 
nelle sue contraddittorie ambizioni, la vita 
di Daniele Ranzoni, il destino intimo, fra 
sorti disparate o ambigue, di una persona-
lità solitaria. Che si espresse, nell'insieme, 
in due aspetti antitetici a Cremona: nella 
ferma volontà di circoscrivere e caratteriz-

zare l'uomo singolo, la figura singola; nel-

l'intuizione, mai più abbandonata, di ri-
solvere figura e aria attorno in una libertà 
di accostamenti e scambi cromatici che 
tende a sostituire totalmente il manierismo 
chiaroscurale. Ora, tutto questo si fa tra-
sparente e continuamente vero — anche 
se non sempre raggiunto — in tutte le ope-
re posteriori al '79 e fino alla morte. 
« Morì sorridendo, col sigaro in bocca », 

scrivono i suoi amici: e che passasse il 
più del tempo, quando lo congedarono dal 

manicomio di Novara, al caffè in faccia 
al lago, in silenzio, inerte, forse a guar-
dare ancora se arrivasse la ragazza che lo 
teneva tanto agitato (concordi i biografi 
narrano che ogni mattina, per oltre un 
mese, l'attese all'imbarcadero; e, chi sa, 
forse quell'attesa assurda ebbe parte deci-
siva in una disperazione che fu anche sa-
lutare solitudine d'arte). 

Ojetti accusa ancora le opere dell'ultimo 
periodo di « forme sconnesse », di « spro-
porzioni morbose »; ma aggiunge: «solo 
nei colori una chiarezza, una delicatezza 
d'armonie che incantano ». Anzi, egli af-
ferma risolutamente la pura ricerca degli 
accordi cromatici. Il ritratto della signo-
rina Tonazzi — del 1889 — è una potente 
figura, d'un impianto solido, in tre quarti 
e schiacciata tutta a destra; pochi tratti 
la creano e la impongono, con semplicità 
statuaria; deliberatamente, ,a questa volon-
tà, si contrappone il discorso del colore, 
delicato ed evasivo. Qui, e non qui sol-
tanto (si veda la Fanciulla col cappello, 
del 1885; la Signora Tonazzi, del 1888; 
tutt'e tre più decisivi che non i celebri 
ritratti della principessa di St. Léger, del-
le signore Luvoni, Arrivabene, Pisani), 
Ranzoni dimostra ai nostri occhi d'essere 
stato solo talvolta una pura zona d'incon-
tro delle contraddizioni proprie del ritrat-
to ottocentesco; più volte, invece, tocca 
ed esprime nel concreto dell'opera la ve-
rità connessa con quella contraddizione. 
Ho detto che Ranzoni fu un solitario: non 
solamente in quella sua quieta disperazio-
ne, che lo portava, mite e chiuso, alle so-
glie delle più moderne disperazioni ro-
mantiche (moderne anche nell'ambito in 
cui si dibatterono, piccolo borghese, silen-
zioso, tutt'altro che letterario). Lo fu in 
ciò che più conta per un giudizio storico: 
Ranzoni è parente stretto dell'impressioni-
smo francese, mentre è estraneo ai mac-
chiaioli nostrani e ormai totalmente sciol-
to perfino dalle risonanze cremoniane del-
la pittura piemontese e lombarda. Usciva 
dal suo ristretto tempo paesano; strasci-
nato alle soglie della follia e della morte, 
ci piace immaginare che in lui, così sem-
plice di cuore, le disperazioni umane si 
liberassero in problemi pittorici tormen-
tosi. Risolti dove più dove meno: ma nel 
cuore stesso della grande pittura europea. 

VdIAN ANGEED DE FRANCESCO 
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I COMMERCIANTI OTTICI 
E FOTOGRAFICI DI ROMA 
IN GITA SOCIALE 

Organizzata dall'Associazione dei Com-
mercianti di Articoli Ottici e Fotografici 
della provincia di Roma, si è svolta, il 
giorno 23 ottobre u. s., una gita sociale a 
Castelgandolfo e a Monte Porzio Catone. 
La gita, che ha raccolto numerosissime 

adesioni, si è svolta secondo un interes-
santissimo programma che ha incontrato 
la piena soddisfazione di tutti i parteci-
panti. 

Particolare rilievo ha avuto la solenne 
udienza pontificia a Castelgandolfo, duran-
te la quale SS. Pio XII si è benignato di 
ricevere i partecipanti alla gita, rivolgen-
do ad essi ispirate parole di saluto e l'A-
postolica benedizione. 
Anche la visita alla Specula Vaticana e 

agli annessi Laboratori e Museo, è risulta-
ta particolarmente gradita ai gitanti: la pa-
rola illustrativa di Padre Stein — Diret-
tore della Specula — ha reso la visita 
stessa una interessantissima rassegna di al-
to valore culturale. 
A Monte Porzio Catone si è svolto poi 

il banchetto sociale che è riuscito una bel-
la manifestazione di colleganza: il massi-
mo buon umore è regnato fra tutti i gi-
tanti che hanno potuto così rinsaldare i 
vincoli di calorosa colleganza e amicizia 
che già esistono fra i commercianti del 
settore. 
Grande successo ha quindi avuto la lot-

teria organizzata per il sorteggio dei pre-
mi messi in palio fra i partecipanti alla 
gita: un apparecchio Condor completo 
— offerto con squisito gesto dalla Società 
Ferrania — e un binoccolo gentilmente 
offerto dalla Società Salmoiraghi. 

Quest'ultima operazione ha dato motivo 
ai partecipanti alla gita di rivolgere un ca-
loroso ringraziamento alle Società che 
hanno cordialmente aderito alla manifesta-
zione: alla Società Ferrania — che ha vo-
luto essere presente anche con l'offerta del-

lo spumante; alla Società Salmoiraghi, e 
alla Rectaflex, che ha offerto i liquori. 
I partecipanti, in cui è rimasto un gra-

dito ricordo della bella manifestazione, 
hanno espresso il desiderio di ripetere al 
più presto, con una gita a più largo re-
spiro, il caloroso incontro di domenica 
23 ottobre. 

Inviamo le congratulazioni più vive agli 
ideatori ed ai promotori della simpatica 
manifestazione, con l'augurio che altre, 
ugualmente riuscite, seguano nel prossinzo 
avvenire. 

LIBRI RICEVUTI 

E. Molloy, F. W. Campbell, T. A. Law, 
L. F. Morris, A. T. Sinclair: Sound Film 
Projection (La proiezione del film so-
noro), George Newnes Ltd., Tower Hou-
se, Southampton Street, Strand, Lon-
don W. C. 2. - 21 scellini. Gentilmente in-
viatoci dal British Council. 

Il primo autore elencato ha diretto la pub-
blicazione, i quattro collaboratori apparten-
gono alle principali Case britanniche del cam-
po in modo che l'opera racchiude il meglio 
per guidare l'impianto e il funzionamento (lei 
migliori equipaggiamenti di proiezione sonora. 
Il volume di formato grande circa 250 pagine 
largamente illustrate e divise in dodici capi-
toli, è ora, a quattro anni dalla sua comparsa, 
alla sua terza edizione. Comincia con la re-
gistrazione del suono sul film e descrive poi i 
principali sistemi di proiezione sonora, il loro 
impianto, il loro esercizio, i possibili incidenti 
e i loro rimedi. Si interessa anche di impianti 
portatili e della proiezione delle immagini. 

Alex Strasser: Amateur ilIovies and how 
fa make them (I film del dilettante, co-
me si preparano). The Studio Ltd, 66, 
Chandos Piace, London, W. C. 2. 15 scel-
lini. Gentilmente inviatoci dal British 
Council. 
88 pagine di grande formato, rilegate, con 

moltissime illustrazioni in nero e parecchie a 
colori; il testo è diviso in cinque capitoli. 
L'inizio è dedicato alla macchina da presa ed 
agli elementi per usarla con profitto; si passa 
poi ai soggetti adatti al dilettante, dove è trat• 

tato brevemente anche il film sonoro e quello a 
colori per finire col montaggio. Un libro scritto 
con semplicità e chiarezza. 

Brassai: Camera in Paris (Macchina foto-
grafica a Parigi). - The Forai Press, 31, 
Fitzroy Square, London, W. - 15 scel-
lini e 6 denari. 
È un nuovo volume della bella serie « Ma-

sters of the camera » della quale abbiamo già re-
censito parecchie opere. È un bell'insieme di 
tavole, alcune delle quali assai interessanti, non 
trovo però questo autore così personale come 
altri « Maestri della foto ». Brassai è forse il 
più diligente perché certe scene notturne, al-
l'aperto e negli interni, sono tecnicamente ir-
reprensibili e così si può dire di quasi tutte 
le fotografie del volume, e non è poco merito. 
Ma la ricerca dei tipi e delle scene non porta 
una parola nuova. 

A. o. 

Francesco Pasinetti: Filnzlexicon, piccola 
enciclopedia cinematografica. Filmeuro-
pa, 1948, Lire 3000. 
L'ultima opera del compianto Pasinetti me-

rita davvera la riconoscenza di chiunque si oc-
cupi di cinema. In 715 fitte pagine a due co-
lonne sono infatti raccolte tutte le voci che 
hanno attinenza col cinematografo. Storia, 
estetica, tecnica, dati riguardanti film, o re-
gisti, o interpreti; nel Fi/m/exikon si trova 
tutto, raccolto con cura e pazienza infinite. 

Un'opera come questa, necessariamente, non 
può essere perfetta: manca qualche nome, an-
che importante, non tutte le biografie e filmo-
grafie sono precise o complete; però chi si oc-
cupa di cinema sa già quanto sia disperata-
mente difficile procurarsi talora i dati relativi 
a persone viventi od a fatti di pochi anni or 
sono; non per questi pochi difetti biasimeremo 
quindi il libro che ci è parso utile, vasto, in-
gegnoso, tale da aggiungere nuove benemerenze 
alle molte del povero Pasinetti. 

G. H. 
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Un servizio librario di carattere 
mondiale 

LIBRERIA LEDI - S. A. 

CADORAGO (COMO) 

Tutti i libri di tutti i paesi della ter-

ra, e riviste in qualsiasi lingua 

NUMERI ARRETRATI "RIVISTA FERRANIA" 
DISPONIBILI, SALVO li VENDUTO 
1947: tutti i numeri (tutta l'annata Lire 

1.800; ogni fascicolo Lire 200. 

1948: tutti i numeri (escluso l'aprile) 
(tutti i fascicoli Lire 1.65o; ogni 
fascicolo L. zoo). 

1949: tutti i numeri, escluso marzo, apri-
le e settembre (tutti i fascicoli 
Lire 1.35o; ogni fascicolo Lire zoo). 
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APPARECCHIO 

FOTOGRAFICO 
36 POSE 24 36 m m. 

TERZO MODELLO 

TENDINA METALLICA 

TEMPI DA 1 SEC. A 1/1000 SEC 

TELEMETRO ACCOPPIATO 

OTTICA INTERCAMBIABILE 

OFFICINE MECCANICHE 

GAMMA Uffici e stabilimenti 

Via Monte delle Capre, 41 
La Magliana - Roma 
Telefono numero 580-331 
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PHOTO ALMANACH PRISMA 2 

Il secondo dei famosi Almanacchi Prisma, 
Parigi, espone in modo particolare le nuove 
tecniche e procedimenti. 448 pagine, 350 fo-

tografie, legato. L. 2430. 

PHOTO ALMANACH PRISMA 3 

2 il coronamento dell'opera, analizza nuovi soggetti, nuove 
tecniche fotografiche e costituisce un'enciclopedia unica della 
fotografia. C'è inoltre un concorso internazionale, dotato di vi-
stosi premi. 350 riproduzioni in heliogravure. legato, L. 2860. 

LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE 
L'opera più completa e più documentata su tutta la tecnica 

fotografica del paesaggio; la bellezza delle fotografie è eccezio-
nale. Legato con 157 fotografie su 108 tavole, più 138 pagine 
di testo, L. 1800. 

LA LUMIERE ARTIFICIELLE 

ET LA PHOTOGRAPHIE 

Tutto ciò che potete fotografare in casa Vostra dal 1" gen-
naio al 31 dicembre. Come illuminare, come esporre. L'anima 
delle cose e l'incanto della luce. 142 fotografie e 143 schemi, 
L. 1375. 

PHOTO GUIDES PRISMA 
Manuali fotografici su argomenti ben circoscritti, con una 

trattazione esauriente. Le pagine sono piene di fotografie bellis-
sime, di schemi, di dati: tutto vivo, attraente, pratico, 42 pagine. 
Los Filtres L 330 
Le Temps de Pose   » 300 
Los Intérieurs à la Lumière du Jour   » 330 
Une deuxième lampo   » 300 
Le Portrait   » 300 
Le Bon Moment ou la Photographie sur le vif . .   » 300 

La Mise au point L 300 
La Photographie dans le Jardin   » 300 
La Photographie à contre-jour   » 330 

LA NATURE DANS LA PHOTOGRAPHIE 
Per quelli che amano fotografare i fiori, gli animali, i nidi, 

le piante, gli insetti, i pesci, eccetera, ecco un'opera piena di 
scienza, di arte, di amore per l'essere, con l'umore e... tutta la 
tecnica « plein de charme ». 288 pagine, 158 fotografie, dia-
grammi, L. 1215. 

LA NATURE ET MA CINE CAMERA 
Come il precedente, ma applicato alla Cine-Carnera. L. 1250. 

MON EXPERIENCE DU PETIT FORMAT 
Un libro incantevole, pieno d'incantevoli fotografie, prese al 

formato 35 mm e d'una vivacità sorprendente. Descrive le 
singolarità degli apparecchi (Leica, Contax. ecc.) e la tecnica 
della presa in tutte le circostanze e in tutte le applicazioni. 
224 pagine, 92 tavole, L. 1800. 

CINE ALMANACH PRISMA 
Tutte le questioni che possono presentarsi all'amatore sono 

trattate in forma enciclopedica. La risposta si trova subito, 
come nel Photo Almanach. 578 pagine con 350 fotografie e 
4 tavole a colori. L. 2430. 

LE DESSIN ANIME 
Uno che sa farlo ha scritto l'introduzione: Disney. Ma in 

tutti i paesi si fanno disegni animati e qui c'è la storia, le 
leggi estetiche, la tecnica in ogni sua ramificazione. 
Le illustrazioni (in nero e a colori), sono scelte nella ma-

niera più efficace. 180 pagine, 290 fotografie, L. 2430. 

Spedizione contro 

assegno, franco di 

qualsiasi spesa. 

Li 

perché uno è il SYLVANIA WABASH 
l'apparecchio per lampi elettronici, col quale fotograferete 
in ogni stagione, a tutte le ore, con qualsiasi tempo. 

LAMPERTI & GARBAGNATI 

LIBRERIA LEDI - S. A. 

.CADORAGO (COMO) 

IN VENDITA PER PIEMONTE, LOMBARDIA, VENEZIE presso 
MILANO - PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 
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sediii - schienali 
appoggiatesta - cuscini 

a NO rn 
111i  

liste per porte automatiche 
guarnizioni antipolvere 

coprisellini - sellini posteriori 

divani - poltrone 
sottostrato per tappeti materassi - cuscini 

materassi e cuscini sanitari cuscini e materassini 

fasciature per ingessature imbottiture culle - materassini 

spalline - imbottiture per • faldine per occhiali 
scarpe da montagna imbottitura per caschi imballaggi speciali r bambole 



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. 



Q ualunque sia il genere di 

fotografia che vi interessi chiedete 

al vostro fornitore l'opuscolo 

PERCHÉ LA RECTREI? 
e saprete come risolvere con 

facilità tutti i problemi che vi si 

possono presentare 

RECTAFLEX - VIA CONDOTTI N. 91 - ROMA 
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ditta 
Cav. 

Pa;risio 

Canhni 

FIRENZE 
via L. Alamanni, 29 

tel. 24.519 

Nostra rappresentante 
depositaria per 

UMBRIA - MARCHE - ABRUZZI: 

Dina T. BERSIANI - ROSSI 
CÓRSO CAVOUR 5a 

FOLIGNO (PERUGIA) 


