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TELEOBBIETTIVI SUN 
PER APPARECCHI SLR UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICA DI PRECISIONE 

SUN TELE-ZOOM F/4,5 110-180 mm. 
I teleobbiettivi SUN Zoom apportano i vantaggi della ottica zoom 

agli apparecchi reflex a un solo obbiettivo. Disponibili con 

adattatori per apparecchi Exakta, Praktica, Edixa, Minolta SR, 

Miranda, Nikon F, Asahi Pentax, Contax S, ecc. 

Teleobbiettivi per apparecchi SLR (Exakta, Pentacon, 

Praktica, Contax S, Edixa, Nikon F, Canon-flex, 

Asahi Pentax, Minolta SR, Miranda, 

Topcon & Petri) 

f/3,5 135 mm. f/2,8 135 mm. 

f/4 200 mm. f/4,5 350 mm. 

SUN OPTICAL CO., LTD . 3 1814 Yawata lchikawa City, Chiba, Japan. 

Chiedete cataloghi illustrati e informazioni alla esclusivista per l'Italia: 

GAMMAVOX S.R.L. - Corso 1nrlipendenza, 10 - Milano 



La perfezione moltiplicata per mezzo mi-
lione: ecco ciò che noi fabbrichiamo alla 
Chance-Pilkington Optical Works. 
La perfezione nel vetro-ottico, oftalmico, 
filtrante e protettivo-completamente a fuo-
co colle vostre specifiche esigenze. 
La perfezione costituita da 500.000 spe-
cifiche standard oppure da un vetro fab-
bricato su particolare ordinazione. 
il nostro lavoro di sviluppo come pure la 
nostra produzione standard, hanno un so-
lo scopo: la perfezione. 
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Chance-Pilkington Optical Works, Pilkington Brothers Limited, Glascoed Road, 
ST. ASAPH, Flintshire (Inghilterra). 

Rappresentanti per l'Italia: Martansini s. r. I. - Milano Via Montebello n. 30 
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PANA-VUE I 
Visore da tavolo, con 
sorgente luminosa in-
corporata funzionante 
a pile o con corrente 
di rete. 

PANA-VUE II 
Visore normale, con 
sorgente luminosa in-
corporata funzionante 
a pile. 

PANA-VUE III 
Visore pieghevole, di 
dimensioni tascabili. 

MONO - LENS 
Visore monoculare,do-
tato di passafilm per il 
controllo preliminare 
delle diapositive. 

BI-LENS 35 
Visore binoculare, con 
sorgente luminosa in-
corporata funzionante 
a pile o con corrente 
di rete. 

VISORI 

SAWYER'S 
MASSIMA LUMINOSITA' 
MINIMO INGOMBRO 

PER DIAPOSITIVE DI FORMATO FINO A 5 x 5 cm. 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA: 

ERCA S.P.A. 
MILANO - VIA MAURO MACCHI, 29 

Un, due, tre... 

111~1~~~IiIIMI~I~ 

ed infinite sono le 

possibilità di illumi-

nazione mediante 

il pratico e poco 

ingombrante dispo-

sitivo 

Durst RILU 

applicabile a tutti gli 

ingranditori DURST. 

Grazie ad esso l'in-

granditore si trasfor-

ma in un ottimo 

riproduttore, cioè in 

una vera e propria 

macchina fotogra-

fica da ripresa. 

Con la posizione 1 

si ha un'illuminazio-

ne adatta alla ma-

crofotografia, con la 

posizione 2 un'illu-

minazione indicata 

per la riproduzione 

di documenti e di-

segni, con la posi-

zione 3 si realizza 

una luce indiretta 

ottimale perfotogra-

fare oggetti, anche 

metallici, con piena 

sicurezza di elimina-

re qualsiasi riflesso 

nocivo. Il RILU per-

ciò completa il vo-

stro ingranditore e 

realizza il binomio 

INGRANDITORE - 

RIPRODUTTORE. 

Teniamo a vostra disposizione un articolo detta-

gliato sulle molte interessanti possibilità d'impiego 

di questo dispositivo d'Illuminazione. Ve lo invie-

remo volentieri insieme a prospetti illustrati, a titolo 

gratuito e senza nessun impegno da parte vostra. 

Basta una telefonata oppure una cartolina. 

ERCA S. P. A. MILANO 
Via Mauro Macchi 29 - Telefoni 211.141-2-3-4 

Concessionaria delle più rinomate fabbriche del 

mondo nel ramo cine-foto-ottica 

DURST S. P. A. 

FABBRICA APPARECCHI FOTOTECNICI 

BOLZANO - AMBURGO - NUOVA YORK 



fermala 

riuniti in una 
cinepresa 

8 millimetri 
i 4 requisiti 
più moderni 

per una immagine 
perfetta -4 

ecco 
la 

beli & 
howell 

416 

mirino reflex 
in ogni istante voi vedete nel mirino 

esattamente quello che state filmando 

fotocellula reflex 
la cellula posta dietro l'obiettivo 

misura esattamente la luce 
riflessa da tutto il campo abbracciato 

automatismo totale 
la cellula regola automaticamente 

l'apertura del diaframma, variandola 
continuamente in relazione alla velocità di 

ripresa e alla focale impiegata 

obiettivo zoom 
a focale variabile nell'intervallo 

da 9 a 27 millimetri, 
con comando automatico a motore 

la cinepresa 416 
beh l & howell vi offre inoltre 

i seguenti vantaggi 

possibilità di disinserire gli automatismi • passaggio 
istantaneo dalla cadenza normale alla ripresa al ral-
lentatore • contatore meccanico della pellicola gira-
ta • contatore della carica residua del motore • 
possibilità di regolare la cellula in rapporto alla sen-
sibilità della pellicola impiegata, da 5 a 40 asa • 
indicatore nel mirino della focale utilizzata 

distributrice esclusiva per l'Italia 
di tutta la serie degli apparecchi 

bell & howell: ferrania s.p.a. 
corso matteotti, 12 - milano 
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IFIfft ITALIANA D'OGGI 

Mi pare che il discorso iniziato nello scorso numero meriti un approfondimento 
e, insieme, qualche chiarimento. Ciò che ho cercato di dire è che la fotografia 
italiana, quella delle mostre, dei dilettanti evoluti, dei semidilettanti, nel suo com-
plesso rispecchia abbastanza bene la classe da cui esce, vale a dire ciò che gli 
inglesi chiamano lower middle class, piccola e picconssima borghesia di città 
e di provincia. Ora, senza nulla togliere ai meriti civili di detta classe (al cui ra-
pido sviluppo dobbiamo d'altronde gran parte del progresso degli ultimi anni, e 
che ogni giorno più acquista un peso determinante nella guida del paese) è ab-
bastanza facile capire che di lì non ci si può attendere di colpo e d'un tratto 
un'esplosione di gusto e di tendenza, capace di qualificare positivamente l'intera 
produzione nazionale. Prima di tutto, i genii sono sempre rari: in secondo luogo, 
l'acquisizione di uno stile e di un linguaggio impegnano molto più a fondo di 
quel che non si creda, non son cosa da tutti, in nessun campo, e specialmente 
in quello fotografico, ove il carattere spesso casuale dell'esercizio è larga-
mente diffuso, ove le letture sono meno frequenti di quel che occorrereb-
be, ove i concetti critici sono ancora poco chiari, in gran parte recenti, sotto mol-
ti aspetti contradditori (con tutti i loro limiti, i Dibattiti di critica fotografica re-
centemente apparsi su un'altra rivista sono utili e seri, anche se per adesso han-
no più che altro mostrato quanto resti da fare). 
Ora, padronissimi i fotografi di fotografare quel che vogliono come vogliono, pa-
dronissimi i vari gruppi di organizzare mostre e contromostre (magari a scaden-
za di un mese o poco più dall'annuncio, col bel risultato che nessuno ne parla) 
padronissime infine le varie giurie di assegnare i premi come credono (ogni tan-
to anch'io vado in giuria, e mi attiro la mia parte di accidenti), ma non per que-
sto si deve a priori rinunciare a tentare un discorso critico, a imbastire un 
ragionamento che varrà quel che varrà, ma a qualcosa, per un certo tempo, 
potrà servire. L'utilità della critica infatti sta qui, nel cercare umilmente, senza 
pretendere di essere la depositaria del metro dell'eterno, di mettere assieme qual-
cosa che temporaneamente sia valido, possa indicare una via, una soluzione, es-
sere di aiuto alla interna ricerca di chiarezza nella quale molti si logorano e non 
sempre con successo. Nel caso nostro, nel caso italiano, i pericoli stanno nel-
l'orrore del nuovo da una parte e nell'orrore del vecchb da un'altra: negli ultimi 
anni il secondo pericolo si è fatto immensamente maggiore del primo. 
L'orrore del vecchio si esplica in varie forme e soprattutto con la negazione to-
tale del passato, la mancanza di distinzione in esso tra ciò che è vivo e ciò che è 
morto, l'avidità di assorbimento di ogni novità, senza elaborazione critica, uni-
camente per il fatto che di novità si tratta e come tale va adorata. Come già mi 
è accaduto di dire, il fenomeno è quasi generale oggi in Italia, ed è proprio dei 
paesi arretrati i quali di colpo vogliono mettersi in pari con gli altri, naturalmente 
imitandone il peggio. Più o meno, fatti del genere si riscontrano in tutto il mondo, 
non solo da noi, ma da noi accanto a grandi benefici sono venuti guai grossi, con 
l'alterazione violenta del nostro paese, l'imbruttimento delle città più nobili 
eccetera eccetera. In fotografia, a parte la venerazione per la macchina ine-
dita e la pellicola ignota, il culto del nuovo ha portato all'imitazione immediata 
e supina di ogni moda che ci venisse dall'estero, senza studio, senza pene-
frazione, senza comprensione delle molteplici ragioni storiche ed estetiche da 
cui quella tendenza può aver preso vita, senza conoscenza del popolo che 
quella moda ci manda, nè delle sue caratteristiche, le quali pure sono parte 
integrante di quella moda fotografica stessa. Di qui nascono le tante cose sfor-
zate, approssimate, ibride che tappezzano le pareti delle mostre e coprono i 
tavoli delle giurie: di qui un'incertezza generale, che toglie slancio e vigore, 
che appesantisce i migliori e ferma i mediocri, senza che la loro mediocrità 
rifulga almeno di quell'onestà e di quella pulizia che provengono dall'essere 
senza pretese e dal non averne vergogna. 
E' mai possibile che nessuno, in Italia, pensi mai alla possibilità di studiare e illu-
strare il nostro paese nelle sue infinite e meravigliose prospettive storiche, senza 
triti estetismi cartolineschi e senza darsi (sempre per amor di moda) a polemi-
che sociali per le quali non basta certo la foto di un mendicante o due? Quando 
mai, fuori di alcune eccezioni — i bei volumi dell'Automobile Club per esempio 
— qualcuno ha pensato che dopo tutto viviamo in Italia e che con un po' di fati-
ca, dalli e dalli, batti e ribatti, qualcosa dal proprio paese e dalla propria gente 
si poteva tirar fuori? S'intende che qui generalizzo, che non cito i nomi (qualcuno 
ce n'è) che dovrebbero pur essere citati: ma è fuor di dubbio che, nell'insieme 
delle foto presentate alle mostre italiane, di italiano c'è ben poco. Noi non cono-
sciamo il nostro paese, non conosciamo la sua storia, quindi non conosciamo noi 
stessi: e finchè non conosceremo bene noi stessi non saremo un vero popolo. 
Questa è, più o meno, l'amara verità di facile deduzione, e non sarebbe male che 
qualcuno ci pensasse. 
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ALC1Jft,IE OSSERVA 

SUL Or-TOGRAtL CINEMATOGRAFICA 
fr' 

CECO VACC-
\\\ di G. B. 

Quando si parla della fotografia cinematografica di solito si pensa alla registra-
zione del movimento su una pellicola, al lavoro che è proprio del direttore della 
fotografia e dell'operatore, eppure c'è un'altra fotografia cinematografica, e mol-
to importante: è la fotografia di scena, che fotografi specializzati scattano duran-
te i lavori di ripresa dei film. I frequentatori dei cinema per la maggior parte co-
noscono le fotografie di scena attraverso i cartelloni collocati negli atri dei cine-
ma. Si tratta di serie di circa trenta fotografie per film, scelte col criterio di dare 
un'idea generale dell'opera e dei suoi aspetti più drammatici o spettacolari. In tal 
modo si hanno fotografie in sè interessanti ma un po' troppo legate alle esigen-
ze commerciali della distribuzione e del noleggio, meno rispondenti alla neces-
sità di interpretare e di riassumere l'ispirazione del regista. 
In realtà si potrebbe fare di meglio: il fotografo di scena ha dinnanzi a sè dei sog-
getti molto interessanti, può scegliere inquadrature molto efficaci, lavora gene-
ralmente in condizioni di luce eccellenti, almeno per quel che riguarda gli interni: 
si è visto bene che un presupposto fondamentale per la nascita di buone foto-
grafie di scena è la profonda conoscenza della sceneggiatura da parte del foto-
grafo, il quale inoltre deve pur conoscere profondamente il mondo artistico, il 

Foto di lavorazione del film di J. Sequens Quante parole bastano all'amore 
Foto Jindra Panacek 
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modo di vedere del regista e dell'operatore. Si tratta di conciliare l'originalità 
del fotografo con l'originalità del film e naturalmente il lavoro non è così semplice 
come si potrebbe pensare. 
Fino a poco tempo fa, la fotografia di scena in Cecoslovacchia era rappresentata 
da pochi nominativi, che la praticavano occasionalmente. Quattro anni fa si è or-
ganizzata nello studio di Barrandov vicino a Praga una collettività di fotoreporter 
cinematografici che si sono proposti la meta di raggiungere migliori risultati an-
che in questo campo. Che la strada da seguire non fosse facile si è visto 
quasi subito, ma in un certo senso ciò è stato uno stimolo per il migliora-
mento del lavoro: bisognava infatti superare molti preconcetti da tempo radicati 
sia presso i fotografi sia presso i cineoperatori, soprattutto circa la funzione, il 
formato, il taglio e il contenuto delle singole inquadrature. Superati tali osta-
coli, si è cercato di raggiungere nell'ambito della fotografia di cinema un livello 
qualitativo medio in grado di sopportare con successo non solo l'esame tecnico, 
ma anche quello estetico. L'importanza dei risultati ottenuti è stata verificata da 
parte dei fotografi di Barrandov nel corso di alcune esposizioni pubbliche orga-
nizzate in Cecoslovacchia negli ultimi due anni. Una notevole eco ha poi susci-
tato la I Esposizione di Fotografia Cinematografica Cecoslovacca organizzata nei-
l'autunno 1961 nel quadro della IV Settimana del Film Documentario e Cortome-
traggio a Lipsia. Sempre per iniziativa dei fotoreportera dello studio di Barrandov 
ha avuto luogo lo scorso anno a Karlovy Vary, durante il XIII Festiva! Internazio-
nale Cinematografico, il I Concorso Internazionale (con relativa mostra) della Fo-
tografia Cinematografica. La mostra era divisa in tre sezioni, foto di scena, foto 
di lavorazione, ritratti cinematografici, e ha raccolto più di mille lavori, eseguiti da 
120 autori d'Europa, d'Asia, d'Africa e dell'America Latina. I fotografi cecoslovac-
chi hanno ottenuto un primo premio ed una menzione onorevole. 
Le foto che presentiamo qui danno senza dubbio un'ottima idea della qualità me-
dia del lavoro del collettivo di Barrandov: speriamo che, per esame e per discus-
sione, possano dire qualcosa di utile anche ai fotografi nostri. 

Dal film Il trasporto del Pa:adiso, di Z. Bryn!ch - Folo Milolav t,4;rvald Dal film Dove i fiumi hanno il sole, di V. Krska - Foto Miloslav Mirva!d 
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L'attrice Merecka Vassaryiova nel suo camerino - Foto Karel Jesatko 

Una scena del film Florian, di J. Mach - Foto Karel Jesatko 





Dal film La colomba, di Fr. Vlacil - Foto Miloslav Mirvald 

Esposizione annuale della Birmingham Photogra-
phic Society 

L'esposizione si terrà dal 16 febbraio al 2 marzo. 
Termine di scadenza è il 2 febbraio. Per informa-
zioni rivolgersi all'Hon. Exhibition Secretary E.H. 
Cochrane, 142 Swanshurst Lane, Moseley, Bir-
mingham, 14 (Inghilterra). 

XXI Salone Internazionale Alberto I - Charlerol 

L'esposizione si terrà dal 6 al 21 aprile. Termine 
di scadenza è il 10 marzo. Per informazioni ri-
volgersi a M.R. Populaire EFIAP, 18, Rue J. Des-
trée, Charleroi (Belgio). 

Il Biennale Internazionale di Arte Fotografica - 
Evora 

L'esposizione si terrà nel mese di giugno. Termi-
ne di scadenza è il 15 maggio. Per in formazioni 
rivolgersi a II Bienal Internacional de Arte Foto-
gréfica da Associa 0o Fotogréfica do Sul c/o Dr. 
Joéo Martins da Silva R. Dr. Celestino David 8, 
Evora (Portogallo). 

XV Salone Internazionale di fotografia pittorica In 
bianco e nero - Winnipeg 

L'esposizione si terrà dal 4 all'a maggio 1963. 
Termine di scadenza è il 9 aprile. Per informa-
zioni rivolgersi a Manitoba Camera Club - Mr. 
Geo Kerr, 1189 Mulvey Ave., Winnipeg 9, Manitoba 
(Canadà). 

Esposizione internazionale di diapositive a colo-
ri - Brisbane 

Organizzata dal Queensland Colour Group, l'espo-
sizione si terrà dal 5 al 14 giugno. Termine di 
scadenza è il 3 maggio. Per informazioni rivol-
gersi al segretario, Joan A. Anderson, P.O. Box 
183, Broadway, Brisbane (Australia). 

Premio a un documentario di Enzo Pizzi 

Al XI Festiva! Internazionale del Film della Mon-
tagna e dell'Esplorazione ha ottenuto il I premid 
nella categoria cortometraggi a passo ridotto 16 
mm. il documentario televisivo « Ogni giorno al-
l'alba » di Enzo Pizzi. Il film è stato girato con 
negativa Ferrania Pancro P 3 e cinepresa Bel! 
& Howell dall'operatore Mario Bommartini del 
Centro Sussidi Audiovisivi di Bolzano e commen-
tato con musiche a cura di Mario Parravicini. 

NOTIZIE F1AF 

Nuove adesioni 

TRE ARCHI Gruppo Fotografico - Brescia, c/o 
Geom. Ubaldo Forbek, Via Mantova 4/A. 
Centro Turistico Giovanile «A PIVETTI » - Miran-
dola (Modena) c/o Rag. C. Dotti, Via S. Martino 
Carano 3/E. 
Gruppo Fotoamatori « PONTE VECCHIO » - Firen-
ze, c/o Circ. Ricr. Casa Poligrafici, Via Martiri 
del Popolo 27. 
Centro Turistico Giovanile, Sez. Fotoamatori - Ro-
vereto (Trento), via Halbherr 6. 

Cambiamen:o indirizzo 

Società Amici Arte e Cultura - Alfonsine (Ra-
venna), Corso Garibaldi 12. 

Premiato a Parma il documentario Italsider 
« Il pianeta acciaio » 

« Il pianeta acciaio », documentario sull'Italsider, 
girato dal regista Emilio Marsili nei centri si-
derurgici di Cornigliano, Bagnoli, Piombino e Ta-
ranto ha ottenuto alla terza giornata del docu-
mentario tecnico di Parma il primo premio « Me-
daglia d'oro ». 
A Parma è stata anche presentata in anteprima 
la « Film-relazione 1961 » girata per conto del-
l'Italsider da Valentino Orsini, il regista di « Un 
uomo da bruciare ». 
Il nuovo documentario Italsider è il primo espe-
rimento tentato da una grande industria di tradur-
re in film il suo bilancio annuale. Interviste con 
operai e con le loro famiglie, immagini degli sta-
bilimenti sociali, ardite riprese delle lavorazioni 
siderurgiche ed una chiara presentazione delle 
cifre enunciate nella relazione di bilancio del 
1961 rendono lo spettatore partecipe alla vita del-
la più grande industria italiana di acciaio. 
La « Film-relazione 1961 », che ha ottenuto un 
vivo successo di critica e di pubblico, verrà 



Ci è capitato di leggere diversi racconti su settimanali e riviste femminili, e ci 
ha stupito la « modernità» della scrittura e dell'impostazione, la presenza 
di quei temi e modi che una letteratura senza dubbio impegnata o comunque 
à la page affronta con grande superbia ma con esiti sostanzialmente analoghi. 
Quei racconti avevano uno stile introspettivo, erano raccontati in prima per-
sona e se non fossero stati firmati da giovani donne con nomi semplici (lo 

pseudonimo tipo Liala non è più di moda; i cognomi son quelli di una qualsiasi 
impiegata o dattilografa dei nostri giorni) avrebbero potuto essere, non si 
dice della Sagan che è già una accademica, ma di una Rochefort, di una Maraini, 
di una Fallaci. 

Non parliamo poi dei titoli di questi racconti, arditi e amari. Sono scomparsi 
gli anemoni, i gelsomini del plenilunio, i puledri strani, non troviamo neppure 
gli occhi di cerbiatta che ai tempi, non tanto remoti, di Sabrina, avevano con-
tribuito a improntare una stagione letteraria. Ora si parla, semplicemente, di 
alienazione, o almeno si va vicino a questa dimensione intellettuale. Il dialo-
gare è aspro e aggressivo. Il racconto in prima persona, con le rotture sintat-

tiche, l'improvviso riandare della memoria che gli competono, non è più una 
stranezza di autrici alle prime armi, o troppo poco conformiste. 

Noi crediamo che questa « presenza », possa essere sviluppata e studiata, se 
non altro sotto l'aspetto del costume. E' di questi mesi, per esempio, l'afferma-
zione della Fallaci, la quale deside'a che il suo « Penelope alla guerra >, sia 
portato sullo schermo da Luchino Visconti, interpretato da Alain Delon e da lei 
stessa. Tale romanzo, naturalmente, è concepito proprio per il cinema, è fatto 
bene e condotto con abilità descrittiva. Non è grande letteratura, si capisce. 
Ma oggi racconti e bozzetti ben più mediocri ricevono un plauso internazionale 
che soltanto uno studioso del costume e della psicologia collettiva potrebbe 
chiarire nelle sue intime ragioni. Siamo sicuri, d'altra parte, che anche Visconti, 
davanti a « Penelope alla guerra », si comporterebbe come un qualunque Jean 
Negulesco, e che la sua interpretazione — storicistica quanto si vuole — an-
drebbe a finire in quei compiacimenti di moda, che riducono il romanzo, da 
una parte, a una schematica galleria di tipi, e dall'altra a una meccanica casi-
stica mondana e pseudo-moralistica. In parole povere, quel romanzo dice che 
le donne sono uomini, gli uomini donne, e insomma traduce in corrente giorna-
lismo psicologico quello che molta letteratura dei nostri tempi afferma catego-
ricamente, e con piglio dialettico. 

Perciò un romanzo del genere non lo si giudica, oramai, col tradizionale metro 
critico bensì attraverso una indagine del costume, magari attraverso interviste 
con le lettrici dei settimanali — tutti molto ben fatti, ben fotografati, ben scritti, 
-- che danno un tono alla nostra « modernità ». 

La critica di costume sta prendendo piede anche da noi. Un articolo di Arbasino 
su Antonioni è senza dubbio ricco di spunti e di motivi, fa pensare tutti quanti 
e forse, stringi stringi, ci rende il nocciolo della questione; laddove un appro-
fondito esame storicistico, che si dilunga per pagine e pagine, finisce con quelle 
affermazioni paternalistiche che non arricchiscono nè il nostro patrimonio cul-
turale nè danno risposta agli interrogativi di una comune fantasia di spettatori. 
In quell'insopportabile racconto che è « Il ragazzo perduto », — un racconto 
scritto con raffinatezza da chi non sa assolutamente raccontare, e involuto fino 
all esaltazione — Arbasino parlava appunto della necessità, in chiave intellet-
tuale e artistica, della critica del costume, ricordava ovviamente la splendente 
ironia della Cederna, e ricorreva pure al valore autonomo, creativo, del « fu-
metto » (non il fumetto di lusso, ma quello terra terra, sovraccaricato poi di or-
pelli, di frange formali: « La bella di Lodi », in fondo, è proprio un fumetto delle 
presenti stagioni letterarie, con la sua dose di sesso non inibito, col bel ragazzo 
bruto che fa spasimare la bella ereditiera di Lodi, le fa fuori tanti soldi, e la tiene 
soprattutto perchè lei ha una magnifica automobile rossa). 

Ora, una definizione critica del « fumetto » non è tanto facile; e ci occorrereb-
be spazio maggiore per renderla con esatto criterio. Limitiamoci alla sua « ca-

rica >> tutta femminile, alla sua pregnanza romantica in mezzo ai miti della so-
cietà. Ne avremo una cognizione superficiale ma pertinente. Il « fumetto » è caro 
soprattutto alla fantasia delle donne, fin qui siamo tutti d'accordo. Arbasino, che 

proiettata non solo a pubblici esterni particolar-
mente interessati, ma anche ai 35 mila dipen-
denti dell'Italsider, dei quali circa 20 mila sono 
azionisti della società. 

Concorso Matta - Ferrania 

Il giorno 29 ottobre 1962 dalle ore 15,00 alle 20,30 
presso l'Ufficio Propaganda Motta S.p.A. - Viale 
Corsica, 20 - Milano, si è riunita la Commissione 
giudicatrice per l'esame delle fotografie parteci-
panti alla 9° Gara fotografica Motta-Ferrania. 
Erano presenti i componenti della Giuria: 
CESARE ALI VERTI 
GUIDO BEZZOLA 
LEONARDO BORGESE 
CAMILLA CEDERNA 
RENATO FIORAVANTI 
SEVERINO PAGANI 
ERMANNO SCOPINICH 
Il Dr. Vivien Martini era assente per indisposi-
zione ed è stato sostituito da 
CARLO MAZZA GALANTI - Capo Ufficio Pubbli-
cità Molta S.p.A. 
I lavori presentati alla gara assommavano a 1743 
di cui 1195 fotografie e 548 diapositive (310 par-
tecipanti). 
Le fotografie, verranno esposte alla Mostra che 
avrà luogo a data da stabilirsi, comunque verso 
la fine del gennaio 1963. 
Elenco premiati: 

1 - GNOCCHI PINO - Via A. Bietti, 1 - CARAVAG-
GIO (Bergamo) - L. 500.000 - 1 fotografia - più 
materiale Ferrania a scelta per un valore di 
L. 100.000. 

2 - RANATI GIANNI C.so Racconigi, 160 - TO-
RINO - L. 300.000 - 1 fotografia - più materiale 
Ferrania a scelta per un valore di L. 50.000. 

3 - ROBINO STEFANO - Via del Ridotto, 1 - 
TORINO - L. 200.000 - 1 diapositiva - più ma-
teriale Ferrania a scelta per un valore di Lire 
30.000. 

4 - RONCONI VITTORIO - Via A. Gentile, 1 - 
MILANO - L. 100.000 - 1 fotografia - più ma-
teriale Ferrania a scelta per un valore di Lire 
20.000. 

5 - SPANU UMBERTO - Via Ormea, 56 - TORINO 
- L. 100.000 - 1 diapositiva. 

PREMIO SPECIALE PER IL COLORE: RANATI 
GIANNI - C.so Racconigi, 160 - TORINO - Lire 
300.000 più materiale Ferrania a scelta per un 
valore di L. 50.000. 
Inoltre dieci premi di incoraggiamento, consistenti 
in prodotti Molta per un valore di L. 5.000 cad. 
a: (ordine alfabetico) 
CANE ALBERTO - Via Ormea, 69 - TORINO - 1 
fotografia. 
DINELLI LUCIANO - Via Ramazzini, 4 - MILANO - 
1 fotografia. 
GIUBELLI GIANCARLO - Cannaregio, 1697 B - VE-
NEZIA - 1 fotografia. 
MOCHI ENRICO - Via Circonvallazione, 34 - PE-
SARO - 1 fotografia. 
RICHELLI GAETANO - Via Emilei, 9 - VERONA - 
1 fotografia. 
ROCCA FAUST - Viale Montenero, 6 - MILANO - 
1 fotografia. 
RONCONI VITTORIO - Via A. Gentile, 1 - MILA-
NO - 2 fotografie. 
SPANU UMBERTO - Via Ormea, 56 - TORINO - 
1 fotografia. 
TOGNOLINI IGINIO - Via Masegra, 15 - SONDRIO 
- 1 fotografia. 

LA COMMISSIONE 
CESARE ALIVERTI 
GUIDO BEZZOLA 
LEONARDO BORGESE 
CAMILLA CEDERNA 
RENATO FIORAVANTI 
CARLO MAZZA GALANTI (in sostituzione di VI-
VIEN MARTINI) 
SEVERINO PAGANI 
ERMANNO SCOPINICH. 

I Biennale Nazionale Dia-Color «Città di Ravenna» 
Verbale della Giuria 

La Giuria, composta dai Sigg. Guido Bezzola, 
Romeo Casadei e Gustavo Millozzi, esaminate le 
650 opere dei 163 autori partecipanti alla I Bien-
nale Nazionale Dia-Color « Città di Ravenna », 
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ha uno spirito da salotto proustiano (con tante Verdurin che fan finta di ango-

sciarsi davanti a « L'eclisse » di Antonioni e che trovano ia Vitti « piena di clas-

se ») ce ne dà una dimensione bellissima, specie quando parla di un finto ro-

manzo costruito sulla misura del vero fumetto. 

Queste cose però, per tornare al discorso di prima, le fanno molto bene le col-

laboratrici di « Grazia » e di « Amica ». Le fanno tanto bene, che tra qualche anno 
non ci sarebbe da meravigliarsi che una di esse vincesse il premio Formentor 

Niente è più paradossale ai nostri giorni e infatti quando abbiamo visto su uno 

di quei settimanali la trama a fumetti de « L'eclisse » cc ne siamo convinti. Con 
tutta la sua alienazione '62, la povera eroina su quelle pagine faceva una figura 

molto romantica. La così detta alienazione era enunciata come un dato di fatto, 

La trama, grosso modo, procedeva in questo modo: la ragazza è alienata, nulla 

potrà guarirla; ha provato con l'amore, ma ogni volta no è uscita sconfitta. In-
contra Piero e « sa già che ne uscirà sconfitta ». Nel « sa già » sono rintracciabili 

la forza primordiale del fumetto — del fato che da « La sepolta 
viva » all'ultimo libro della Peverelli costituisce un filone intoccabile — e il com-

piacimento, come dire?, moderno, proprio alla psicologia femminile. Natural-

mente anche « Madame Bovary » potrà essere ridotto a tale formula: avremo 

tuttavia una progressione pseudo-psicologica (« Emma voleva tanti vestiti e quin-
di si mise a far debiti ») che manca nei confronti de « L'eclisse », proprio perchè 

« L'eclisse », e qui vorremmo sbagliare, è privo di qualsiasi dimensione psicolo-

gica e ridotto a fumetto non fa una brutta figura. (Allo stesso modo nei bar di 
periferia e di paese vediamo decorazioni astrattiste che sono una perfida copia 
del buon astrattismo e che contribuiscono, come le sottane delle donne e 
l'arredamento « moderno », a divulgare democraticamente il malcostume non-

figurativo). 

Fumetto e « arte di idee » dei nostri giorni vanno d'accordo più spesso di quel 
che non si creda. « L'anno scorso a Marienbad », l'ha detto qualcuno prima 

di noi su queste pagine, è nella sostanza non dissimile da un racconto di Liala; 

e ha, formalmente, quei compiacimenti che Liala usava nell'anteguerra (ricor-
diamo della famosa scrittrice una lunghissima, ossessiva descrizione di una 

stanza da bagno, con le rondini sul soffitto e i marmi azzurrini, che avrebbe 

fatto impazzire d'invidia Resnais). La pittrice parigina che prende a schioppettate 

i suoi quadri, e si fa fotografare vestita un po' all'esistenzialista un po' al gran 

signore inglese di campagna quando va a caccia coi calzettoni di lana ruvida 

e il pantalone alla zuava, fa del buon fumetto moderno. La Sagan, che un acca-

demico di Francia ha giudicato un genio, e che non è tuttavia mediocre scrit-

trice, muove elegantemente i suoi « manichini » secondo la combinazione esatta 

del triangolo che neppure « Jules e Jim » — che a regola triangolo non è — 

sa rendere a regola d'arte, e che soltanto una profonda spiritualità potrà tra-
sformare in un vero, universale dramma umano. (Nel costume, poi, Marco 

Praga e Henri Becque erano bravissimi, molto più bravi di certi esteti deca-
denti d'oggi). Gli esempi potrebbero continuare per un pezzo e non sarebbe 

una cattiva idea la compilazione di una antologia del fumetto contemporaneo, 
da tutto quello che troviamo in « Bolero Film » (fumetto allo stato puro) a quello 

che con grande forza morale e onestà di intenti ci costringiamo a rintracciare 
nelle opere anche importanti, anche acclamate, anche belle, anche impegnate, 

delle presenti stagioni. 

Il cinema, che riceve gli echi sempre appariscenti e quindi scarsamente inte-
riorizzati di una male assimilata modernità, è per sua natura una delle vittime 
di tale fenomeno sociale, che dal matriarcato prende le mosse per una affer-
mazione categorica e semplicistica di una letteratura apparentemente sana ma 
intimamente corrotta, perchè abulica, stanca e oramai rassegnata al male. Molti 
anni fa, su questa rivista, un nostro articolo, « Una chiave curiosa », voleva met-

tere in rilievo, dietro un suggerimento di Bonicelli, la presenza della donna nel 

cinema italiano, i nuovi valori che venivano in luce, una più intensa spiritualità 

che poteva essere gradualmente affrontata con amore. Ci pare che da allora 

ci sia stata una brutta involuzione, nella società e nei registi che la rappresen-

tano (a volte con superficialità a volte con virile chiarezza). Se pensiamo che da 
« Le amiche » Antonioni è arrivato a « L'eclisse », questo cammino sdrucciole-
vole ci appare in tutta la sua torbida luce. Nel primo film c'era la vittoria di 

una sensibilità; ci augurammo di vederla trasformata in coraggio morale, in 

impegno; ora la vediamo ridotta a un povero straccio di alienazione, a un gri-

giore avvilito e insieme compiaciuto. E' da questo compiacimento che un esame 

del costume contemporaneo — sociologico, letterario, cinematografico — potrà 

prendere le mosse. Come dice Montaigne, molte volte l'uomo vale per ciò che 
potrebbe fare e che, invece, non vuoi fare: per vero coraggio, per fede. 

dopo accurata selezione ha stabilito di ammettere 
alla stessa 126 opere di 85 autori. A selezione 
avvenuta (eseguita mantenendo l'anonimità degli 
autori), si è constatato con soddisfazione che an-
che nomi nuovi si sono affermati in questa ma-
nifestazione che, pur essendo alla sua I edizione, 
ha richiamato una notevole affluenza di parteci-
panti. Dalla percentuale delle opere ammesse si 
può facilmente desumere come il livello medio 
delle diapositive presentate sia stato più che 
soddisfacente, come pure quello delle opere dei 
soci del Circolo Fotografico « P. Gobetti » di Ra-
venna, rimasto, a norma di regolamento FIAF, 
escluso dalla premiazione. 
Fiavenna, ottobre 1962. 

Guido Bezzola 
Romeo Casadei 
Gustavo M illozzi 

Opero premiate 

1° Premio a « SILVIA » di Virginio Piazza 
2° Premio a « NEVICA! » di Carlo Marenzi 
3° Premio a « NADIA » di Domenico Taddioli 

Opere segnalate 

« Piano grande di Castelluccio » di Enzo Bevilac-
qua 
«Notturno n. 1 » di Sante Vittorio Malli 
« Calle a Venezia » di Pepi Merisio 
« Paesaggio n. 1 » e « Paesaggio n. 4 » di Carlo 
Perotti 

Scuola del Cinema - Milano 

La manifestazione di chiusura dell'anno accade-
mico 1961-62, alla Scuola del Cinema di Milano, 
è avvenuta I'll ottobre con la presentazione dei 
fi'm saggio d'esperimento eseguiti dagli allievi 
nel periodo dell'anno di applicazione pratica e 
sottoposti alla prova di valutazione dell'esame 
di licenza. 
Si Tratta di 6 cortometraggi di cui alcuni a sog-
getto ed altri a tema documentaristico intera-
mente prodotti nell'ambito della Scuola con l'uso 
dei laboratori e delle apparecchiature di cui è 
dotata e completi di colonna sonora (musica, 
rumori e doppiato labiale). Essi sono: 
— « LO STADIO» soggetto sceneggiature regia 
di V. Bassetti, ripresa cinematografica di L. Me-
nichetti, segretaria di edizione N. Monsellato, sce-
nografia allievi di scenotecnica, interprete Antonio 
Guaglio. 
— «BALLATA AMARA » sceneggiatura regia di 
G. Boscaratto, ripresa cinemat. S. Callà, segre-
ta,-ia di edizione Mary Pagnoni, scenografia al-
lievi del corso di scenotecnica, interpreti N. Leo-
ni e E. Papayanakis. 
— « POESIA E LAVORO DEL LAGO D'ISEO » 
(documentario sulla fabbricazione di motoscafi) 
sceneggiatura regìa S. Marini, ripresa cinemat. di 
G. Bonando, segretaria di edizione E. Gallo. 
— «METROPOLITANA MILANESE» (documenta-
rio tecnico sulla costruzione di gallerie) sceneg-
giatura regìa e direzione tecnica alle riprese: 
Franco Si/va. 
— « IL VENDITORE» soggetto sceneggiatura re-
gìa di C. Pedrocchi, ripresa cinemat. di P. Prisco, 
segretaria di edizione S. Stabilini, scenografia 
corso di scenotecnica, interprete C. Canovi. 
— « NOI UOMINI » sceneggiatura regìa di O Di/-
da, ripresa cinematogr. di A. Maggi e R. della 
Torre, segretaria di edizione R. Tartaglia, inter-
preti L. Coletta, E. Meda C. Canovi. 
E' stata, questa dell'il ottobre, l'ultima di una 
lunga serie di manifestazioni che ha interessato 
il programma generale degli studi: sono stati pre-
sentati molti film retrospettivi sull'evoluzione sto-
rica del cinema, diversi film culturali con dibat-
tito critico, alcune conferenze sulla tecnica e 
sull'arte del film, ed è stato rappresentato al 
Teatro del Corso il saggio di recitazione scenica 
che comprende opere di Giacomo Leopardi e 
di Eugène lonesco. 
Le diverse Commissioni Esaminatrici, presiedute 
da illustri e note personalità del mondo teatrale 
cinematografico quali il Dott. Angelo Frattini, il 
Dott. Pietro Bianchi e il Dott. Morando Morandini, 
hanno preso atto dell'atività svolta dalla Scuola 
e del lavoro compiuto dagli allievi in tutto il pe-
riodo di studio. 

Mostra Fotografica « Il Cupolone» - Firenze 

Si è svolta nel salone della Casa dei Poligrafici 
la Prima Mostra di Fotografia organizzata dal 
Gruppo Fotografico II Cupolone. Vivo successo 
di pubblico e di critica hanno ottenuto le set-
tanta fotografie esposte dai Sigg.: G. Cappelli, R. 
Faggi, A. Ferretti, F. Frangini, B. Frau, M. Frilli, 
F. Gherardini, V. Gianpini, R. Meini, P. Moschi, 
R. Pavanello, M. Santoni, G. Sartori, V. Sestini, 
G. Tarchiani e R. Torciní. 
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Una scena da Le quattro giornate di Napoli, di Nanni Loy 



Tony Perkins ne II processo, di Orson Welles 

Serge Reggiani e René Lefèvre in una scena di Le doulos di Jean-Pierre Melville 
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Una scena da 11 Gattopardo, di Luchino Visconti 



Una scena da Il sole e l'ombra, di Ranguel Vatchanov (Bulgaria), 
film interamente girato con pellicola Ferrania P 30 

A 

Una scena da Un coeur gros comme ca, di Francois Reichenbach 



REEM-ROCH_E -1~ENZE 

TRA hISIEINILW---ELEVISIONE 
di Piero Gadda Conti 

Negli ultimi giorni di settembre in occasione del conferimento del Premio Marco-
ni, si è tenuta a Grosseto una « tavola rotonda » assai qualificata sul tema delle 
reciproche influenze del cinema e della televisione. Il risultato di due giorni di 
dibattiti, come osservò umoristicamente il Chiarini, fu che i convenuti se ne tor-
narono a casa con le idee un poco più confuse di prima: risultato che tuttavia si 
può considerare positivo. Infatti siamo portati a metter ordine nelle idee confuse, 
ripensandoci: ed è, appunto, ciò che vorrei fare ora. 
Il primo inconveniente stava nella indeterminatezza dell'argomento. Gli stessi 
due protagonisti del dibattito — il cinema e la televisione —, hanno una fisiono-
mia chiara solo dal punto di vista tecnico esteriore. Chiamiamo televisione ciò 
che vediamo sui piccoli schermi di certe scatole magiche che, da qualche anno, 
invadono sempre più la nostra vita. Chiamiamo cinema ciò che, al buio, contem-
pliamo su uno schermo grande, nel ronzio discreto appena percettibile di una 
macchina di proiezione. Ma il cinema può essere molte cose: una industria, una 
arma formidabile, e perciò sorvegliata, di propaganda: e qualche volta (assai di 
rado, a dire il vero) oltre che un modo di svago, un mezzo di espressione artisti-
ca. Anche la T.V. è molte cose: qualche volta è se stessa, generalmente è solo 
un mezzo di distribuzione: giornale parlato a domicilio, cinema a domicilio, tea-
tro di prosa e rivista che ti entrano in casa. Che possa essere anche un mezzo 
nuovo di espressione artistica non si può negare a priori, anche se — di fatto — 
si sarebbe, per ora, imbarazzati a definire l'opera d'arte televisiva tipica. Per ades-
so — mi si scusi il bisticcio — la televisione è televisione quando... è televisio-
ne: cioè quando trasmette, a distanza, la visione di un fatto nell'attimo stesso del 
suo accadere: il Papa Giovanni XXIII che entra nella basilica di S. Francesco ad 
Assisi, o l'elezione del Presidente Segni. 
A Grosseto si ebbero due garbate relazioni: una di un anziano, Alessandro Bla-
setti, che dopo aver diretto una quarantina di film (Blasetti è la storia del cinema 
italiano fatta persona!) si era cimentato per la prima volta, in una inchiesta per 
la T.V. sui reduci dai campi di prigionia « Il lungo viaggio di ritorno ». Ed una di 
un giovane, che aveva compiuto il cammino inverso, che proveniva dalla T.V., do-
ve era divenuto noto per la rubrica « Il contro fagotto » e che era approdato al 
cinema col bel film « I nuovi angeli ». (A Blasetti andò appunto il Premio Marconi 
di quest'anno; Gregoretti ebbe invece la targa Mario Gromo per giovani registi 
a S. Vincent). 
Poichè ii tema delle reciproche influenze si presta a molte variazioni, comincia-
mo a mettere da parte il settore delle influenze economiche: cioè la dura con-
correnza che la T.V. ha fatto al cinema: soprattutto in America, dove l'avvento 
della T.V. — affidata a diecine di trasmissioni libere — ha prodotto negli anni 
scorsi, nel mondo dello schermo, una notevole crisi. 
Le reazioni del cinema le conoscete: per sopravvivere e magari passare ad una 
controffensiva, esso ha cercato di andare ai poli opposti dello spettacolo televi-
sivo, di differenziarsi dallo schermo T.V. Se quello è ancora, generalmente, in 
bianco e nero, affidarsi al colore; se quello è piccolo, ricorrere agli schermi pa-
noramici, al cinerama, agli spettacoloni di masse. Venticinque anni prima (nel 
'29) il Prof. Henry Chrétien aveva inventato degli obbiettivi (« Hypergonar ») che 
comprimevano le immagini, salvo ridistenderle al momento della proiezione. Ed 
arrivò appena a tempo, poco prima di morire (nel '56), a vederle adottate — con 
un quarto di secolo di ritardo —, come arma per combattere la lotta contro la 
T.V. Poi ci furono i tentativi di schermo stereoscopico, con occhiali bicolori in di-
stribuzione agli spettatori: ma, dopo aver gridato un po' per l'impressione di ri-
cevere un vaso in testa, o di venir investite da un treno, le platee si placarono e 
l'uso dello « spettacolo con occhiali » dileguò rapidamente. Quanto al cinerama 
e ai metodi affini — americani o sovietici —, esso ci ha dato qualche buon spet-
tacolo turistico: l'ultimo è stato « Un italiano a Mosca », con una pregevole visita 
alle cattedrali del Cremlino. 
Venendo al colore, lo abbiamo visto usato, recentemente, anche da registi che 
mai prima lo avevano affrontato: da Fellini e da De Sica nel « Boccaccio 70 », 
da Zurlini in « Cronaca familiare », da Rossellini in « Viva l'Italia » e in « Vanina 
Vanini », per restare nel campo italiano. 
Una seconda, ed opposta, conseguenza che — anche se meno direttamente —, 
possiamo attribuire alla diffusione della T.V., sta nello spingere il cinema in zone 
più difficili (« Marienbad », « L'eclisse ») verso opere che gareggino con la lette-
ratura in sottigliezza psicologica, verso un cinema fatto di attese e di silenzi, un 
tipo di spettacolo che il troppo vasto pubblico della T.V. non sarebbe — e non 
sarà mai — in grado di apprezzare. L'angoscia esistenzialista e la « incomunica-
bilità » non sono certo temi adatti allo schermetto televisivo... 
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Una terza, e positiva, diretta influenza della T.V. sul cinema sta nella recentissima 
didiffusione dei film-inchiesta: il migliore degli italiani mi pare, finora, sia quello 
di Ugo Gregoretti « I nuovi angeli ». Affidato a più registi e di più modesto livello, 
invece, è apparso « Le italiane e l'amore » basato sul libro-inchiesta di Gabriella 
Parca. 
In Francia abbiamo avuto « Cronaca di un'estate » di Rouch e Morin, e « Un cuo-
re grosso così » di Reichenbach. Questi film non hanno piglio narrativo, per lo 
meno, nel senso tradizionale; appaiono come colti dalla viva realtà e girati allo 
sbaraglio, con quel tono, appunto, di « esplorazione » della realtà che ha l'inchie-
sta televisiva. 
Se queste sono le principali influenze della T.V. sul cinema, molto più raro è 
il processo inverso: più che di influenze del cinema sulla T.V. si dovrebbe dire 
che la T.V. — nella maggior parte degi casi — è cinema essa stessa: ed infatti 
i « filmati » hanno una parte assai rilevante nei suoi programmi (la stessa in-
chiesta di Blasetti è stata condotta con mezzi cinematografici e non con teleca-
mere). 
Abbiamo detto che la vera T.V. si trova nelle trasmissioni simultanee a distan-
za: questo campo, col telstar ha visto aprirsi, quest'anno, possibilità nuove ed 
immense. Una catena di telstar renderebbe (e certamente renderà) possibile di 
vedere, attraverso una ripresa televisiva, qualsiasi punto del mondo da qualsia-
si punto del mondo. Ciò prelude fra l'altro, per il telespettatore, alla totale distru-
zione del senso del tempo e dello spazio. Saremo in qualsiasi luogo ed in qual-
siasi tempo simultaneamente, tanto per quanto riguarda le ore del giorno che 
il ciclo delle stagioni: la nostra notte è giorno altrove, la nostra estate è inverno 
per altri uomini. Quando è l'alba? Sempre: il sole sta sempre sorgendo per 
qualcuno... (Distruzione del tempo che per il telespettatore sarà solo un gio-
chetto, mentre per gli astronauti è già una realtà, dal momento che, per loro, 
un giorno — l'ntervallo tra una mezzanotte e l'altra —, dura circa novanta mi-
nuti). 
Se consideriamo vera T.V. solo la trasmissione simultanea a distanza, si ca-
pisce anche l'affermazione di qualche interlocutore di Grosseto che « la T.V. 
non esiste ». Non esisterebbe perchè non ha uno stile: il che equivale a dire 
che siamo al di fuori del campo dell'arte. Infatti la trasmissione dei fatti mentre 
accadono non lascia margine a quel processo di decantazione e di trasfigu-
razione che è proprio dell'attività creativa. 
Anche a Grosseto il mio unico, breve, intervento fu in questo senso. Un prece-
dente oratore aveva fatto un parallelo tra il racconto cinematografico ed il rac-
conto televisivo diretto. lo gli feci osservare che l'esistenza di un racconto 
cioè di un'opera attinente all'arte narrativa) presuppone l'esistenza di un nar-
ratore. Il regista televisivo che sovrintende la messa in onda di una partita di 
calcio non è un narratore, è un cronista. Può essere bravo e intelligente fin 
che si vuole, ma non può inventare, cioè creare, nulla. E' un uomo che ha di-
nanzi a sè cinque o sei schermi televisivi, sui quali scorrono incessantemente 
cinque o sei diversi torrenti di immagini, che provengono da altrettante tele-
camere piazzate strategicamente attorno al campo di gioco. Di questi cinque 
o sei flussi visuali egli ne può spedire a casa dei telespettatori uno solo: deve 
scegliere, all'istante, quello che gli pare racconti meglio, in quel momento, la 
partita in corso. Naturalmente quando l'azione si faccia vicina ad una porta 
cercherà di non far perdere ai telespettatori quel punto culminante dello spet-
tacolo che è lo scoccare di un goal! Non è questa, una attività propriamente 
narrativa, ma solo una sensibile, e pronta, cronistica scelta: un saggio di mon-
taggio istantaneo. 
Si possono però fare anche dei « telefilm »: cioè dei filmetti pensati per la 
T.V. Ma allora siamo in una varietà di cinema; un cinema che deve adattarsi 
soprattutto alle due peculiari condizioni della T.V.: schermo piccolo e pubblico 
grandissimo. Quindi predominio, come linguaggio visivo, dei primi piani. Una 
scena di battaglia con cinquecento persone alla T.V. diventerebbe un combat-
timento di moscerini. Occorre una durata limitata: un film di tre ore non sareb-
be sopportato dal pubblico televisivo. Bisogna limitarsi ad argomenti non astru-
si: film come gli ultimi di Antonioni o di Resnais la maggioranza dei tele-
spettatori non li capirebbe. Questi dettami scaturiscono dal buon senso, da 
circostanze di fatto, di tempo, di luogo: non sono teoremi di estetica. C'è, nella 
storia del cinema, un grande film, « La passione di Giovanna d'Arco » di Dreyer, 
che pare fatto apposta per la T.V. dato che è una specie di sinfonia di primi 
piani: suggeriamo di trasmetterlo. 
La trasmissione diretta ha un fascino particolare. La trasmissione ex-diretta, 
registrata e ritrasmessa (un episodio della partita di calcio, nel telegiornale, 
la stessa sera) ne ha molto meno. Gli psicologi attribuiscono ciò quasi ad un 
senso sadico, o per lo meno avventuroso, del pubblico: il quale, nella trasmis-
sione diretta, spera di assistere a qualcosa di incontrollato e di imprevedibile. 
La rubrica di « Tribuna politica », ad esempio, ha perso molti spettatori da quan-
do si è saputo che non avviene in quel momento, ma che è stata registrata nel 
pomeriggio. La speranza di assistere a qualche vivace litigio sfuma: se i par-
tecipanti avessero ecceduto in punte polemiche, la trasmissione verrebbe ripu-
lita prima di andare in onda ... D'altra parte i funzionari della T.V. fanno osser-
vare che la trasmissione diretta simultanea, se ha il fascino dell'imprevisto e della 
immediatezza, ha però gli inconvenienti proprio della realtà stessa: la lentezza, 
la prolissità, le zone opache e prive di interesse. Blasetti confermò questo 
punto di vista: il pezzo giudicato dal pubblico più fresco e spontaneo della sua 
inchiesta, (una intervista con uno degli scampati dai campi di concentramen-
to), era il montaggio, ridotto a quaranta secondi, di un filmato di otto minuti, 
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te in certe danze, sono dmtinati a completarli 
In certi Paesi vi sono fotografi professionisti 
che si sono specializzati in fotografie di dan-
zatrici e danzatori e qualcuno addirittura si 
è dedicato alle prese solamente di determinati 
generi o stili di danza. 

I sistemi di presa variano a seconda dell'am-
biente e dell'illuminazione. 

Fotografie sulla scena 

Il palcoscenico rappresenta l'ambiente adatto 
per eseguire fotografie di questo genere an-
che per quanto riguarda eventuali decorazio_ 
ni, accessori e sfondi; viceversa l'illuminazione 
non è molto appropriata. Le luci della ribalta, 
delle bilancie (ribalte sospese), dei proiettori 
di quinta e dei proiettori frontali, eventual-
mente anche di quelli a luce concentrata (de-
nominati in gergo teatrale insegui-persone). 
anche se impiegate tutte insieme forniscono 
un'illuminazione sufficiente per gli effetti sce-
nici ma non per le istantanee rapide che nor-
malmente non possono essere inferiori a 
1/250 di secondo, tranne che per atteggia-
menti di semi immobilità per i quali si può 
rischiare 1/100 o 1/50 di secondo. 

Si dovrà quindi usare il lampo elettronico co-
me illuminazione principale mentre l'illumina-
zione di scena avrà la funzione di luce sussi-
diaria e in certi casi potrà anche creare qual-
che buon effetto. Dalle quinte del palcoscenico 
si potranno eseguire delle prese sfruttando 
l'effetto di controluce o di luce radente dei 
riflettori frontali nei momenti in cui convo-
gliano la luce concentrata su di una sola per-
sona o su una coppia di danzatrici; in questo 
modo si otterranno degli effetti interessanti, 
ma difficilmente una bella fotografia docu-
mentaria e interpretativa di un atteggiamen-
to di danza. 
La posizione di presa da scegliere è piuttosto 
quella frontale, lasciando che le luci del pal-
coscenico attenuino l'effetto di appiattimento 
dato dal lampo; questo difetto si può anche 
evitare con una posizione di presa legger-
mente laterale, soprattutto se le luci sussidia-
rie per la loro moderata intensità non sono 
rilevabili. Se la presa viene eseguita dalla pla-
tea l'operatore deve trovarsi in posizione so-
praelevata, in maniera che l'asse dell'obbiet-
tivo si trovi ad un'altezza compresa fra le gi-
nocchia e la vita del soggetto da fotografare. 
Per quanto riguarda l'attrezzatura e per evi-
tare continui spostamenti per ottenere diffe-
renti inquadrature, un fotografo che voglia 
specializzarsi in questo genere di lavoro deve 
disporre di due o tre apparecchi con obbiet-
tivi di lunghezza focale differente. Per le pre-
se di carattere documentario può bastare an-
che il formato 6 x 6 che permette una rapida 
successione di presa ma per fotografie più 
accurate e anche per quelle destinate poi alla 
pubblicità è preferibile il formato 9 x 12 e tal-
volta è necessario il 13 x 18 quando i sog-
cetti sono parecchi oppure quando occorre 
comprendere una parte della decorazione sce-
nica. 
Come abbiamo detto il palcoscenico rappre-
senta l'ambiente ideale per eseguire queste 
prese, ma l'illuminazione a lampo elettronico 
usata d.i regola come luce principale non è 
la migliore perchè il brevissimo tempo di 
esposizione dato dalla durata del lampo, di 
gran lunga inferiore alla durata di apertura 
dell'otturatore, « fissa », si può dire quasi 
« congela », il movimento in maniera irreale. 
L'esposizione di 1/250 o 1/500 di secondo 
usata invece con luce di riflettori non fissa in 
maniera assoluta i movimenti più rapidi e il 
leggerissimo flou che ne deriva, appena per-

Foto E. Galloway - New York 

Presa eseguita in studio con luci diffuse e luce di plafoniera più uno spot a luce concentrata 
per ottenere la proiezione dell'ombra. 

Fotografia eseguita con illuminazione normale di scena e lampo elettronico con due torce in 
posizione semi frontale. 
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cepibile e mai tale da far apparire il soggetto 
« mosso », rende in maniera moderata ma 
efficace l'impressione del movimento o dello 
slancio. 

Fotografie in studio 

L'ampiezza dello studio è un fattore importan-
te perchè un ambiente normale di medie di-
mensioni permetterà solamente di ritrarre una 
figura di danzatrice in primo piano mentre 
nella maggioranza dei casi è necessario poter 
disporre di una certa estensione di campo af-
finchè i movimenti del soggetto non vengano 
costretti in uno spazio troppo ristretto; esso 
dovrà poter muoversi entro uno spazio che 
varia dai 5 ai 10 metri di distanza dall'appa-
recchio fotografico. 
Si possono usare due sistemi di illuminazione: 
quella a lampo elettronico con più torce col-
legate fra di loro o guidate nell'accensione 
da una torcia-pilota e in questo caso va tenuto 
presente l'inconveniente che abbiamo men-
zionato nel capitolo precedente. Oppure il si-
stema con illuminatori muniti di lampade ad 
incandescenza; in questo caso vengono usati 
diffusori ad ampia superficie del diametro di 
50 o 60 cm. muniti di lampade survoltate e 
per le luci sussidiarie riflettori a fascio un po' 
chiuso del diametro variante dai 25 ai 35 cm. 
sempre muniti dello stesso tipo di lampade. 
Inoltre il parco di illuminazione va comple-
tato anche con degli spots perchè molte volte 
per ambientare una figura di danza occorre 
ottenere la proiezione dell'ombra del soggetto 
sullo sfondo; gli spots devono essere del tipo 
a lente condensatrice con lampade da proie-
zione e di potenza non inferiore a 3000 watt. 
Per operare a diaframma un po' chiuso (4,5 
o 5,6), necessario per ottenere una certa pro-
fondità di campo e usando materiale sensibile 
di elevata ma non eccessiva sensibilità (210 
DIN), onde evitare la grana negli ingrandi-
menti, occorre disporre di un potenziale di 
luce che può variare dai 3000 ai 5000 watt 
per tempi di esposizione di 1/250 o 1/500 
di secondo purchè il campo di presa non sia 
molto esteso in profondità. Quando però si 
devono comprendere diversi soggetti e questi 
si trovano ad una certa distanza dagli illumi_ 
natori (e ciò talvolta è necessario per movi-
menti che comportino un certo raggio d'azio-
ne) la potenza dell'illuminazione dovrà rag-
giungere anche i 10.000 o più watt. Per la 
fotografia di interi corpi di ballo, quando cioè 
il numero di soggetti supera le 5 o 6 persone, 
è necessario disporre di un vero e proprio 
teatro di posa di tipo cinematografico. 

Fotografie all'aperto 

Si prestano solamente per determinati tipi o 
figure di danza per i quali sia necessario uno 
sfondo naturale. In questi casi la tecnica di 
esposizione non differisce da quella delle nor-
mali prese all'aperto; viceversa sussistono 
egualmente tutti gli altri problemi di inqua-
dratura ed angolo di presa per valorizzare 
la posizione o l'atteggiamento del soggetto. 

Fotografie a colori 

La minor sensibilità del materiale a colori ri-
spetto a quello in bianco e nero obbliga ad 
usare con maggior frequenza il lampo elet-
tronico. Solitamente i costumi variopinti pre-
visti per ottenere il migliore effetto scenico 
possibile, rappresentano un inconveniente 
nella presa a colori, poichè un colore troppo 
vivace può prendere il sopravvento e attirare 
l'attenzione dell'osservatore in luogo del sog-
getto stesso; quando poi vi sono più colori in-
sieme difficilmente questi sono disposti in 
maniera da creare quell'armonia cromatica 
che è fondamentale nelle prese a colori. 

Le fotografie destinate alla riproduzione tipo_ 
grafica per scopo pubblicitario vengono ese-
guite su pellicola invertibile mentre le prese 
su negativo a colori vengono eseguite quando 
si debba poi ricavare un certo numero di po-
sitive su cartoncino sensibile a colori. 

Davolio Marani Gualberto 

Fotografo italiano nato a Modena nel 1915; 
ha incominciato a interessarsi di fotografia 
verso i diciassette anni. Da allora ha ottenuto 
numerosissimi successi in Italia e all'estero; fu 
il primo fotografo italiano che tenne una mo-
stra personale negli Stati Uniti, su invito della 
Direzione del Museo di Clearwater (Florida). 

De Biasi Mario 

Nato a Belluno nel 1923 è uno dei migliori 
fotografi italiani; a lui, fra l'altro, va il 
merito di aver elevato il livello della fotogra-
fia di cronaca portandola ad assumere un va-
lore espressivo in luogo delle semplici fun-
zioni di informazione e documentazione. 
Nel 1948 si affermò con la sua prima mostra 
personale e pochi anni dopo, con la pubbli-
cazione del libro « Idea di Milano », diede 
uno dei primi es3mpi di « fotolibro » mo-
derno, basato su un'espressione realistica della 
fotografia senza d'altra parte ricorrere alla 
rappresentazione dei toni più crudi della vita 
per raggiungere questo effetto ma limitan-
dosi ad un realismo umano. Da qualche anno 
viene incaricato di importanti servizi di foto-
reportage all'estero per conto di periodici il-
lustrati. 

Debitore (rullo D.) 

Prende il nome di rullo debitore o rocchetto 
debitore il cilindro contenuto nei caricatori di 
pellicola 24 x 36 mm., sul quale è avvolta la 
pellicola vergine da impressionare. In con-
trapposto al rullo debitore abbiamo il rullo 
o rocchetto ricevente, che normalmente fa 
parte dell'apparecchio e sul quale viene av-
volta la pellicola dopo impressionata. (v. an-
che Caricatore). 

Debot (effetto D.) 

E' uno dai vari effetti provocati dalla luce sul-
l'immagine latente di un negativo. 
R. Debot, a seguito di studi compiuti nel pe-
riodo 1941,-49, dimostrò che annullando (me-
diante ossidazione) l'immagine latente super-
ficiale di un'emulsione ordinaria, una succes-
siva esposizione del negativo alla luce rossa 
o infrarossa faceva riapparire l'immagine la-
tente, rilevabile poi sviluppando il negativo. 
Questa « ricostruzione » dell'immagine latente 
superficiale è dovuta ad una migrazione verso 
la superficie dell'argento che forma l'immagi-
ne latente « interna », la quale continua a 
sussistere negli strati profondi dell'emulsione. 

Decalcificazione 

La decalcificazione consiste nell'eliminazione 
dell'eccesso di sali di calcio che possono tro-
varsi nell'acqua e la rendono troppo « dura » 
per venir usata nella preparazione dei bagni 
fotografici. 
Il metodo più semplice, alla portata del fo-
tografo, consiste nel far bollire l'acqua; con 
la bollitura il bicarbonato di calcio si tra-
sforma in carbonato insolubile che si deposita 
sul fondo e viene eliminato con una semplice 
filtrazione (v. anche Acqua). 

Decalumen 

E' una misura internazionale dell'intensità lu-
minosa corrispondente a dieci lumen (1DIm 
= 10 Im). Venne correntemente usata a suo 

tempo in molti Paesi per classificare la po-
tenza del flusso luminoso di sorgenti di luce 
articiale, fra cui i riflettori per fotografia. At-
tualmente questo sistema di misura va caden-
do in disuso (v. Lumen). 

Decentra mento 

Gli spostamenti che si possono effettuare con 
una camera fotografica per ottenere variazio-
ni o correzioni delle dimensioni o della forma 
dell'oggetto da fotografare, si possono suddi-
videre in due gruppi, i decentramenti e i ba-
sculaggi; ognuno di questi può riferi-si al 
dorso dell'apparecchio oppure al frontale por-
taobbiettivo. Per quanto riguarda i basculaggi 
abbiamo esposto questa tecnica sotto la voce 
Bascu/aggio. 
Il decentramento viene eseguito quasi sem-
pre con lo spostamento verticale od orizzon-
tale del frontale portaobbiettivo, poichè il de-
centramento del dorso rispetto all'obbiettivo 
e. meno pratico e sono pochi gli apparecchi 
che permettano di effettuarlo. 
li decentramento permette, spostando sola-
mente il frontale portaobbiettivo, senza va-
riare la posizione e l'inclinazione dell'appa-
recchio, di comprendere dei soggetti o parte 
di essi che altrimenti sarebbero rimasti esclu-
si dall'inquadratura. La dimostrazione più sem-
plice di ciò che si può ottenere con il decen-
tramento è rappresentata dalle figure A-B 
e C-D. 
Con il decentramento l'asse ottico dell'obbiet_ 
tivo non viene più a coincidere con il centro 
del negativo. Ora noi sappiamo che un ob-
biettivo normale proietta un cerchio di im-
magine (o cerchio focale), che costituisce il 
campo dell'obbiettivo e che ha per diametro 
la diagonale del formato previsto per quel 
determinato obbiettivo (v. Campo dell'obbiet-
tivo e Cerchio d'immagine). In seguito al de-
centramento l'immagine trasmessa dall'obbiet-
tivo supera i limiti del campo normale, per-
ciò l'obbiettivo deve essere previsto e calco-
lato per avere una « riserva » di campo, cioè 
deve proiettare un'immagine nitida su un for-
mato maggiore di quello che comporterebbe 
la sua lunghezza focale (figure 1, 2 e 3). 
Normalmente queste caratteristiche stanno in 
rapporto con la luminosità dell'obbiettivo; un 
obbiettivo luminoso copre difficilmente un 
cerchio d'immagine più grande del negativo 
per il quale è stato previsto, mentre un ob-
biettivo di limitata luminosità lo copre con 
un certo margine in più; per questo motivo 
gli obbiettivi destinati a prese tecniche dove 
si usa frequentemente il decentramento sono 
di luminosità moderata. Naturamente tutti gli 
obbiettivi previsti per coprire un determinato 
formato, p. es. 9 x 12, possono venir decen-
trati con tutta sicurezza quando vengono im_ 
piegati su un formato inferiore, p. es. 6 x 9, 
ma non è sempre conveniente ricor-
rere a questo sistema, perchè in tal caso 
la lunghezza focale dell'obbiettivo è troppo 
grande per il formato sul quale si opera; è 
preferibile quindi usare un obbiettivo di lun-
ghezza focale adeguata al formato ma che 
abbia la caratteristica di proiettare un'imma-
gine nitida oltre i limiti del formato stesso. 
Alcuni obbiettivi di vecchia costruzione, come 
ad esempio i Tessar-Zeiss e i Goerz-Dagor, pur 
senza esser stati previsti appositamente per 
questo scopo, coprono un campo d'immagine 
superiore a quello che comporterebbe la loro 
!unghezza focale; fra quelli moderni invece 
un obbiettivo di queste caratteristiche è il 
Symmar, che viceversa è stato proprio calco-
lato e costruito per soddisfare queste esigenze. 
Il decentramento dell'obbiettivo ha pure una 
influenza sulla prospettiva quando esso vie-
ne accoppiato ad uno spostamento della di-
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A - L'apparecchio nella posizione indicata non in-

quadra la sommità del campanile, viceversa 

comprende uno spazio inutile alla base. Incli-

nando l'apparecchio verso l'alto si otterrebbe 

un'immagine con le linee convergenti verso 
l'alto, quindi deformata. 

B - Lasciando invariata la posizione dell'apparecchio 

e decentrando l'obbiettivo verso l'alto, si in-

quadra la parte superiore del campanile e si 
riduce lo spazio inutile alla base. 

Con il medesimo sistema si opera quando la po-
sizione in cui si trova con l'apparecchio richie-

derebbe di inclinarlo verso il basso per com-

prendere tutto il soggetto (figure C e D). 

Nelle figure 1, 2 e 3 la superficie A indica il cer-

chio d'immagine o campo focale di un obbiettivo 

normale previsto per il formato di negativo com-

preso nel cerchio, mentre la superficie B indica la 
riserva di campo focale di un obbiettivo previsto 

per fornire un'immagine nitida anche qualora il ne-

gativo venga decentrato nella posizione indicata 

dalla superficie tratteggiata. 

l - decentramento verticale (in alto o in basso) 

2 - decentramento orizzontale (lateralmente a de-

stra o a sinistra) 

3 - decentramento diagonale (si effettua combi-

nando il decentramento verticale con quello 

orizzontale che, sugli apparecchi provvisti di 

queste regolazioni, sono comandati separata-

mente). 
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E Con l'apparecchio disposto in posizione fronta-
le, rispetto all'edificio e con il fronte porta. 
obbiettivo in posizione normale, si ottiene una 
immagine della facciata perfettamente regolare 
ma manca il senso dell'estensione. 

F-G - Con l'apparecchio in queste due posizioni si 
consegue una resa prospettica più vicina al-
l'osservazione visuale. L'apparecchio viene 
ruotato lateralmente ma l'obbiettivo deve es-
sere decentrato in posizione opposta alla di-
rezione di presa, altrimenti una parte della 
facciata resterebbe esclusa dall'inquadratura. 
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rezione di presa dell'apparecchio e in que-
sto caso può servire, specialmente nelle pre-
se di edifici, per variare sia pure in maniera 
apparente le dimensioni della facciata o del-
le linee di fuga Le figure E, F e G costitui-
scono una dimostrazione pratica di questa tec-
nica. Il decentramento è indipendente dal ba-
sculaggio, ma può venirvi accoppiato per 
ottenere movimenti composti necessari per 
prese particolari. 

Decolorazione 

In campo fotografico la decolorazione può 
riguardare le fotografie a colori (invertibili, 
negative e positive) e le fotografie dipinte. 

Diapositive a colori 

La decolorazione di una diapositiva (esclusi 
a priori i difetti di trattamento) può dipen-
dere da una lunga conservazione in ambienti 
eccessivamente umidi o in custodie che ab-
biano il difetto di essere igroscopiche, assor-
bendo come tali anche la naturale umidità 
dell'aria; può dipendere anche dalla frequen-
te e prolungata esposizione alla luce molto 
intensa dei proiettori, p. es. diapositive fre-
quentemente proiettate e tenute esposte a 
lungo alla luce di proiettori di notevole po-
tenza (750 watt od. oltre). In ambedue i casi 
non esiste alcun rimedio per ripristinare la 
primitiva brillantezza dei colori. 

Negative a colori 

La decolorazione in questi casi, molto rara 
e meno dannosa, può dipendere, come per le 
pellicole invertibili, da una prolungata per-
manenza nell'umidità. 

Positive a colori 

La positiva a colori può decolorarsi solamen-
te con la permanente esposizione alla forte 
luce, soprattutto ai raggi diretti del sole. Le 
vernici protettive non eliminano del tutto 
questa possibilità, ma la riducono notevol-
mente. 

Fotografie colorate 

Comprendiamo con questo nome le fotografie 
dipinte a mano con uno dei vari sistemi che 
abbiamo descritto. Per decolorare parzial-
mente o totalmente la fotografia va usato 
il solvente del colore usato per dipinger-
la. La maggior parte delle fotografie sono 
dipinte con i colori all'anilina e la loro 
decolorazione avviene con la semplice pro-
lungata immersione nell'acqua mentre una 
breve immersione provoca una decolorazione 
parziale attenuando la tonalità di tutti i co-
lori (v. anche Coloritura delle fotografie). 

Decomposizione dei bagni fotografici 

La decomposizione dei bagni fotografici può 
avvenire prevalentemente per l'azione di bat-
teri o per una erronea introduzione di so-
stanze chimiche. Spesso però questo termine 
viene impropriamente usato per indicare sem-
plicemente l'esaurimento dell'azione del ba-
gno a seguito dell'uso, oppure l'ossidazione 
dovuta all'azione dell'ossigeno dell'aria che 
per certi bagni avviene facilmente, soprat-
tutto per lo sviluppo, quando vengono la-
sciati esposti all'aria senza una chiusura o 
una copertura di protezione (v. Bagni fotogra-
fici - conservazione). 

Decorazione fotografica 

La decorazione fotografica consiste nell'impie-
gare fotografie comuni, o trattate in maniera 
particolare, quale elemento decorativo acces-
sorio o principale di mobili e di ambienti. 
Naturalmente non basta per questo scopo 
avere a disposizione una buona fotografia o 

un soggetto interessante da fotografare o una 
immagine da riprodurre, occorre un certo cri-
terio estetico ed artistico per scegliere i sog-
getti da accostare ad altri elementi decorativi 
o ad un determinato ambiente. 

Tralasciamo di descrivere certi procedimen-
ti speciali, come quello di riportare una fo-
tografia direttamente sull'intonaco di una pa-
rete preventivamente sensibilizzata, ed altri 
sistemi che possono venir attuati solamente 
da grandi laboratori mediante particolari et-
trezzature o con il concorso di artisti che de-
vono intervenire con la loro opera in una 
fase o nell'altra dei procedimenti; ci limi-
tiamo invece a riportare quegli esempi di 
decorazione fotografica che possono venir 
realizzati con una normale attrezzatura pro-
fessionale o dilettantistica. 

Pannelli fotografici 

Possono essere murali oppure per mobili od 
altre suppellettili. Quelli murali rappresenta_ 
no la forma più semplice di decorazione di 
una parete e differiscono dalla comune fo-
tografia per la particolare forma di montag-
gio a pannello, su legno o faesite. 

Scelto il soggetto, si esegue l'ingrandi-
mento nelle dimensioni occorrenti e dopo il 
normale trattamento (il fissaggio va eseguito 
a fondo, meglio in due bagni, e il lavaggio 
va protratto a lungo per evitare che col tem-
po subentrino macchie dovute a residui di fis-
saggio), il cartoncino fotografico viene incol-
lato su un telaio di legno a supporto cellu-
lare per evitarne l'incurvamento: il telaio vie-
ne fissato poi alla parete. I pannelli destinati 
a mobili invece servono per porte di armadi, 
sportelli, piani di appoggio, sfondi, ecc. La 
fotografia viene incollata sul supporto, di 
legno o faesite, adoperando un rullo di pres-
sione di quelli in uso per le smaltatrici af-
finchè Io strato di colla sia egualmente uni-
forme; i bordi possono essere più abbondanti 
e vengono rifilati con una lametta di rasoio, 
tenendola inclinata durante il taglio verso l'in-
terno in maniera che formi un leggerissimo 
angolo inclinato. 
Portata a termine l'incollatura, la superficie 
della fotografia va protetta con una vernice 
coprente trasparente, da applicare mediante 
uno spruzzatore per ottenere una perfetta 
uniformità di spessore. 

Normalmente il primo strato lascia la fo-
tografia quasi opaca, mentre con applicazioni 
successive si ottiene una superficie lucida; 
non bisogna eccedere con gli strati perchè 
queste vernici, per quanto trasparenti, for-
mando spessore assumono una colorazione 
giallognola. La più semplice vernice per que-
sti lavori è quella alla nitrocellulosa che re-
siste all'acqua e a molti acidi. Le vernici po-
liesteri danno alla fotografia un aspetto simi-
le alla plastificezione e con esse si può otte-
nere una superficie opaca oppure lucida. 

Incorporazione nella plastica 

Vi è anche la possibilità di incorporare le 
fotografie nei fogli di plastica trasparente ti-
po « Formica », oggi molto diffusi e larga-
mente applicati in tutti i lavori di arredamen-
to e di edilizia. In Italia gli stabilimenti RIV 
hanno attuato il sistema denominato « Foto-
mel », con il quale qualsiasi superficie o car-
toncino fotografico, sia in bianco e nero che 
a colori, può venir incorporato fra gli strati di 
plastica sotto il primo strato trasparente pro-
tettivo, senza che abbia a subire alcuna alte-
razione della tonalità o della nitidezza della 
immagine. In questo modo la fotografia ac-
quista praticamente tutte le caratteristiche di 
rigidità e inalterabilità della sostanza stessa 
nella quale viene incorporata. Questo proce-

dimento non può venir attuato dal fotografo, 
ma solamente dagli stabilimenti che fabbri-
cano questo tipo di materiali. 

Siampa su metallo 
Un procedimento recente permette anche la 
stampa per contatto o per ingrandimento su 
metallo. Una piastra di alluminio particolar-
mente trattato viene sensibilizzata e su di es-
sa viene stampata la negativa del soggetto 
scelto. Queste fotografie stampate su superfi-
ci metalliche sono molto resistenti, si possono 
lavare anche con leggeri detersivi, possono 
rimanere esposte agli agenti atmosferici, re-
sistono all'azione di parecchi acidi e allo stro-
finamento. 

Impiego di carta pellicolabile 
La carta pellicolabile, sottoposta allo speciale 
procedimento di « spogliamento » dal suppor-
to, può venir trasportata e ridistesa su qual-
siasi superficie, anche curva, sulla quale ad 
essiccamento ultimato aderisce perfettamente. 
Anche in questi casi, è consigliabile proteg-
gerla con una vernice trasparente. Con il tra-
sporto su superfici di vetro si ottiene un ef-
fetto di diapositiva da usare per ottenere un 
pannello illuminato in trasparenza, dopo aver 
interposto uno schermo di vetro bianco-diffu-
sore o almeno smerigliato. 

Impiego di carte trasparenti 
Le carte Ferrania « Pergamin » e « Litolin o, 
create per la riproduzione di documenti, pos. 
sono venir usate per ottenere immagini da 
illuminare in trasparenza destinate all'appli-
cazione su paralumi, o impieghi analoghi. 

Decorazione di mobili 
Un campo nel quale la fotografia si presta 
particolarmente e con i più svariati soggetti, è 
la decorazione di piani di tavoli, vassoi e piat-
ti ornamentali da appoggio o da parete. Per 
questo genere di applicazioni vengono usate 
tanto le fotografie in bianco e nero quanto 
quelle a colori. 
I soggetti più adatti sono le riproduzioni di 
stampe antiche o moderne, i quadri antichi 
(specie nel campo della fotografia a colori) 
ed i disegni astratti, questi ultimi soprattutto 
per la decorazione di ambienti moderni. 

La riproduzione fotografica presenta il van-
taggio di portare il soggetto alle dimensioni 
adatte per l'oggetto che deve decorare: vas-
soio, tavolini, ecc. L'ingrandimento viene ese-
guito su normale cartoncino fotografico e nes-
sun particolare accorgimento è necessario per 
il trattamento del materiale sensibile. 
Per immagini fotografiche di dimensioni ri-
dotte da riportare su piccole superfici, e sem-
prechè si tratti di fotografare stampe o dise-
gni a tratto della medesima tonalità, per eco-
nomia di tempo e di materiale si effettua la 
riproduzione di vari soggetti su un'unica ne-
gativa e da questa si ricava l'ingrandimento 
su un medesimo foglio di grande formato 
(sino 1 mq.) dal quale poi verranno ritagliate 
le singole immagini. 
Per le riproduzioni a tratto è consigliabile 
usare le lastre Ferrania media rapidità (eti-
chetta verde) da 10° DIN, che forniscono dei 
bianchi purissimi; volendo accentuare i con-
trasti si possono invece usare le lastre fo-
tomeccaniche Ferrania. Quando viceversa 
l'immagine sia già contrastata e non si 
desideri quindi accentuare i bianchi, è prefe-
ribile usare le lastre fine-orto antialo da 15' 
DIN. Per le riproduzioni invece in bianco e 
nero di originali a colori, sono consigliabili le 
lastre Superex. 
Quale rivelatore si usa la formula Ferrania 
R 21, che dà negativi normali e consente di 
modificare il contrasto entro limiti abbastan-
za estesi variando il tempo di sviluppo e la 
concentrazione del bagno. 
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pari a 480 secondi, vale a dire un dodicesimo del tempo reale. Per chi abbia 
sperimentato come vadano queste cose ciò appare naturalissimo. E' quindi pro-
babile che la T.V. a parte le sue funzioni di recapito a domicilio di altre cose, 
dalle notizie a infiniti spettacoli di vario genere si orienti soprattutto in questa 
zona delle registrazioni rimontate di inchieste dirette, e di giochi che alternino 
(come « l'amico del giaguaro ») dei « numeri » filmati prima a delle trasmissioni 
dirette. 
Quanto alla T.V. come mezzo autonomo di espressione artistica siamo ancora 
ai primi vagiti: ma non possiamo escludere che essa possa trovare in futuro 
delle strade espressive tipiche ed originali. Ed allora ne riparleremo. 

di Giuseppe Turroni 

La strada di Roger Mayne alla Biblioteca Co. 
munale di Milano. 

Roger Mayne è un foto grafo inglese, che ha circa 
la stessa età di Anthony Armstrong-Jones, e che, 
come il più fortunato e famoso collega, intende 
rompere con la tradizione fotografica del suo pae-
se, offrendoci un panorama realistico, grigio, di-
messo, della vita di tutti i giorni, soprattutto dei 
quartieri poveri di Londra. Tra i due, diremmo 
che Roger Mayne ha le idee più chiare; intanto, 
a quel che ci risulta, non si impegna col ritratto, 
almeno non si impegna in quella maniera poco 
definita, contradditoria, con cui Armstrong-Jones 
ritrae l'illustre consorte o il figlioletto (ha studia-
to da Baron, ha guardato Beaton con occhio ra-
pace e sembra, adesso, rinverdire l'eterna, uni-
versale favola della volpe e dell'uva: « tanto, so-
no accademici... »). 
I ritratti di Mayne sono « occasioni», nel senso 
che la loro folgorazione, la loro istantaneità vo-
gliono scoprire un lato inedito, anche se labile, 
della vita delle persone comuni. Armstrong-Jones, 
invece, con la stessa tecnica, con la stessa « cul-
tura », ritrae personaggi che ben meriterebbero 
l'obiettivo di Beaton e di Karsh, e che non sl 
possono guardare, socialmente e storicamente 
parlando, come si guarda la frequentatrice di un 
« pub », o il giovane ragazzo di vita, o i bambini 
che giocano, o la ragazza col suo mento a ma-
nico d'ombrello e tanto triste squallore negli oc-
chi. Roger Mayne, dunque, è un fotografo conse-
guente, un fotografo della sua epoca. Non si può 
dire che sia una grande personalità; in questa 
mostra, noi abbiamo trovato solo tre-quattro fo-
tografie veramente belle, mentre le altre fanno par-
te di un discorso generale, torse anche generico, 
e non si sollevano dal campo del gusto corren-
te, della nuova maniera di vedere e di affrontare 
fotograficamente la realtà. Bisogna parlare, tutta-
via, di un autore come Roger Mayne, e bisogna 
tarlo conoscere, perchè è uno dei giovani — ha 
tatto qualcosa anche per il cinema — ritenuti 
« impegnati ». E impegnati non perché, come dice 
Moravia, ci presentano (vedi « Sapore di miele ») 
figure e personaggi ritenuti «nuovi» nella casi-
stica narrativa d'oltre Manica (se è per questo, 
« Brighton Rock» di Graham Greene, che è di 
ventiquattro anni fa, dice molto, sui quartieri po-
veri di Londra, con un panorama ben più crudo 
di quel che mostrino gli odierni « arrabbiati»), 
ma perché hanno cambiato prospettiva, linguag-
gio e stile: invece di un eloquio colto e raffinato, 
abbiamo modi più diretti, che si compiacciono ta-
lora della sciatteria e del turpiloquio. Una certa 
sciatteria è presente pure in Roger Mayne e 
quando diciamo della «maniera» un po' corri-
va alludiamo appunto a questo suo affidarsi ad 
un gusto nuovo senza cercare di approfondirlo, 
di farlo proprio, di entrare in esso per poterlo 
guidare, poi, con sicurezza e coraggio, senza la-
sciarsi imbrigliare da esso. Al critico naturalmente 
interessano i valori sostanziali e, contenutistica-
mente parlando, gli adulteri di « Sabato sera, do-
menica mattina » e de « La fine dell'avventura» 
si equivalgono (solo che nel romanzo dell'ex-ope-
raio ci sono più parolacce mentre in quello di 
Graham Green° i termini sono spostati sul piano 
spirituale): i risultati sono dissimili in maniera 
profonda e definitiva. I giovani «arrabbiati» in-
glesi, comunque, vogliono rompere col passato 
e la loro scelta è netta e aggressiva. Gli am-
bienti non sono più quelli — cari in fotografia 
al salonismo di gusto vittoriano, agli annuari stam-
pati alla vecchia maniera, agli argomenti così 

ligi all'antico costume da apparire anacronistici, 
con quella loro patina distante — del tradizio-
nale mondo borghese, dei bambini fini e biondi 
coi capelli inanellati e gli abiti di velluto ama-
ranto coi pizzi, delle care signore che somigliano 
a Deborah Kerr, o degli animali visti in maniera 
fin troppo tenera e affettuosa. Il cambiamento è 
brusco e ai benpensanti deve parere orribile: le 
strade popolari di Londra che quando son spor-
che lo sono per davvero, quelle faccia da « Roc-
cia di Brighton», da inferno vale a dire della 
grande città industriale, quei bambini che sem-
brano i rampolli di Chaplin in « Luci della ribal-
ta », e le case degli operai (che hanno tuttavia, 
nel loro singolo isolamento, un carattere di in-
dividualità più spiccato, e gli interni, così come 
ce li mostra per esempio « Sabato sera, domenica 
mattina » sono confortevoli, nel loro rispetto per 
il passato e quindi per la comodità, la « privacy »), 
quei tipacci poco rassicuranti e via dicendo. In-
tendiamoci, non sono novità, queste, almeno per 
chi conosce bene la letteratura inglese del Nove-
cento; per una persona che subisce gli echi dl 
una cultura di seconda mano, possono sembrare 
comunque radicali innovazioni. In fotografia, del 
resto, lo sono, e con un chiaro dichiarato impe-
gno realistico. Stanchi del troppo rigido saloni-
smo — che però, attraverso i suoi veri artisti, ha 
dato, come tutti i generi, risultati nobili ed effi-
caci — i giovani affrontano un sentire più comu-
ne, più sociale, alla portata di tutti. Lo fanno con 
onestà e con un certo affanno interiore. In un 
paese restio ad abbandonare le vecchie posizio-
ni e nello stesso tempo così moderno in molte 
strutture sociali e politiche, è ovvio che il gusto 
tradizionale sarà duro a morire, soprattutto se a 
stabilirne la necessità, in certi aspetti della no-
stra civiltà, sarà un artista come Cecil Beaton, 
che resta il più esemplare fotografo inglese degli 
ultimi trent'anni. 

Giuseppe Turroni 

« Paesaggio milanese » di Enrico Cattaneo ed Er-
nesto Fantozzi al Circolo Fotografico Milanese. 

Alcune di queste fotografie ricordiamo di averle 
viste in altre mostre; tuttavia i due autori, Catta-
neo e Fantozzi, presentando il loro complesso 
dedicato al « Paesaggio Milanese» riconfermano 
il giudizio positivo che sostanzialmente avevamo 
dato sulle loro immagini asciutte e precise. Ri-
prendendo Milano hanno evitato la folla, e a ve-
der nostro hanno fatto molto bene, poichè con 
questo procedimento si finisce sempre col rap-
presentare una Milano uguale a New York, a Lon-
dra e a Parigi. Gli aspetti tipici delle architetture 
e del paesaggio hanno invece attirato la fantasia 
dei due fotografi, che ci hanno dato una sagoma-
tura netta, decisa e inconfondibile. 
Naturalmente tutti sanno che Milano non è una 
città « bella ». Quid; non esiste il oericolo della 
cartolina illustrata, sempre in agguato per città 
come Venezia, Roma, Firenze ed altre. Il paesag-
gio spoglio di Milano offre aspetti figurativi che 
ben si prestano a una figurazione del sentire « mo-
derno ». Per questo fatto — a cui si ricollegano 
motivi di costume e sociali, oltre che una parti-
colare casistica morale — il cinema italiano di 
oggi ricorre con una certa frequenza alla città 
lombarda. Abbiamo talora una densa penetrazio-
ne realistica, nonostante il tono dimesso e volu-
tamente grigio (si ricordi « Il posto » di Ermanno 
Olmi, un film dal tono unico e inconfondibile, un 
« diario » di misurate rispondenze affettive e am-

bientato con estremo pudore di mezzi); altre vol-
te, invece, un compiacimento che può sembrare 
fine a se stesso, dato che Milano diventa un 
pretesto per belle fotografie, morbide e pastose 
nel loro grigiore, nelle loro nebbie e nei selciati 
umidi di pioggia: parliamo soprattutto di « Una 
storia milanese» di Eriprando Visconti, un film 
che a noi è sembrato falso, sterile e vuoto, e, 
per un regista nato e vissuto nella capitale lom-
barda, povero di indagine, anche formale. Si sa 
che la fotografia, soprattutto quella dei dilettanti 
bravi e coscienti, anticipa molte volte il cinema, 
nel senso che sa presentare un panorama figura-
tivo — di una città o di una regione — inedito e 
ricco di novità stilistiche. A noi, per esempio, è 
capitato di recente, nel vedere «L'eclisse» di 
Antonioni, e nel considerare l'ultima sequenza 
tanto discussa e nebulosa, di pensare che quelle 
immagini secche, quelle case, quei selciati, quei 
rigagnoli, quei balconi geometrici e vuoti, fanno 
parte di un frasario fotografico, di un gusto, di 
una condizione visiva, che la fotografia italiana 
degli anni '40 (« Occhio quadrato », Cavalli, Ven-
der, quei libretti in ventiquattresimo che Schei-
willer aveva cominciato a pubblicare) aveva as-
sunto a paradigma espressivo di una determinata 
ricerca interpretativa. E la dolce campagna au-
tunnale che Eriprando Visconti ci fa vedere du-
rante la passeggiata dei due giovani innamorati 
(ah, quei dialoghi di Vittorio Sermonti come fan-
no « bambina Europa », come suonano fuori po-
sto) è ripresa allo stesso modo di Stefani, vale 
a dire secondo la misura ed il gusto dei pur pre-
gevoli almanacchi del Touring Club. A un certo 
punto, dunque, i mezzi formali hanno una impor-
tanza secondaria, contano il sentimento di un au-
tore, la sua forza di penetrazione, il suo amore 
vero per un determinato soggetto. Una Milano 
« troppo » interpretata, come quella di Mario Car-
rieri, finisce col non dirci più niente — col con-
fondersi, appunto, con New York e Chicago, col 
segno grafico, con la retorica intellettualistica, 
con quei mezzi espressionistici che possono con-
tare come tentativi ma non certamente come ri-
sultati positivi. D'altra parte, dicevamo, la folla, 
il pedinamento zavattiniano, è estremamente de-
bole e contradditorio, e non vale certo a espri-
mere quell'amore, quell'ansia sociale, poiché 
volti diventano cose anonime, i tatti arrivano alla 
dimensione fragile, anche se insistita, della si-
tuazione — e allora tali immagini stanno bene 
soltanto sui settimanali di piglio moderno, pro-
prio perchè ci offrono il quadro di una situazio-
ne generale e generica, che l'articolo puntualiz-
zerà, da par suo, con maggiore o minore acume. 
Dunque secondo noi la via di Cattaneo e Fan-
tozzi è quella giusta. Il Circolo Fotografico Mila-
nese ha avuto il merito di formare una nuova le-
va di autori che sono nella modernità e che non 
cercano di strafare o di dare a intendere chissà 
quali messaggi. Una mostra a due non è certo 
l'ideale per un critico, il quale a un certo punto 
dovrebbe dire chi dei due è più bravo, chi è me-
no dotato. La mostra vale perché rende bene 
l'atmosfera di Milano, dandoci una sintesi visiva 
spesso acuta e sensibile. Per il resto, si sa che 
Milano «offre» poco dal lato estetico. Non è 
una bella città, ripetiamo. Ma ha una sua atmo-
sfera, non diremo struggente perchè è una paro-
la di cui oggi si abusa, ma certamente malinco-
nica. Del resto la malinconia, nonostante l'attivi-
smo e tutto il resto, è una delle belle virtù dei 
lombardi (Rafael Alberti scrisse una bellissima 
poesia, intitolata « Le ragazze di Milano », degna 
di essere conosciuta). 
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Vladimir NIZHNY: Lessons with Elsensteln, trans-
lated and edited by ivor Montagu and Jay Leyda, 
London, Allen and Unwin Ltd., 1962, pp. 182. 

In attesa della pubblicazione dell'edizione critica 
degli scritti di Eisenstein, che si sta preparando 
a Mosca, di grande interesse è l'incontro con 
queste « lezioni » tenute dal regista all'Istituto ci-
nematografico di stato di Mosca (V.G.I.k.), e qui 
raccolte da un suo discepolo, Vladimir Nizhny, 
scomparso giovanissimo, poco dopo aver condot-
to a termine la sua fatica. Si tratta di una scelta 
di materiale nel ricco coacervo di appunti, note, 
ricordi, accumulati dal Nizhny in lunghi anni di 
studio sotto la guida di Eisenstein, tra il 1930 e 
il 1940, e che riguardano essenzialmente la teo-
ria della composizione e trascrizione filmica di 
determinati soggetti originali, tratti sia dalla lette-
ratura che dalla storia: qui, in particolare, l'epi-
sodio dell'arresto di Vautrin nel Père Goriot di 
Balzac (cap. I), un episodio della rivolta di Haiti 
nel XVIII secolo (cap. Il), la morte della vecchia 
usuraia in Delitto e castigo di Dostoevskij (cap. 
IV), nonchè altri temi ed esercizi di composizione 
stilistica, corrispondenti — secondo quanto risul-
ta dal «programma per l'insegnamento teorico-
pratico della regia cinematografica » stilato dallo 
stesso Eisenstein e inserito in appendice alle le-
zioni dai curatori dell'edizione inglese del volu-
me — al terzo anno di corso del ciclo di studi 
del V.G.I.K. 
Abbiamo dunque qui non l'Eisenstein artista e 
creatore, e nemmeno il teorico del film, ma il pe-
dagogo. « Per Eisenstein », si legge nel poscritto 
di Jay Leyda, « il lavoro all'Istituto rivestiva molte-
plici scopi; la sua inattività produttiva di quegli 
anni lo lasciava alle prese con una quantità di 
teorie da proporre e da saggiare; c'erano anche 
metodi di insegnamento in un nuovo campo da 
tentare; ed egli finiva con l'essere sempre più pro-
fondamente implicato nei problemi e nelle possi-
bilità di lavoro dei suoi allievi». Sulla base dei 
suggerimenti e dei consigli che dà loro, delle sue 
spiegazioni, dei suoi interventi, dei diagrammi e 
degli schizzi grafici in cui vien traducendo l'inse-
gnamento (« un regista » — egli dice — « dovreb-
be essere in grado di fissare col disegno le in-
tuizioni delle soluzioni visive »), è tacile ricono-
scere, di là da ogni preoccupazione pedagogica, 
una coerente linea di interpretazione dei testi di 
avvio, utilissima a far luce anche sul piano delle 
posizioni creative, non solo per i continui riferi-
menti e rapporti che egli istituisce con la sua 
opera, e in particolare con il modello del Potem-
kin, ma per gli « esempi » che in questa o in quel-
la circostanza egli apporta al fine di una con-
cretizzazione pratica della teoria, di una utilizza-
zione concreta dei principi compositivi. « Serven-
dosi di tali esempi concreti», scrive il Nizhny, 
«Eisenstein spiega agli allievi che la struttura 
drammatica di un film deve poggiare su un'alter-
nanza di momenti di acutizzazione e momenti 
di allentamento della tensione, di crescita e di 
decrescita nell'intensità dell'azione, prendendo 
l'aspetto, come risultato, di una sorta di scala ge-
rarchica ». Quali sono infatti per Eisenstein i « re-
quisiti basilari» di un'operazione di montaggio? 
Eisenstein — prosegue Nihzny — li formula così: 
«In primo luogo, il senso della omogeneità di 
una data unità di montaggio (editing-unit) — ossia 
dell'intero gruppo di inquadrature da montare 
(editing-group) — va mantenuto in tutte le inqua-
drature dell'unità data. In secondo luogo, il pas• 
saggio alla prima inquadratura della successiva 
unità di montaggio deve dare il senso del pas-
saggio a un nuovo livello di azione, con caratte-
ristiche sue proprie e una sua propria nuova di-
rettiva. Perciò (...) ciascuna inquadratura all'in-
terno di questa unità deve possedere caratteri-
stiche comuni. Tra le inquadrature di una singola 
unità possono darsi collisioni esplosive, ma que-
ste collisioni non devono mai esser spinte a un 
grado tale, da frantumare l'unità del gruppo di 
montaggio »: indubitabile, riconosce Eisenstein, 
l'analogia che questa « legge » ha con la legge 
dell'« unità d'azione» formulata nella dramma-
turgia. 
Una volta di più viene in chiaro, dalle « lezioni», 
quanto la grandezza artistica di Eisenstein sia 
connessa con la complessità intellettuale della 
sua formazione, e con la ricercatezza e la minu-
ziosità che, come artista, egli riponeva nella pre-
disposizione del suo lavoro. « Un generale piano 
preliminare di lavorazione è indispensabile al re-

gista », soleva ripetere agli allievi; sicchè dietro 
la leggenda delle sue cosiddette « improvvisazio-
ni», tanto nelle lezioni che nelle opere, stanno 
sicuramente, come ricorda Nizhny, « lunghe notti 
insonni » di « adeguata preparazione ». 

Guido Oldrini 

Vanità - Rivista di moda e costume edita dalla 
Pirelli S.p.A. di Milano, diretta da Arrigo Castel-
lani - anno VI, numero 13, autunno 1962. 

Vedremo, in futuro più o meno prossimo, gli house-
organs sostituirsi alle riviste di attualità? II feno-
meno non deve sorprenderci: nella misura in cui 
pochi uomini vestiti di grigio, i signori dell'indu-
stria, costituiscono a nostra insaputa e magari 
contro la nostra volontà, come nel finale di un 
Wilhelm Meister contemporaneo, tanta parte del 
nostro destino, è logico e normale, anche se un 
poco inquietante, che la materia alle nostre let-
ture sia fornita e dosata proprio da quegli uomini. 
Diciamo subito, per tranquillizzare librai e profes-
sori, che gli house-organs ci si propongono come 
letture serie, d'accordo, ma di impegno minore, 
come letture « tranviarie », per così dire: non vo-
gliono sostituire Omero o l'enciclopedia delle 
scienze unficate; ma qualche ambizione di spode-
stare i rotocalchi l'hanno: e in fondo le informa-
zioni che essi ci danno sui prodotti, diciamo, del-
industria chimica o meccanica, perché dovremmo 
trovarle meno interessanti di quelle sui prodotti 
dell'industria cinematografica, che con tanta ab-
bondanza i rotocalchi ci somministrano? 
Vediamo il caso della Pirelli. Se non ci sbagliamo 
nelle date, la rivista « Pirelli » contende a « Ferra-
nia » il merito di essere il più vecchio house-
organ italiano; ed è comunque uno dei meglio 
fatti, oggi. (E' superfluo dire che prendiamo qui 
il termine house-organ, di per sè abbastanza ela-
stico, nel significato di pubblicazione rivolta al-
l'esterno dell'organizzazione della società editrice). 
La stessa eleganza, la stessa larghezza dei mezzi 
impiegati, la stessa accurata scelta dei collabora-
tori, che hanno tatto il successo di « Pirelli », ri-
troviamo in questa nuova serie di « Vanità »: che, 
da catalogo della Pirelli Lastex, per quanto ricco 
ed elegante pur sempre catalogo, è diventata una 
vera e propria rivista d'alta moda. Più precisa-
mente rivista dell'alta moda nella confezione, di 
quel singolare prodotto dei nostri tempi in cui 
confluiscono le esigenze della produzione di mas-
sa e la raffinatezza dei creatori di moda. E poi-
ché moda, arredamento, architettura, disegno, gra-
fica, antiquariato e letteratura sono oggi inestri-
cabilmente connessi in quella dimensione del no-
stro mondo che chiamiamo gusto, e che l nostri 
nonni chiamavano buon gusto, ecco la rivista oc-
cuparsi, e non marginalmente, di questi aspetti 
del costume, e fregiarsi, tra i collaboratori, dei 
nomi di architetti, critici d'arte, fotografi di grido. 
E la gomma che cosa c'entra? L'equazione Pi-
relli uguale gomma non vale più. Le appiccicose 
e maleodoranti mantelline impermeabili di gom-
ma si sono trasformate in vaporosi e colorati im-
permeabili di nylon, in morbidissimi loden, in se-
veri trenches. E intanto il filo elastico ha sosti-
tuito le stecche di balena e il panno militare delle 
divise degli sciatori. E la Pirelli si è trovata al 
centro di grossi interessi nel campo della confe-
zione, e, per far dimenticare il puzzo di gomma, 
ha puntato sull'eleganza. Ecco, eleganza è la pa-
rola giusta per definire la nuova « Vanità »: a co-
minciare dall'impaginazione, di Contalonieri e Ne-
gri, alle bellissime fotografie, in particolare quel-
le di Ugo Mulas che, pur nell'esattezza documen-
taria del reportage di moda, tengono conto degli 
ultimi risultati dell'estetica fotografica. Vuole la 
leggenda che sia stato il grande Weegee il pri-
mo ad ambientare le foto di moda in scenografie 
inconsuete ed anticonvenzionali, e ne è discesa 
la gloriosa tradizione di Vogue e di Harper's Ba-
zaar, e della stessa « Vanità » — ricordiamo an-
cora il celebre cammello di un vecchio numero —. 
Ma qui Mulas ci dice che è ancora possibile far 
qualcosa di nuovo e di valido su questo vecchio 
tema, e facendo posare il fotogratatissimo Cer-
vino. 
Così la rivista si fa guardare, con grande piacere, 
anche da chi, come noi, non sa distinguere un 
« sette-ottavi » da una « princesse »: quello che ci 
riesce più indigesto è il linguaggio. La moda ha 
ormai un suo linguaggio, quello per intenderci in 

cui si sprecano aggettivi come « pimpante » e co-
loratissimo ». E' un linguaggio magico, più emoti-
vo che razionale, che si logora velocissimamente 
e altrettanto in fretta si rinnova, una lingua che ha 
avuto i suoi classici nelle grandi riviste di moda, 
i suoi volgarizzatori nei cataloghi della Rinascen-
te, i suoi grammatici — in chiave giustamente sa-
tirica — nella Cederna o in Franca Valeri, un lin-
guaggio che tutto sommato, ci piace poco perché 
falsamente immaginoso e ancor più falsamente in-
tellettualistico. 
Adesso che la moda si comincia a fare nei con-
sgili di amministrazione più che negli stravaganti 
ateliers di Faubourg St. Honoré, ci auguriamo che 
riviste come questa « Vanità » servano tra l'altro 
anche a rinnovare il logoro linguaggio della moda. 

Carlo Cattaneo 

Tullio KEZICH: L'uomo di sfiducia. Milano, Bom-
piani, 1962. In 80, pp. 196 L. 900. 

In questo libretto Tullio Kezich conferma le ec-
cellenti qualità già dimostrate ne Il campeggio di 
Duttogliano e nel volume su La dolce vita: lo dico 
e lo scrivo tanto più volentieri perché L'uomo di 
sfiducia l'ho comprato e l'autore non si è nemme-
no sognato di farmelo spedire per recensione. 
Si tratta di un gruppetto di racconti ispirati dal-
l'ambiente cinematografico italiano, che Kezich co-
nosce benissimo, sia come critico che come uo-
mo dell'industria. Con una leggerezza di tocco che 
è propria dell'autore e con una capacità d'ironia 
— di crudeltà anche — veramente personali e sor-
rette da uno stile semplice e vivido, ci vengono 
presentati alcuni tipi caratteristici della fauna ci-
nematografica nostrana. Inutile dire che l'impres-
sione generale è squallida e del resto non po-
teva essere altrimenti: il cinema ha un po' il po-
tere di dilatare a dismisura tutto ciò che tocca, 
portando a dimensione macroscopica difetti o qua-
lità. Avete mai pensato all'ingrandimento del fo-
togramma normale, trenta millimetri di immagine 
o giù di lì, trasportati a riempire di sè uno scher-
mo per cinemascope? Lo stesso avviene per gli 
esseri umani: generalmente si tratta di gente me-
diocre in tutti i sensi (ciò che del resto accade 
per ognuno di noi). Trasportata in un mondo che 
non è suo, circondata da ammiratori, pubblicata 
quotidianamente sui giornali, argomento diletto 
dei periodici e della radio e della televisione, co-
me potrebbe non perdere il contatto con la real-
tà, come non gonfiarsi e levarsi a volo nel rischio 
perpetuo e in fondo certo di clamorose cadute? 
Così si spiegano certi atteggiamenti, l'insoppor-
tabile superbia, la gonfia vanità e insieme la pue-
rile debolezza di tanta gente, che ignora di esse-
re frutto di un temporaneo en plein alla roulette 
della sorte, e non già dei vincitori « a vita » (per 
un successo del genere ben altro occorrerebbe!). 
Kezich queste cose le sa e, quel che è meglio, 
le sa raccontare: il suo libro può restare, anche 
nei suoi limiti programmatici, nella biblioteca de-
dicata alla storia del nostro costume negli anni 
'60, con pieno e legittimo diritto. Tutto ciò, s'in-
tende, prescindendo dai meriti letterari, che pur 
sono maggiori di quanto lo stile semplicissimo e 
discorsivo lascerebbe torse credere in un primo 
tempo. 

Guido Bezzola 

RIVISTE CINEMATOGRAFICHE ESTERE: 

Nuestro Cine, mensile, Madrid, diretta da J. Angel 
Ezcurra. 

Che Cubano, mensile, La Habana, diretta da Al-
fredo Guevara. 

Tidskriften Chaplin, mensile, Stockholm. diretta da 
Bengt Forslund. 

Il desiderio di render conto del panorama della 
pubblicistica italiana, movimentato dalle alterne 
vicende di riviste o rivistine spesso effimere, su-
perficiali, artificiosamente polemiche, Induce a 
ignorare o a trascurare periodici stranieri di as-
sai maggior conto critico, o comunque legati a 
tendenze e fenomeni importanti nel quadro delle 
diverse cinematografie nazionali. Ci sembra possa 
dunque rivestire qualche motivo di interesse la 
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Anna Karina in Vivre sa vie, di Jean Luc Godard 



A 
di Luigi Veronesi 

Sig. A. S., Milano - So, per aver letto e per aver 
fatto qualche esperienza con i filtri più comuni, 
quale è il loro rendimento con le pellicole in 
bianco e nero. Vorrei però conoscere che cosa 
si ottiene con le pellicole pancromatiche e con 
dei filtri dei colori più svariati, e se vale la pena 
di adoperarli. 
Il risultato che Lei otterrà con qualsiasi filtro non 
potrà che obbedire alla regola per cui un filtro 
schiarisce i soggetti del proprio colore ed esalta 
quelli del colore complementare. Per quanto ri-
guarda la convenienza deve decidere Lei, dipen-
de dal genere di fotografia che fa e da quello 
che Lei vuole ottenere. 
Perchè possa servire a Lei e anche ad altri fo-
tografi che possono trovarsi nelle stesse condi-
zioni, pubblico una serie di immagini dello stes-
so soggetto fotografico con vari filtri dei quali tro-
verà riprodotti, con buona approssimazione, il co-
lore e l'intensità. Il confronto con l'originale a 
colori Le illustrerà come ha lavorato ciascun fil-
tro, specialmente quelli di colori composti, come 
ad esempio il viola e il verde 
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IL CILJOCO - M. Heiduk, Praga. 
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segnalazione della attività di tre di questi perio-
dici, Nuestro Cina, Cine Cubano e Chaplin, editi 
rispettivamente a Madrid, all'Avena e a Stoccolma. 
Riviste nuove, sorte per incoraggiare e seguire la 
formazione di un cinema nuovo, moderno, nazio-
nale — nelle diverse condizioni oggettive dei ri-
spettivi paesi — sono le due prime, che si pub-
blicano in lingua spagnola. Nuestro Cine parte da 
propositi decisamente battaglieri. Cercando di 
riallacciarsi all'impostazione polemica e frondista 
del soppresso Objetivo, e nell'intento di operare 
per tal via un drastico svecchiamento della strut-
tura culturale e produttiva del cinema nazionale, 
la rivista fa ricorso, tra l'altro, all'apporto del grup-
po delle nuove leve che si viene formando nel-
19.1.E.C. (un istituto di Stato corrispondente al-
l'incirca al nostro Centro Sperimentale), e che 
compensa la scarsa preparazione critica con una 
torte dose di combattività. Appunto uno degli 
esponenti più validi di questo gruppo, Santiago 
San Miguel, intervenendo in un dibattito promosso 
dalla rivista sulle condizioni della critica cinema-
tografica in !spegne (n. 9, marzo 1962), dichiara 
a un certo punto: « In !spegne viviamo cultural-
mente con un ritardo abbastanza considerevole 
rispetto al resto d'Europa. La diffusione della cul-
tura è scarsa, male organizzata e mal diretta... 
In ragione di questo ritardo, particolarmente no-
tevole nel campo del cinema, la formazione del 
critico è deficiente dal punto di vista umano in 
generale... »; e non a caso San Miguel suggerisce 
altrove la possibilità di una strada al « realismo 
cinematografico spagnolo » del tutto analoga a 
quella suggerita in Italia, sotto il fascismo, dalle 
nostre riviste di opposizione interna: » In !spegne 
si danno le migliori condizioni per lo sviluppo di 
una forte ed evoluta corrente neorealista (...), in 
quanto, socialmente, viviamo in una situazione 
simile a quella in cui viveva l'Italia quando si 
produsse tale corrente. Sarà un neorealismo avan-
zato (...), evoluto, più critico, e di conseguenza 
più aspro, molto più aspro, di quello del cinema 
italiano » (n. 12, giugno-luglio 1962). 
L'interesse testimoniato ieri da Objetivo e oggi 
da Nuestro Cine per il neorealismo italiano e per 
i suoi attuali sviluppi (« II cinema della giovane 
generazione italiana » — si legge in Nuestro Cine 
— «suppone uno sforzo di rinnovamento delle 
forme realistiche ») è presente anche in Cine Cu-
bano: rivista che da poco ha raggiunto il secon-
do anno di vita e, complessivamente, il sesto fa-
scicolo. Il problema qui dominante è quello della 
lotta per l'adeguamento del cinema al nuovo volto 
politico e sociale del paese, ossia il problema non 
già della riforma, ma di una formazione originale 
di esso in istretta interdipendenza con la realtà 
della rivoluzione, con i principi castristi rivoluzio-
nari. E' questo infatti nella rivista l'argomento più 
spesso e a lungo discusso. T. G. Alea, scrivendo 
su « il cinema e la cultura » a Cuba, sottolinea il 
debito che entrambi hanno nei confronti della ri-
voluzione (n. 2, 1960); Julio G. Espinosa, regista 
di El joven rebelde, ricorda che è stata la rivolu-
zione a liberare il cinema cubano dall'andazzo 
commerciale, e a predisporre tutte le condizioni 
necessarie per la sua trasformazione « in quello 
strumento di espressione nazionale che gli spetta 
di essere » (n. 4, 1960-61); e sul rapporto tra « la 
cultura e la rivoluzione » — per quanto concerne 
le attinenze col cinema — scrive nello stesso fa-
scicolo Alfredo Guevara, che della rivista è anche 
direttore. 
Già più sperimentata e avviata, con circa quattro 
anni di vita alle spalle, è invece Tidskriften Cha-
plin, diretta da Bengt Forslund e redatta, princi-
palmente, da Stig Bffirkman e Torsten Manns. 
Bffirkman, buon conoscitore sia della nostra lin-
gua che del nostro cinema, cura in particolare i 
rapporti con le cose italiane, intanto che Manns 
rinsalda quelli con Parigi: entrambi — e con loro 
Forslund — non senza dirette influenze dall'impo-
stazione dei Cahiers du Cinema. Che ciò avven-
ga, non stupisce; si tratta in fondo di un fenome-
no analogo all'incontro tra quello che è il massi-
mo idolo nazionale della rivista, Ingmar Bergman, 
e la critica parigina: in entrambi i casi l'incon-
tro delle due culture avviene sullo sfondo di esi-
genze ideologiche comuni, diramatesi tutte in di-
versa forma, ma con unità di intenti, dal ceppo 
dell'irrazionalismo esistenziale di Kierkegaard. 
Da segnalare, negli ultimi fascicoli pubblicati del-
la rivista, sono le due interviste concesse da 
Bergman a Bengt Forslund, una nel fascicolo di 
maggio (Vagskvalp i Bakvatten), l'altra, più diffu-
sa, in quello del novembre 1961, quasi interamen-
te dedicato a Sasom i en spegel (« Come in uno 
specchio »); e un accurato studio storico di Ingrid 
Hollinger, Vàgen ut och vé'gen hem (n. 29, maggio 
1962), sulla tematica del cinema svedese nel de-
cennio 1940-50, dove naturalmente un largo posto 
è fatto di nuovo, a Bergman. 

Guido Oldrini 

Jórn DONNER: Dffivulens ansikte. Ingmar Berg-
mans fiimer. Stockholm, Aedus-Bonniers, 1962, 
pp. 201. 

Nel quadro della più recente letteratura critica 
bergmaniana — sulla quale abbiamo già riferito nel 
fascicolo di settembre di questa rivista — un po-
sto di considerevole rilievo viene senz'alcun dub-
bio a prendere la monografia che al regista de-
dica ora Jeirn Donner, critico cinematografico del 
quotidiano Dagens Nyheter di Stoccolma e colla-
boratore inoltre per il cinema del mensile BLM. 
La monografia di Donner offre, nello stesso tem-
po, uno studio della personalità del regista in ge-
nerale e un panorama critico analitico della sua 
vasta produzione, dallo scenario giovanile di Hets 
(« Spasimo », 1944: regista Alf Sffiberg) fino alle 
opere recentissime, Sasom i en spegel (« Come 
in uno specchio ») e Nattvardsgàsterna (« Gli ospi-
ti della Prima Comunione »): quest'ultima anzi esa-
minata sulla base ancora soltanto del soggetto e 
della sceneggiatura. « Tra il 1944 e il 1962 », scri-
ve l'autore, « Bergman ha sceneggiato o diretto 
trenta opere. Ha cosi avuto modo di palesare con 
ampiezza le sue personali vedute. Si può seguire 
la sua evoluzione da un eclettico quanto tuttavia 
personale inizio, su su fino alla maturità di cui 
ora è in possesso ». 

Non è la prima volta che la critica scandinava 
leva una voce originale e interviene con cogni-
zione di causa nelle discussioni su Bergman. Ba-
sti solo ricordare l'autorevole apporto di un Ide-
stam-Almquist, di un Ulrichsen, di un Wortzelius, 
di un Waldekranz, che in più circostanze si sono 
adoperati a gettar luce sull'intricata tematica del 
regista o, come nel caso del Wortzelius, a liqui-
dare il vezzo di certi manicheismi interpretativi 
tuttora purtroppo operanti in larga parte della re-
lativa critica europea, e inneggianti ora a un sup-
posto « ottimismo », ora a una concezione radi-
calmente pessimistica del sottofondo di quella te-
matica. Ma l'aspetto nuovo, e più probante e si-
gnificativo, dello studio di Donner è che egli en-
tra direttamente in discussione con la critica eu-
ropea, e col tentativo — messo in atto soprattutto 
in Italia — di vedere Bergman non solo alla luce 
dello stile dei suoi film, ma anche di tutto il re-
troterra e le basi ideologiche che lo stile, in ul-
tima istanza, spiegano e giustificano: della sua 
stretta dipendenza dalla crisi storico-sociale della 
Svezia del periodo bellico e post-bellico, della 
sua formazione religiosa protestante, nonché del 
carattere; accentuatamente « nazionale » che han-
no in lui i rapporti tanto con la religione quanto 
con la società: ciò in conseguenza del fatto che 
la civiltà scandinava viene a vivere, a partire da 
Kierkegaard, solo l'aspetto cristiano-borghese del-
la dissoluzione dello hegelismo, rompendo ogni 
rapporto con la sinistra hegeliana e con i pro-
blemi della dialettica oggettiva e materialistica. 
Sulle « radici culturali » di Bergman, sullo « sfon-
do» della sua tematica, Donner giudica subito 
« importante» soffermarsi. Lo stesso titolo del 
volume intende riallacciarsi a questo sfondo e a 
queste radici, mettendo in primo piano, tra tutti i 
temi, quello più tipico dell'ossessione luterana del 
regista: il tema del « male », del peccato, ossia 
simbolicamente del diavolo. « Un emissario del 
diavolo sotto diverse forme si cela nei personag-
gi dei film di Ingmar Bergman. Coloro che vi agi-
scono cercano il loro volto, una loro possibilità 
di esistenza. Sono inoltre in caccia della loro ve-
ra identità. Essi si augurano un istante di felicità. 
Divenir coscienti del male e dei pericoli del mon-
do è un primo passo verso la felicità. Perciò que-
sto libro si intitola al volto del diavolo ». Natural-
mente ciò non vuol dire che ci si trovi qui di fron-
te a uno studio risolutivo, definitorio una volta per 
sempre della personalità di Bergman; e nemmeno 
che tutte le analisi e le disamine ivi condotte sia-
no da accettarsi in blocco: non accettabile, in par-
ticolare, ci sembra quanto Donner osserva riguar-
do alla presenza in Bergman di un rapporto tra 
« ingenuità », « verità » e « amore » (« Solo chi è 
rimasto fanciullo, chi è ingenuo, può vedere e 
amare »): rapporto in realtà più volte contraddet-
to non solo dalla sostanza delle opere, ma dalla 
tesi che lo stesso Donner sembra inizialmente 
accettare: essere cioè il cinema di Bergman un 
cinema fondamentalmente problematico, macerato. 
Quali che siano i punti di disaccordo, resta ad 
ogni modo la circostanza, che d'ora innanzi la 
critica europea non potrà più sorvolare con disin-
voltura — come finora ha quasi sempre fatto — 
su ciò che del regista vengono scrivendo, in Sve-
zia, simili suoi documentatissimi compatrioti, i 
quali per di più, a giudicare dalla bibliografia 
posta in appendice al volume del Donner, vanno 
ora gradatamente intensificando l'attività di ricer-

ca: un'altra monografia su Bergman è uscita a 
Stoccolma nel 1960, a opera di Fritiof Billquist, e 
una terza — dopo le due citate — se ne annun-
cia ancora per fine d'anno, a opera di Marianne 
Haók. 

Guido Oldrini 

Penrose Annual, volume 56, by Allan Delafons, 
Lund Humphries, Londra 1962, in 40 pp. XXVIII .f 
168 + 56 con numerose illustrazioni. 

Per i tecnici, il Penrose di quest'anno presenta 
una ricca e interessante serie di articoli di grande 
attualità: domina il tema della printability, vale a 
dire lo studio delle condizioni ottime di stampa e 
delle delicate e complesse relazioni che devono 
intercorrere tra macchina da stampa, qualità della 
carta e degli inchiostri e metodi di riproduzione. 
La ricerca su queste « variabili » e sui rapporti tra 
esse intercorrenti è lungi dall'aver raggiunto risu.'-
tali definitivi, come sottolinea Allan Delafons; co-
munque essa viene ora condotta attivamente in 
parecchi paesi, come viene dimostrato dai saggi 
di Michael H. Bruno, Gosta E. Carlsson, Lars S. 
Nordman, Paul Fink, Chr. W. Christensen, Kàlman 
Lovasz e Kalman Szalai che espongono esperimen-
ti e risultati ottenuti rispettivamente negli Stati Uni-
ti, in Svezia, Finlandia, Svizzera, Danimarca e Un-
gheria. Intanto vengono studiati anche fenomeni 
particolari che pure influiscono sul rendimento 
qualitativo, quali ad esempio le condizioni atmo-
sferiche (temperatura e umidità) presenti in tipo-
grafia: un centro di ricerche recentemente isti-
tuito in Belgio, scrive Nestor J. Devoitille, ha pro-
mosso studi proprio su questo argomento. 
Un'importante e documentata rassegna sui metodi 
di stampa in offset con alimentazione a bobina 
continua viene fatta da Peter Robinson: non solo 
giornali ma libri, riviste, imballaggi vengono ormai 
stampati con questo sistema che si presenta co-
me un mezzo capace di far concorrenza sul piano 
economico e qualitativo (anche per la stampa a 
colori) sia all'offset con alimentazione in fogli, 
che agli altri metodi tradizionali. 
Alcuni articoli dell'Annuario (firmati da A. Hedvall, 
B. Zachrisson, D. Thomas e Paul A. Bennett) ci 
parlano dei libri per bambini, che come acuta-
mente osserva il Delafons, sono generalmente 
scritti, illustrati, pubblicati e comprati da adulti 
spesso mossi da ragioni che con quelle dei bam-
bini non hanno nulla a che fare; per sapere cosa 
pensano i ragazzi dei libri loro destinati, Hed-
vali e Zachrisson hanno fatto un'inchiesta su qual-
che centinaio di bambini svedesi: le osservazioni 
raccolte sono quanto mai interessanti anche se 
non permettono ancora di dedurne idee e direttive 
ben precise per chi si dedichi a questo ramo del-
l'editoria. 
Un esperimento curioso, iniziato nelle scuole del-
lo Staffordshire e che comporta anche novità nel 
disegno dei caratteri da stampa, è riferito da Ja-
mes Pitman (Learning to read with the augmented 
roman alphabet): dal momento che le statistiche 
mostrano che il venticinque per cento dei quindi-
cenni che escono dalle scuole inglesi non sono 
in grado di leggere correttamente la loro lingua, 
si è pensato di insegnare a leggere nei primi due 
anni di scuola mediante libri scritti con un alfa-
beto normale cui sono stati aggiunti altri dician-
nove caratteri, in modo da disporre di un segno 
diverso per ogni diverso suono della pronuncia 
inglese. Senza entrare nel merito sulla bontà del 
sistema, esso induce per io meno a pensare an-
cora una volta all'opportunità d'una riforma del-
l'ortografia inglese. 
A proposito del disegno dei caratteri da stampa, 
le novità apparse nell'ultimo decennio vengono 
descritte da Ken Dickinson che riconosce ai tec-
nici pubblicitari, e alle loro esigenze, il merito 
di aver promosso la creazione di nuovi tipi, so-
prattutto nella serie dei grotteschi e delle « scrit-
ture »; negli ultimi tempi però anche per usi pub-
blicitari si sta verificando un ritorno ai caratteri 
romani, indubbiamente più eleganti: la pubblicità 
del resto, date le sempre maggiori somme che in 
tutto il mondo vi vengono investite, è diventata 
da tempo uno dei motori più potenti del progres-
so tecnico e delle ricerche d'ogni genere che 
vengono condotte nel settore della stampa, che è 
stata fin dall'inizio e rimane il principale mezzo 
pubblicitario di cui si avvalgono utenti piccoli e 
grandi; nonostante il cinema, nonostante la radio 
e la televisione, la parola scritta (e con essa le 
immagini fisse, dipinte o fotografate che siano) 
resta ancora il maggiore e più efficace mezzo di 
comunicazione tra gli uomini: la sua scoperta data 
ormai da millenni, ma nulla di altrettanto impor-
tante e decisivo in questo campo è stato mai 
da allora inventato. 
Si rallegrino quelli del mestiere: la stampa, anche 
nell'epoca del Telstar, promette di essere an-
cora a lungo un buon affare; la lettura di questa 
ricca edizione del Penrose Annua!, del resto, non 
fa che confermarcelo. 

Giuseppe Metri 
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di Federico Ferrero 

Una fotocamera doppia 

E' stata brevettata in Germania Orientale una 
originale fotocamera contenente due rotoli di pel-
licola e due otturatori con un unico obiettivo; i 
due rotoli di pellicola, disposti l'uno sopra l'altro, 
scorrono orizzontalmente, il superiore coll'emul-
sione in basso e l'inferiore coll'emulsione in alto; 
davanti a ciascuna striscia di pellicola scorre 
pure orizzontalmente un otturatore a tendina, cia-
scuno regolabile separatamente (questa disposi-
zione però complica e rende più ingombrante la 
costruzione dell'apparecchio; meglio sarebbe met-
tere un solo otturatore a tendina oppure centrale 
dietro all'obiettivo); sul davanti del corpo dell'ap-
parecchio è disposto l'obiettivo, eventualmente 
intercambiabile, col suo asse orizzontale; dietro 
a questo è disposto un prisma o specchio incli-
nato a 45°, montato ,entro una gabbia girevole 
attorno all'asse dell'obiettivo; a seconda della 
posizione del prisma o specchio rivolto in alto od 
in basso, l'immagine prodotta dall'obiettivo viene 
deviata in alto verso la pellicola superiore od 
in basso verso la pellicola inferiore. 
Disponendo il prisma o specchio in posizione 
intermedia l'immagine viene proiettata su un ve-
tro smerigliato con mirino penta prisma disposto 
a tergo dell'apparecchio. Ciascuno dei due rotoli 
di pellicola ha la sua leva d'avanzamento ed il 
suo contatore; il bottone di scatto posto supe-
riormente all'apparecchio fa scattare l'otturatore 
corrispondente alla pellicola in funzione. 

Una sviluppatrice per pellicola 16 mm senza va-
schetta 

All'Esposizione della Società Francese di Fisica 
tenutasi in Parigi nel mese di novembre scorso 
è stata presentata una sviluppatrice per pellicola 
cine 16 mm senza vaschetta (Benardeau & Mar-
chal); essa consta di due bobine contenenti cia-
scuna 15 m di pellicola 16 mm, poste su una 
tavoletta. L'estremità d'una pellicola cine 16 mm 
impressionata viene infilata nella bobina svilup-
patrice, poi su questa si applica uno speciale 
manicotto a tenuta di luce, e girando un'apposita 
manovella si fa passare la pellicola nella bobina 
sviluppatrice assieme ad un nastro distanziatore 
speciale in gomma, che tiene separate le spire 
della pellicola; l'estremità del nastro distanzia-
tore chiude ermeticamente la bobina, che così 
funziona essa stessa da vaschetta. 
Sui due dischi di detta bobina sono fissati due 
raccordi a tenuta di luce che servono per l'en-
trata ed uscita dei bagni di trattamento e della 
acqua di lavaggio. La bobina-vaschetta sviluppa-
trice richiede appena 340 cc di bagno; i due 
raccordi servono anche per far passare l'aria 
calda o fredda per l'asciugamento della pellicola, 
soffiata da un ventilatore. Per il trattamento delle 
pellicole invertibili in nero ed a colori, che ri-
chiede una seconda insolazione, si fa semplice-
mente passare la pellicola dalla bobina svilup-
patrice alla seconda bobina e da questa si fa 
tornare alla prima: durante questo duplice pas-
saggio tra le due bobine la pellicola riceve la 
seconda insolazione. 

Monobagni per trattamento rapido delle pellicole 
cine per televisione 

S. Osashi (della Radio-Televisione giapponese) 
descrive (Sc. & Ind. Phot.) due nuove formule 
di monobagni per sviluppo e fissaggio simultanei 
di pellicole cine 16 e 35 mm per televisione. 
Monobagno per pellicole negative: 
Acqua calda cc 800 
Metolo g 5 
Solfito sodio anidro g 50 
Carbonato sodio g 10 
Fenidone g 5 
Tiosolfato sodio g 60 
Acqua p. f. cc 1000 
Durata 2 min. 20 sec. a 30 °C; dà debole 0,7; 
velo 0,10 
Monobagno per pellicole positive: 
Acqua calda cc 800 
Solfito sodio anidro g 50 
Idrochinone g 30 
Carbonato sodio g 10 
Fenidone g 2 
Tiosolfato sodio g 110 
Acqua p. f. cc 1000 
Durata 1 min. a 35 °C; dà forte v, 1,26; velo 0,13. 
La prima formula, per pellicole negative, venne 
impiegata dalla TV giapponese a Roma durante 
i Giochi della XVII Olimpiade 1960. 

Il fumo nel fotolaboratorio, male e bene 

Generalmente si dice peste e corna del fumare 
nel laboratorio fotografico, specialmente durante 
l'esecuzione degli ingrandimenti: oltre al disturbo 
dato dal fumo che vela l'aria ambiente, c'è anche 
il pericolo delle ceneri che cadono a terra e sl 
diffondono nell'aria, regalando innumerevoli pun-
tini bianchi sulle negative e positive. Ma per una 
volta tanto si può dir bene del fumo, ed è nel 
caso di ingrandimenti molto forti di negative mol-
to dure e contrastate, per durate di posa notevoli 
(60 sec, almeno): si è constatato che il fumo in-
terposto nel cono luminoso tra obiettivo dell'in-
granditore e foglio di carta sensibile produce una 
sorta di velo che ammorbidisce in notevole mi-
sura il contrasto dell'immagine proiettata sulla 
carta sensibile; l'aumento di posa corrispondente 
è minimo. Perciò durante l'esecuzione di tali 
ingrandimenti sarà utile gettare qualche boccata 
dr fumo tra obiettivo e carta sensibile. Gli impeni-
tenti fumatori sono avvertiti... 

La fibro-ottica in medicina 

La fibro-ottica — cioè la proprietà di trasmettere 
la luce, e quindi le immagini, attraverso fili sot-
tilissimi (fibre) di vetro od altro materiale traspa-
rente — di cui abbiamo parlato in un precedente 
numero di questa Rivista, ha già ricevuto le sue 
prime applicazioni in medicina; una di queste, 
ideata e costruita dal Prof. Wallmann di Gò-
teborg (Svezia), consiste in un tubetto flessibile 
del diametro di 5 mm, contenente un fascio di 
fibre, ad un'estremità del quale trovasi una lente 
di presa del diametro di 4 mm; all'estremità op-
posta trovasi un'altra lente che riceve l'immagine 
(puntiforme) dal fascio di fibre e la trasmette ad 
una microcamera con pellicola 16 mm. 
Il fascio anulare di fibre che circonda il fascio 
centrale — che serve per fotoripresa — riceve 
la luce da una lampadina elettrica esterna e la 
trasmette al campo ripreso dal fascio centrale. 
In tal modo il medesimo tubetto flessibile serve 
tanto all'illuminazione quanto alla ripresa; la sua 
flessibilità ed il suo ridotto diametro sono tali 
che esso può penetrare in quasi tutte le cavità 
del corpo umano. (Foto-Falt., Dic. 61). 

Uso del rinforzo al bicloruro di mercurio ed al 
bicromato 

E' noto che il rinforzo al bicloruro di mercurio 
(sublimato corrosivo) — uno dei più energici che 
si conoscano — ha l'inconveniente d'ingrossare 
notevolmente la granulazione della negativa. Lo 
esame della granulazione dopo l'imbiancamento 
col bicloruro di mercurio ha mostrato che essa 
rimane pressochè invariata, mentre l'ingrossamen-
to della granulazione è dovuto al successivo an-
nerimento. D'altra parte l'esame densitometrico 
ha mostrato che la densità dell'immagine — che 
appare bianca se vista per riflessione e grigia 
per trasparenza — è maggiore dopo l'imbianca-
mento che dopo il successivo anerimento. 
Si consiglia pertanto, volendo conservare la fi-
nezza di granulazione, di limitarsi al solo im-
biancamento — spinto a tondo — della negativa 
e farla asciugare, per poi procedere alla stampa 
od all'ingrandimento. Notisi poi che l'immagine 
imbiancata e non annerita è perfettamente stabile; 
ove poi si voglia proprio annerirla, invece di ri-
correre allo sviluppo sia pure finegranulante è 
meglio ricorrere ad una soluzione di solfito di 
sodio anidro al 5°/o che dà un annerimento mo-
derato ed una granulazione più fine. 
Però per negative di minimo formato di cui si 
vuol conservare la finezza di granulazione, in 
luogo del bicloruro di mercurio è meglio ricor-
rere all'imbiancamento col bicromato di potassio 
al 3°/o acidificato con acido cloridrico al 2°/o; per 
il successivo annerimento si procede come col 
bicloruro di mercurio; la granulazione risulta più 
fine che con quest'ultimo. 

Limiti dell'ingrandimento 

Ci si domanda sovente quali sono gli ingrandimen-
ti massimi ottenibili senza lasciar scorgere trop-
po la granulazione: rispondiamo che praticamente 
sono: 15 a 20 volte per pellicole lente a grana fi-
ne; 10 a 15 volte per pellicole di rapidità media e 
grana normale; 8 a 10 volte per pellicole extra-
rapide a grana grossolana; queste cifre si inten-
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dono per la distanza normale di visione della co-
pia di 25 cm, alla quale l'occhio comincia a per-
cepire sulla copia ingrandita le macchie o puntini 
della granulazione. 
Questi sono i limiti pratici, giacchè teoricamente 
nulla vieta d'ingrandire anche 100 volte e più 
una negativa (abbiamo visto ingrandimenti di m 
2,50 x 3,50 da negative 24 x 36 mm), ma natural-
mente essi non potevano essere visti da 25 cm 
di distanza, ma da una distanza almeno 10 volte 
maggiore, cioè da almeno 2,5 m; e da tale distan-
za evidentemente non si potevano più percepire 
le macchie di granulazione. 
Del resto un ingrandimento di 20 volte da nega-
tiva 24 x 36 mm porta ad una copia 48 x 70 cm, 
di grandezza eccezionale, tale da dover essere 
osservata almeno da 1/2 metro di distanza; e si 
noti che il formato massimo degli ingrandimenti 
ammessi nelle mostre di fotografia è 40 x 50 cm. 
Tutto questo discorso serve a confermare quanto 
abbiamo detto tante volte, cioè che in vista del-
l'ingrandimento è importante usare la pellicola 
lenta a grana più fine possibile, qualunque sia il 
formato impiegato, dal Minox 8 x 11 mm al 24 x 36 
mm, sino al 6 x 9 cm. 

Un cimitero di navi 

Davanti alla penisola dello Yucatan, nel Mar dei 
Caraibi, nel corso d'una spedizione oceanografi-
ca, un apparecchio fotografico subacqueo immer-
so alla profondità di 7.000 metri ha scoperto, gra-
zie al suo potente impianto d'illuminazione, un 
vasto cimitero di navi del XV-XVI secolo, appog-
giate su un gigantesco banco di corallo, e ne ha 
ripreso numerose, impressionanti fotografie; si 
tratta di caravelle spagnole affondate dai filibu-
stieri inglesi; non si sa se contenessero tesori o 
merci preziose a bordo (Foto-Falt., Dic. 61). 

Impronte digitali 

Esse sono, assieme alla polvere, il peggior nemi-
co del materiale sensibile, vergine od impressio-
nato. Impronte digitali da mani grasse o sudate, 
oppure umide di bagni di sviluppo o fissaggio, 
lasciano tracce indelebili bianche o nere, perchè 
a seconda dei casi ostacolano o facilitano la pe-
netrazione del bagno di sviluppo nell'emulsione. 
Nel manipolare il materiale sensibile negativo: la-
stre, pellicole piane od in rotolo, ricordarsi di due 
cose: 1) lavarsi bene le dita anche con acqua 
semplice prima d'iniziare le operazioni in labora-
torio; 2) prendere sempre per gli orli il materiale 
sensibile negativo, evitando accuratamente di toc-
carne l'emulsione. 
Si asciughino bene le di:a dall'acqua o dal ba-
gno di sviluppo o di fissaggio prima di toccare 
le negative impressionate. Talvolta viene consi-
gliato di infilarsi guanti di gomma od anche di 
filo o naylon, ma è un sistema poco pratico perchè 
i guanti — qualunque siano — rendono molto più 
difficile l'afferrare le lastre o le pellicole. 
Vi sono infine le impronte di dita grasse e sudate 
sulle negative sviluppate ed asciutte: si vedono 
chiaramente sull'emulsione, e poichè il sudore ha 
reazione acida ed attacca la gelatina oltre a la-
sciare la sua impronta sulla copia, si prenda su-
bito un batuffolo di ovatta inumidito di tetraclo-
ruro di carbonio (molto migliore e più volatile 
della benzina e del benzolo) e strofinare vigoro-
samente le impronte digitali; il tetracloruro di car-
bonio, a differenza della benzina e del benzolo, 
evapora istantaneamente senza lasciar alcuna trac-
cia sull'emulsione. 

Un nuovo obiettivo per prese ravvicinate 

Qualche anno fa la Casa tedesca Kilfitt lanciò un 
obiettivo in montatura speciale telescopica con 
doppia filettatura elicoidale, per apparecchi di mi-
nimo formato e per prese ravvicinate fino al rap-
porto 1 :1 (grandezza naturale), il « Makro-Kilar » 
40 mm nei due tipi 1:4 e 1: 2,8; ora la Casa 
giapponese Nippon Kogaku K.K. ha lanciato un 
nuovo obiettivo consimile, il « Mikro-Nikkon 
1:3,5/50 mm, che focheggia anch'esso fino al rap-
porto 1 :1: a questa distanza l'oggetto viene a 
trovarsi a soli 22 mm dalla lente anteriore del-
l'obiettivo. 
Questo obiettivo oltre alla scala dei diaframmi 
porta una speciale scala per aumentare la posa 
in rapporto all'allungamento del tiraggio, fino a 4 
volte per il rapporto 1 :1. 
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI 
IN UNO SOLO 

Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x 6, con obiettivo Zeiss Planar 2,8/80 mm. 

- I fotografi, professionisti o dilettanti, lo definiscono « il migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto 

loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci è stato risposto: « E' semplice e rapido ». - « Si può regolare l'inquadra-

tura, la nitidezza e la profondità di campo in anticipo ». - « E' possibile cambiare la pellicola o il formato a metà di una bo-

bina ». - « I 5 obiettivi Zeiss sono dotati di otturatore Synchro-Compur e le loro scale di regolazione sono identiche (essi sono 

pertanto facilmente messi a punto in anticipo), sono provvisti di indici automatici di profondità di campo, di indici di lumi-

nosità e di diaframma a regolazione automatica o a mano ». - E' un apparecchio da " reportage " robusto e rapido, ma nello stesso 

tempo un apparecchio perfetto per l'inquadratura in studio ». - « E' munito di un esposimetro amovibile, di un bottone di scatto 

rapido, di un'impugnatura per la messa a punto... ». In breve, le risposte variano all'infinito. Da parte nostra siamo convinti 

che ciò che ha maggior importanza è il fatto che « il possessore di un apparecchio HASSELBLAD 500 C dispone di 723 apparec-

chi fotografici differenti ». Potete d'altronde facilmente renderVene conto; il Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra 
disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi direttamente alla Ditta. 

COMPAGNIA INTERNAZIONALE D'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE s.p.a. 

Corso Svizzera, 32 - TORINO - Telefono 74.39.43-4-5-6-7 

-HASSELBLAD 



dalla coerenza tecnica una coerenza stilistica 
il disegno industriale è una progettazione interamente 
pianificata di un oggetto d'uso prodotto in grande serie. 
il designer deve in ogni istante del suo lavoro rispettare 
le esigenze tecnologiche della fabbrica e il fine vitale 
dell'oggetto: la sua rispondenza ai bisogni, ai gusti, 
alla cultura del consumatore. 
dal rigore della progettazione nasce la bellezza. 

fellÉìniÉl 
la scienza garantisce la qualità. 
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la casa grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine 

RAPPRESENTANTE 

ESCLUSIVA 

PER 

L'ITALIA 

DELLE 

CASE 

"MULTIBLITZ" 

"CENEI” 

MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
JMORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 

può fornirvi 

tutto il materiale foto-cine-radiografico 

e 

lampeggiatori elettronici "multiblitz„ 

articoli "cenei" 



S. P. E. S. s. r.l. 
SVILUPPO PELLICOLE E STAMPA 

Dir. E. Catalucci 
VIALE CAMPO BOARIO, 56 

TEL. 578.051 - 52 - 53 - 54 - 599.535 
ROMA 

Visore semplice per normale 
tavolo di montaggio 

Tavolo controllo 

con visore 

Tavolo di montaggio 

in metallo 

INCOLLATRICE 

RIBALTABILE 

133 

Peso complessivo kg. 55 

103 



4-+ 

1f N DEO è il pensiero costante dell'artigiano che con 
amore e dolcezza ha tagliato questa pietra fino a farla sfavillare di mille barbagli. Da cinque secoli i tagliatori di 
diamanti di Anversa sono famosi, oltre che per la loro tecnica professionale, per la passione al loro lavoro unita 
ad un innato gusto per il bello. La stessa tendenza alla perfezione, lo stesso amore per il proprio lavoro, unito ad 
un desiderio di esserVi graditi, animano tutto il personale della Sabena. Dal momento dell'acquisto del biglietto al 
momento del Vostro arrivo Vi sentirete circondati dalle cure più premurose... Vi sentirete un passeggero Sabena. 

IL:VOSTRO AGENTE DI VIAGGI VI FORNIRA TUTTE LE INFORMAZIONI CHE—VORRETE CHIEDERGLI 

MILANO MILANO 
VIA CASE ROTTE 5 

Te). 876.787 
tricerca automatica) 
AGENZ. PASSEGGERI 

VIA DONIZETTI 4 
Tel. 794.503 
794.037 

AGENZIA MERCI 

ROMA 
VIA BARILERINI III 

Tel. 470.241 

NAPOLI FIRENZE 
VIA CESARIO PIAZZA SANTO 
CONSOLE 2 STEFANO 1 

Tel. 390.452 Tel. 294.984 

GENOVA 
PIAZZA 

ACOUAVERDE I 

Tido 67.703 

BELCIAN AIRLINES 



e 

IL PROIETTORE 8 

CHE VI DARÀ PIÙ GIOIA 

Il proiettore Bolex 18- 5 valorizza 

ogni singola immagine dei vostri film. 

mima. ERCA S.p.A. concessionaria esclusiva per l'Italia - Via Mauro Macchi 29-Milano-

Non proiettate i vostri film al galoppo 

Centellinateli a passo a passo. 

Grazie a un ingegnoso meccanismo, 

che permette di rallentare in qualsiasi 

momento la velocità di proiezione 

da 18 a 5 fotogrammi per secondo, 

potrete meglio scoprire la 

bellezza di certe scene, gustarle 

maggiormente, moltiplicare il piacere 

che la proiezione vi procura. 

Per una dimostrazione, rivolgetevi 

al vostro negoziante di fiducia. 

Rimarrete anche voi entusiasti di 

questa prestazione esclusiva, e degli 

altri vantaggi e prerogative 

del proiettore. 

PAILLARD 




