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LE CINEPRESE PROFESSIONALI 
DALLE MOLTEPLICI POSSIBILITA' 

H 8 RX - MATIC 
E' l'apparecchio che trova numerose applica-
zioni in campi specifici, nell'insegnamento, nei 
laboratori scientifici, nell'industria ed è predi-
letto dal dilettante. 
La H8RX-Matic è, senza mezzi termini, una cine-
presa « universale », ed unica al mondo per il 
formato 8 mm professionale. 

H 16 RX - MATIC 
Dai poli ai tropici, dalle cime dell'Himalaia alle 
profondità marine è la cinepresa di fiducia del 
reporter, del professionista della televisione, del-
l'esploratore, del documentarista e dello scien-
ziato. 
La H-16 RX-Matic può valersi delle più alte refe-
renze scientifiche e professionali. 

Apparecchi di alte qualità. Grazie alla loro meravigliosa completezza, permettono di realizzare senza difficoltà tutti gli effetti 
della cinematografia professionale, come dissolvenze di apertura e.chiusura, dissolvenze incrociate, sovrimpressioni, rallentamenti 
e accelerazioni, animazione di soggetti statici, disegni animati, macro e microcinematografia, carrellate e trucchi di ogni genere. 
Caratteristiche tecniche: visione reflex continua, capacità bobine da 15 a 30 m, velocità da 12 a 64 fot./sec., otturatore variabile, 
comando automatico dell'otturatore variabile (RX-fader), meccanismo di riavvolgimento per sovrimpressioni, torretta per tre obiettivi 
intercambiabili completa di manovella .di rotazione, canale guidafiltri, espulsore delle bobine, carica automatica del film con aper-
tura immediata dei formascorta, contafotogrammi addizionante e sottraente. Funzionamento a molla o con motorino elettrico. 

Richiedete prospetti alla: ERCA S.p.A., Milano, Via M. Macchi, 29 
Concessionaria delle più rinomate fabbriche nel ramo cine-foto-ottica 



Ferrania nel mondo 

Il ministro del governo Jugoslavo Lazar Kolisevski, 

l'ambasciatore di Jugoslavia a Roma Signor Ivo Vej-

voda e il Signor Aleksandar Manetovic, addetto com-

merciale jugoslavo in Italia, hanno recentemente vi-

sitato la sede della Filiale di Roma della Ferrania 

S.p.A. compiacendosi per la modernità dell'installa-

zione degli impianti. 

Siamo lieti di mostrare due fasi della visita. 
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CINEM " INDUSTRIALI „ LETTERAty,i 

di Guido Be • 

Nella discussione che si è aperta da qualche tempo sulla cosiddetta « letteratura 
industriale » non sarebbe male inserire un capitolo destinato al « cinema indu-
striale »; intanto, per comodità, converrà riassumere i termini della questione. 
Con « letteratura industriale » non si vuole definire quell'industria della lettera-
tura la quale, in grado maggiore o minore, si è formata o si va formando in tutti 
i paesi più colti (non solo con i cosiddetti best-seller tipo Via col vento tanto 
per intenderci, ma anche — in misura molto più ristretta — con certi tipi di 
racconto o romanzo intellettualistico divenuti ormai un facile giochetto di me-
moria); « letteratura industriale » vorrebbe invece indicare un particolare tipo 
di esercizio scrittorio, diretto a inserire nella problematica, nella casistica ormai 
consunta della narrativa tradizionale, anche i temi nuovi dell'industria, della 
fabbrica, della vita operaia. 
Molto spesso i nomi servono a coprire la verità: se prendiamo una definizione 
del genere nel suo aspetto più superficiale, è logico che non ne caveremo nulla, 
perchè allora anche Il padrone delle ferriere è letteratura industriale; se invece 
andiamo più a fondo, le cose cambiano e non poco, cambiano talmente da far 
scricchiolare davvero le tradizioni più solide su cui il nostro concetto di lette-
ratura narrativa si fondava. E' chiaro che una impostazione simile non può 
restar ferma a chieder di mutare l'ambiente di fondo entro il quale si svolgono 
le solite cose, è chiaro che, anche se molti dei risultati dei primi sperimentatori 
sono stati negativi, il tema vero, il movente profondo della riforma è quello di 
studiare una nuova dimensione psicologica dell'umanità, in prospettive comple-
tamente nuove. 
La civiltà industriale, infatti, non si limita a modificare il paesaggio o i rapporti 
di ricchezza: dall'industria è nato e continuamente nasce un mondo nuovo, af-
fatto diverso dal precedente o dai precedenti, ricchissimo di umori, di spunti, di 
temi, a torto considerato « brutto » da chi del brutto e del bello ha un concetto 
accademico e ritiene ad esempio che i tramonti sono « belli » solo se hanno 
quella tal particolare sfumatura di rosso che piace a lui. Dove l'industria tocca, 
lascia il segno, trasforma dentro e fuori: l'operaio e il contadino possono allearsi 
temporaneamente per rivendicazioni sociali, ma sanno molto bene di essere di-
versissimi. Il contadino intuisce che l'operaio è più avanti di lui, e così si spiega 
la fuga incontrollata dalla terra, alla ricerca di un posto ove guadagnare forse 
meno, ma in un contesto sociale differente, più vivo e più ricco di futuro. Il 
lavoro di fabbrica è nuovo, mette in contatto con i risultati più avanzati di ricer-
che tecniche modernissime e continuamente in corso, pone indirettamente o 
direttamente di fronte a problemi non mai affrontati prima, stimola il senso di 
collettività e insieme accresce quello della solitudine, apre la mente all'insoddi-
sfazione, vale a dire alla molla vera della nostra civiltà d'oggi. Rileggere la sto-
ria d'Italia con una simile chiave serve a chiarire una quantità di problemi, illu-
mina gli aspetti contraddittori del nostro Risorgimento, del fallire ripetuto dei 
moti condotti senza l'appoggio popolare, dà luce piena agli avvenimenti che 
dalla guerra di Libia ci condussero alla prima guerra mondiale e poi al fasci-
smo; tutte le nostre vicende antiche e moderne sono ancora da conoscere, da 
spiegare, da interpretare, ma i nostri manuali di storia sono per la maggior parte 
fermi agli squilli di tromba del 24 maggio ed alla necessità della Quarta Sponda, 
e allora non dobbiamo meravigliarci se poi i ragazzi usciti dalle scuole non ci 
prendono sul serio e, nel migliore dei casi, ci trattano da mistificatori. 
Al di là di ogni divagazione più o meno storica, sta però il nucleo polemico 
più vivo e più rovente della nuova tendenza: non è vero che gli animi umani 
siano sempre gli stessi, che il mondo non cambi, che le passioni seguano linee 
immutabili da Adamo ad oggi. In realtà l'uomo cambia e può cambiare, può 
modificarsi e può modificare ciò che gli sta attorno; la civiltà industriale, non 
soggetta alle stagioni, agli arcani voleri del tempo e del cielo, dà all'uomo tale 
coscienza, lo strappa al fatalismo del contadino, lo mette di fronte a responsa-
bilità molto più precise. Anche la religione dell'operaio, quando c'è, è assai di-
versa da quella del contadino, più polemica, più impegnata, più moderna e viva, 
e ben lo sanno gli assistenti religiosi delle organizzazioni sindacali cattoliche. 
Credete davvero, a questo punto, che una « letteratura industriale » di tale tipo 
non abbia una sua ragione d'essere, una sostanza che va bene oltre i catechismi 
marxisti o le favolette intellettuali sull'alienazione di fabbrica fin qui offerteci? 
Quando — per fare un esempio — penso a un libro come Ravenna di Antonio 
Pizzuto, tutto giocato sulla complicazione formale e sull'alterno gioco dei ricordi 
letterari accessibili agli iniziati o a chi abbia voglia di cercarli, allora sento e 
misuro il distacco tra una simile forma di espressione (in sè serissima, perchè 
pochi come il Pizzuto hanno il rispetto del lavoro letterario e il culto della tra-
dizione) e ciò che vorrei invece veder comparire. Occorre che in Italia non sia 
più necessario aver fatto il liceo o l'università per saper scrivere: occorre che i 
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futuri scrittori abbiano orrore dei latinismi e degli echi letterari, come di cattivi 
vezzi d'adolescente; dobbiamo assolutamente interrompere il filone retorico — 
umanistico — tradizionale che ci conduce al culto della parola, nostra e altrui, 
e soprattutto al culto di una forma di vita per cui operaio e industria sono sino-
nimi di arretratezza da una parte e di pacchiana ostentazione dall'altra. Chi 
grida al sacrilegio, chi vede in simili idee la fine della nazione non comprende 
che questo è il prezzo, sia pure alto, che dobbiamo pagare appunto per diven-
tare nazione, per cessare di essere un agglomerato di gruppi indipendenti e 
ignoti l'un l'altro, ove chi si proclama colto parla soltanto per sè e per pochi 
amici. Senza unione in profondo, nazione non si dà, e dobbiamo avere il corag-
gio di abbandonare una quantità di cose vecchie e care, per tentare un discorso 
nuovo, quel discorso che fallì al Vittorini de Il Politecnico appunto per la troppa 
zavorra « culturale » con cui si era imbarcato assieme ai suoi coraggiosi com-
pagni di viaggio. 
Una operazione del genere, difficilissima in letteratura, dove la tradizione ha 
un peso ed una rispettabilità che non si possono trascurare, è invece più attua-
bile nel cinema, il quale cinema, essendo nato tardi e per conto suo, ha già pro-
vato tutte le mode letterarie, le ha assimilate, le ha respinte ed è andato innanzi 
per la sua via, obbligando anzi la letteratura a prenderlo in considerazione sem-
pre maggiore, influenzandola man mano, modificando largamente gli originali 
termini di rapporto. Lo studio dell'uomo d'oggi, dell'uomo non necessariamente 
agganciato alla scienza della parola ma visto nei grumi originari dei pensieri, 
delle azioni, nel luogo stesso della sua attività, per il cinema è possibile, è facile, 
è tentatore. Vi siete mai chiesti perchè i paesaggi delle nostre periferie indu-
striali, letterariamente così squallidi, acquistino invece nel cinema un risalto così 
brutale e immediato, una così viva e umana bellezza? Ciò è dovuto al fatto che, 
isolatamente, li vediamo riducendo al minimo i diaframmi letterari e intellettuali, 
al fatto che vediamo le cose vere con il solo suggerimento dell'inquadratura, 
senza il peso di un'intera tradizione per la quale, di necessità, le cose sono in 
un certo modo e le parole valgono per certi significati. Per la letteratura, neces-
sariamente, i paesaggi belli sono quelli primaverili, dai provenzali in giù (quan 
lo rius de la fontana — s'esclarzis, si cum far sol; oppure Bel m'es quan lo vens 
m'alena — en abril, ans q'intre mais — e tota la noit serena — chanta 'I rossi-
nhols e'l jais. Quante volte abbiamo letto cose del genere, fino al novel tempo 
e gaio del pascore e alle altre duecentomila primavere della nostra lirica?). 
Anche quando non è così — per fortuna — lo sforzo si avverte, si avverte il ten-
tativo di accostarsi a una realtà troppo diversa da quella a cui siamo stati av-
vezzati a credere, una realtà di cui il cinema può informarci meglio (dico sol-
tanto « può ») e più rapidamente, evitando discorsi inutili, soprattutto parlando a 
tutti, raggiungendo finalmente l'enorme massa dei non lettori. 
Non dobbiamo illuderci, infatti: se, come è vero, il cinema (o la televisione, ma 
per comodità preferisco fare un discorso unico) può ambire a dare un'immagine 
adeguata ed una penetrazione attendibile della nostra civiltà, che, badiamo, è 
fondata sull'industria — è anche vero che dobbiamo pure qui rinunciare a molte 
pretese, parlare semplicemente, andare a fondo nei sentimenti, spezzare ritegni. 
Insieme, ricordarci che dobbiamo dire cose nuove per uomini nuovi, mentre le 
nostre più vantate novità culturali non sono in genere altro che rifritture di trova-
tine accademiche. Saremo capaci di farlo? Potrà il cinema italiano arrivare a 
tanto? Genericamente, dovrei dire di no: pur nella generale bontà dei suoi pro-
dotti migliori, il nostro cinema ha scordato quasi completamente che in Italia esi-
ste un'industria in rapida ascesa, che questa industria — nei suoi due aspetti, 
quello degli imprenditori e quello della classe operaia — sta in pratica affrontando 
i problemi più grossi del nostro paese (basti pensare alla trasformazione del 
Mezzogiorno, e alla parte che in essa hanno le grandi imprese di Stato). Proprio 
da tale situazione nasce il velocissimo mutarsi di situazioni che parevano cri-
stallizzate da secoli e per secoli, nascono tipi umani nuovi, con nuove relazioni 
e abitudini e reazioni che non possono più venir descritte col metro consueto. 
Così come il carattere della maggior parte dei lombardi o dei milanesi di oggi 
non è più quello dei tempi di Stendhal, così come il popolino romano ha perso 
quel tono di ignorante ferocia e di primitiva grandezza che tanto colpiva i viag-
giatori del Sette e dell'Ottocento, allo stesso modo tra qualche anno dovremo 
per forza rivedere una quantità di luoghi comuni, che il cinema lascia vivere 
perchè non ha voglia di affrontarli o perchè in fondo gli fanno comodo. Già nel-
l'aprile dello scorso anno su questa medesima rivista ho tentato di chiarire le 
ragioni geografico-politiche per cui è ben difficile prevedere un engagement 
« industriale » del nostro cinema, e a tutt'oggi non vedo purtroppo molte ragioni 
per cambiare parere. Eppure sarebbe tanto bello, e ad un certo punto diventerà 
anche necessario: ma non sarà troppo tardi? 
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Burt Lancaster ne II gattopardo, di Luchino Visconti 



t 

Una scena da Vivre sa vie, di Jean-Luc Godard 



Una scena da II processo, di Orson Welles 



t 
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Una scena da Un coeur gros comme 9a, di Francois Reichenbach 

Una foto di lavorazione da 87/, di Federico Fellini 



di Giorgio Tizi 

LA PAITILO,..Gy / naz L'INESPRESSO 

Il cinema d'oggi attraversa uno stadio di disordine e le ragioni sono molte e 
concomitanti. La situazione di disagio è facilmente avvertibile sia come spetta-
tori di certi film che come lettori di certa critica: le polemiche tra i sostenitori 
e i detrattori di questa o quell'opera riescono spesso a far perdere le dimensioni 
del problema, a far dimenticare il nocciolo della questione. 
Il cinema è sovente una manifestazione di quell'industria culturale di cui è quasi 
un luogo comune parlare. Ma si ha proprio l'impressione che certe cose vadano 
messe in chiaro: perchè, anzichè fermarsi alla constatazione di quello che è 
veramente il punto dolente di tanto cinema, la fragilità o l'inconsistenza del retro-
terra culturale, c'è sempre chi è pronto ad offrire la comoda gruccia (sia essa 
il riferimento letterario d'uso o l'arcana simbologia, il saper vedere per traspa-
renza) a tradurre in un discorso (spesso poco chiaro) i balbettamenti degli orec-
chianti, dei vessilliferi della cultura dalle mezze maniche. 
Per un autore, e sono ben pochi, che nel cinema innovi, « rompa » per dirla 
con un termine d'uso, ve ne sono però dieci pronti a raccoglierne l'eco, ad unirla 
in un ampio calderone con quella di un altro, ad applicarla per quello che ha di 
tecnico, di esterno, di formale insomma. E questo lavoro procede di pari passo 
con quello della concettualizzazione schematica, della divulgazione dei motivi, 
e ciò ha portato ad un moto di accelerazione. Intendiamo dire che oggi i teorici 
sono pronti quasi in anticipo, le « scie », ossia quelli soliti a prendere motivi e 
temi d'accatto, seguiranno a breve distanza; col risultato che quelli che avviano 
un discorso nuovo, quindi non prevedibile, sono sempre meno. Anche lo spetta-
tore disattento è stato messo in sospetto, parla talora di incomunicabilità, di ari-
dità dei rapporti, di angoscia, o, certo, di alienazione (questo vecchio neologi-
smo, si è detto): di fronte ai film si comporta come di fronte a un « test », sente il 
bisogno di qualificarsi. I prodotti dell'industria della cultura — ha scritto Adorno 
— possono contare di venire consumati velocemente persino in uno stato di 
distrazione. Lo spettatore non reagisce col rifiuto perchè ha pura del livellamento, 
ma fa ricorso allo striminzito bagaglio di nozioni, o si rifugia nell'immotivazione. 
Parallelamente la poetica dell'inespresso trova libero sfogo in quello che Calvino 
chiama il mare dell'oggettività. Chi non ha le idee chiare o qualcosa di vero da 
esprimere ha con ciò un comodo baluardo. 
Questo cinema per « élites » sa solo di maniera e di equivoco conservatorismo. 
Certo, non si vuole disconoscere l'utilità delle opere che, senza essere « punte » 
avanzate, siano un'onesta, artigianale espansione dei motivi da esse proposti. 
Non tutti devono essere degli innovatori, e anzi queste opere « di appoggio » 
sono necessarie, costituiscono proprio l'ossatura di un cinema, evitano insomma 
che il discorso dei pochi resti isolato: se no, abbiamo la bella facciata e manca 
lo scheletro. Ciò che non serve è la nozione, o il motivo preso a prestito per 
quello che ha di suggestivo, di esterno. Il cinema obbliga a giocare a carte sco-
perte più di quanto non si creda: la teorizzazione dell'ispirazione, che entra in 
una certa « routine » culturale, porta a questa propagazione di temi rimacinati; 
ma l'attrito di questa applicazione lo avvertite presto, la povertà di idee che sta 
dietro la scoprite con facilità. 
C'è però chi sa imbrogliare le carte, e tenta (e non è detto che non ci riesca) 
di spacciare la maniera, lo schema, la facilità per originalità: si affida alla sugge-
stione, fa leva sugli ingredienti tipici dell'industria culturale, cerca soprattutto 
di mascherarsi con una forma elegante. E avrete un cinema che si affida, nelle 
intenzioni naturalmente, agli eletti, a quelli che sanno: e non è altro che un ci-
nema senza ispirazione costretto a ripiegarsi su se stesso, a contemplarsi nar-
cisisticamente, a barattare echi e suggestioni (di autori di cinema e di teatro 
o di letterati, non sempre di prima mano). Nel migliore dei casi c'è un ipotetico 
« scrivere bene » che tenta di salvare la faccia. 
Chi volesse potrebbe prendere in esame un film sintomatico in proposito, « Eva » 
di Losey, e si accorgerebbe che la sostanza è quella di un romanzo di appen-
dice, privo di un tessuto ideologico qualsiasi. Anche se gli ingredienti di cui si 
serve l'autore possono generare un fumo ingannatore che cerca di nascondere 
le storture di fondo. I punti di riferimento di queste opere sono evidenti, soprat-
tutto Resnais e Antonioni; ci si agita attorno ai temi della provvisorietà e insta-
bilità dell'esistenza, dell'insoddisfazione e dell'impossibilità di un punto di con-
tatto, con un'ovvia parentesi al sesso, comodo paravento. D'altronde gli stessi 
ispiratori rischiano di rimanere impaniati nelle secche di un discorso da loro 
avviato: per Resnais c'è stato l'equivoco di « Marienbad », per Antonioni, con 
« L'eclisse », si è cominciato ad avvertire il sospetto di un pericoloso gioco di 
equilibrio, di un involutistico ripiegarsi su se stesso. 
Quando questi autori del momento (gli eterni avanguardisti ritardatari, direbbe 
Levi) si accorgono della pochezza della sostanza, cercano di abbellire la crosta, 
di cesellare l'involucro. Hanno l'aria di rivoluzionari su commessa, o, alla me-

<>: 

8 



è 

glio, per teoria, e per questo non rinunciano ai loro amori per la forma. Lo scri-
vere bene è preso per un inutile dir niente, per un noioso e monotono insistere 
sulle cose, i volti, i paesaggi: i lunghi silenzi (le antonioniane « spoliazioni » dei 
personaggi) vengono dichiarati monologhi figurativi (e Proust farà da comoda 
stampella). Si fa appello alle grandi risorse dell'inespresso, si parla di disponi-
bilità dello spettatore, di libro aperto, di astrazione. Ognuno copra i silenzi 
(ossia, qui, i vuoti di ispirazione) con la propria sensibilità, attribuisca alle cose 
i significati più opportuni (sono i cattivi frutti dell'« école du regard »). Certe 
innovazioni narrative, il superamento di strutture tradizionali, sono diventati un 
« cliché »: e così con questa forma polisignificante (ma in realtà inutile, barocca-
mente contorta, sterile ed esterna) si copre il vuoto culturale che sta dietro, 
vale a dire le approssimazioni, i mezzi termini e i press'a poco. 
C'è però chi parla di cinema puro, e allora siamo tentati di andare a vedere 
quali equivoci possano esistere negli apologeti dello stile, della forma non con-
taminata. Le polemiche sull'autonomia del linguaggio cinematografico, riproposte 
in certi termini, hanno il sapore non tanto di discussioni di ritardatari, quanto 
piuttosto di critici restii a far uscire il cinema da una sorta di preistoria della cul-
tura. Ma più che altro gli assertori della forma « significante », quelli che sentono 
il bisogno dell'immaginifico, sono vittime della trita divulgazione di certe teorie 
psicanalitiche. Quella divulgazione che ha reso alla scienza lo stesso servizio 
che la presse du coeur ha reso alla poesia. E' un fenomeno ampio, che va oltre 
il cinema. Questo rifarsi, da parte degli autori, alla disponibilità del « lettore », 
e da parte di questi alla poliedricità dell'interpretazione, non è che un chiaro 
sintomo della civiltà di massa. L'uomo-massa, che Inconsciamente avverte di 
essere quantificato e livellato, ha bisogno di « qualificarsi », cioè di diversificarsi, 
sembfa attento ai tranelli e scambia per test di interpretazione le opere senza 
sostanza; l'autore è diventato psicologo, ma l'esame si fa da soli, per togliersi 
dal livellamento (spesso la molla dei cineclub è questa, oltre l'equivoco del-
l'élite). 
Così la reazione negativa (il rifiuto del test, l'avvertimento della confusione, la 
necessità di distinguere) viene meno, e il livellamento è ancora più pieno. Si 
è vittime di persuasori più o meno occulti, di una industria della cultura, con-
sumatori generici di un prodotto che ha solo l'aria del nuovo e dà però l'illusione 
di non essere prodotto in scala. 
Ma il-bisogno della situazione « ambigua » (e cioè polivalente) è il sintomo di 
qualcosa di più radicale: è la paura del dato obbiettivo, e cioè della realtà, è il 
sintomo della mancanza di un rapporto con essa. E' l'apologia del relativismo, 
di una sostanziale sfiducia, di una forma non tanto larvata di scetticismo; il 
disancoraggio cioè da una scala di valori obbiettiva, l'affidamento all'arbitrario. 
Si vede in trasparenza un tipo di società che non ha fiducia in se stessa, che 
sente le basi minate, che si affida al relativo: che teme la sostanza e si appaga 
della forma. Che fa dell'evasione il proprio emblema; proprio mentre crede di 
affondare le radici nel reale, nella situazione dell'uomo d'oggi, e si appaga dei 
fatti personali di alcuni personaggi inutili, disgiunti dal contesto sociale e avulsi 
dalla storia. Come ombre senza peso. 
Il discorso sul calligrafismo, o sui motivi presi a prestito o trattati per teoria, 
riguarda da vicino anche il cinema di casa nostra. Ma c'è sempre chi è pronto 
ai caldi elogi perchè è un film sull'alienazione, senza poi chiedersi se basti o no 
le genericità di un tema a tener su un'opera. O, d'altro lato, c'è chi si lascia 
sedurre dalle allusioni e, come ha scritto Penelope Gilliatt, si impressiona quando 
il significato è nebbioso e cosmico più che sia possibile, e gode per ogni am-
micco al metafisico, nonostante che pensi a se stesso come un razionalista. 
Se grattate la crosta di certe opere trovate magari ancora i cascami del dan-
nunzianesimo o i tardi epigoni dell'irrazionalismo; è il sintomo, in un certo senso, 
di uno stadio di sbandamento proprio di chi ha in corpo ancora i veleni di una 
sottocultura che adulterava il reale, lo abbelliva falsificandolo o rendendolo me-
lenso. 
Quando questa paura dell'obbiettivo tocca gli autori diventa preoccupante; la 
fuga dal reale della civiltà industrializzata ha una nuova spinta. Questo rifugiarsi 
nell'elegante torre d'avorio della forma prende talora l'alibi del cinema di autore; 
l'uomo massa proietta così il suo bisogno di uscire dalla routine, di diventare 
persona. 
L'industria culturale fa suo questo bisogno; non le servono gli autori veri, e allora 
fa salva la crosta (lo scrivere prezioso, è< personale ›), compiaciuto) ma mantiene 
la sostanza al livello del vuoto di idee, del torpore intellettuale. Ma lo spettatore 
avrà salva la sua illusione, cui dà una spinta la concettualizzazione di un certo 
tipo standard di idee. Egli, sopraffatto dal reale (l'industria, i persuasori occulti 
ecc.) o per meglio dire da un certo macroscopico aspetto del reale che lo allon-
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tana dall'essenza delle cose, sentirà il bisogno della « incantata immobilità », dei 
lunghi silenzi, non dell'autentica rottura cioè, ma dei moduli che ormai ha ap-
preso. Si parlerà anche di astrazione, ma sarà un esercizio nel vuoto. Come in 
pittura, ad esempio, i quadri di Burri che, si è scritto, « negano l'arte pittorica 
e arte non sono: sono al di là della barriera impalpabile e umana del piacero 
e dell'emozione; riposano su di un cristallo muto di tempo ». 
Il cinema è stato proprio il primo a far sua l'acquisizione della realtà, a superare 
i comodi incapsulamenti, le ipocrisie, la prosa elzeviristica; forse per questo non 
ha fatto a tempo a maturare la lezione, l'ha, in un certo senso, superata in fretta, 
come in fretta l'aveva appresa. Per questo assume ancora più importanza tra i 
nuovi registi, l'opera di un Rosi, che, fermo alla salda ancora dei fatti, ha però 
superato l'equivoco documentaristico, si è rifatto alla Storia, con un'opera aperta 
e piena di prospettive. 
Un'opera di demistificazione appare necessaria, e si eviterà di scambiare per 
complessità concettuale il narcisismo e la noia; inutile preoccuparsi di procurare 
il sostegno culturale ad opere senza ossatura, fasulle. Si finisce con l'avvalorare 
l'equivoco, col rendere un cattivo servizio proprio al vero cinema di autore. 
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IL RECUP 

DAIII3AGN 
di Cesare De M' 

I I 
RÚENTO CON METODO ELETTROLITICO 

Gtio 

Prima di trattare il recupero dell'argento 
per via elettrolitica dai bagni di fissaggio, è 
opportuno fare una premessa descrivendo 
brevemente l'operazione di fissaggio, comu-
nemente impiegata nella tecnica fotografica, 
e la composizione dei bagni di fissaggio. 

Fissaggio 

Il fissaggio dei prodotti fotosensibili consiste 
nell'eliminare, mediante solubilizzazione, gli 
alogenuri di argento (bromuri, ioduri, cloruri) 
rimasti indecomposti nello strato fotografico 
durante la fase di sviluppo. 

La rimozione degli alogenuri d'argento dallo 
strato gelatinoso in cui sono tenuti in sospen-
sione è necessaria per poter rendere traspa-
rente ed evidente l'immagine dell'oggetto fo-
tografato, messa in evidenza durante lo svi-
luppo, e nel contempo rendere l'immagine 
stessa stabile e conservabile nel tempo. 
L'eliminazione degli alogenuri di argento si 
ottiene mediante trasformazione degli stessi 
in sali complessi di argento facilmente solu-
bili ed eliminabili mediante lavaggio con 
acqua. 

Fra i prodotti solventi gli alogenuri di argento 
i più importanti e comunemente usati nella 
preparazione dei bagni di fissaggio sono il 
sodio tiosolfato o iposolfito di sodio e l'am-
monio tiosolfato o iposolfito di ammonio. 

L'iposolfito di sodio si trova in commercio 
allo stato anidro Na,S203 o allo stato cri-
stallino Na,,S,03 • 5H90. 

L'iposolfito di ammonio si trova in commer-
cio sotto forma di sottili cristalli anidri inco-
lori o leggermente giallognoli ed ha formula 
chimica (NH4)2S203; esso è meno stabile allo 
stato solido dell'iposolfito di sodio ed ha un 
maggior potere solvente sugli alogenuri d'ar-
gento. 

I bagni di fissaggio si preparano sciogliendo 
da 200 a 400 gr. di iposolfito per litro di 
acqua e possono essere utilizzati come solu-
zioni neutre o acide a pH non inferiore a 3, 
valore a cui inizia la decomposizione del-
l'iposolfito con formazione di zolfo, anidride 
solforosa, idrogeno solforato, composti poli-
tionici, solfato di sodio. 

L'acidificazione delle soluzioni di iposolfito 
deve essere effettuata per mezzo di acidi 
deboli in presenza di tamponi appropriati; 
in pratica si ricorre al bisolfito di sodio in 
quantità inferiori al 6% o al solfito di sodio 
in presenza di acido acetico. 

Il bisolfito ed anche il solfito esercitano una 
azione preservatrice nei riguardi dell'iposol-
fito, la cui soluzione si mantiene, in loro pre-
senza, abbastanza stabile nel tempo. 

La necessità di proteggere le soluzioni di 
iposolfito, mediante il bisolfito, è dovuta al 
fatto che l'alcali dello sviluppo di cui l'emul-
sione dello strato fotografico è imbibita, se 
non è neutralizzato, provoca una decompo-
sizione del complesso argento tiosolfato con 
conseguente formazione di macchie sulle pel-
licole. 

Al bagno di fissaggio si possono aggiungere 
prodotti indurenti la gelatina (allume di po-
tassio o di cromo, cloruro e solfato di allu-
minio, ecc.); si hanno così i fissaggi induri-
tori. 
La reazione chimica di fissaggio piuttosto 

complessa che avviene nei bagni contenenti 
iposolfito, si può schematizzare come segue: 

AgBr Na2S203 = NaAgS,03 NaBr 

si ha cioè formazione del sale complesso di 
sodio e argento e bromuro di sodio. 
Il potere solvente, e quindi l'attività di un 
bagno di fissaggio, decresce nel tempo con 
l'aumentare della quantità di argento in esso 
disciolto fino a richiedere, per la chiarifica-
zione delle pellicole, parecchi minuti. In ge-
nere un bagno di fissaggio si considera esau-
rito quando il tempo, perchè la pellicola ri-
sulti trasparente, diventa doppio del tempo 
necessario a rendere la pellicola trasparente 
con bagno appena preparato. 
I fattori che possono influenzare la rapidità 
di fissaggio sono: la grandezza dei granuli 
di alogenuro di argento, il tenore in aloge-
nuro di argento degli strati sensibili, la pre-
senza nella soluzione di sali di ammonio o 
addirittura di iposolfito di ammonio che ha un 
potere solvente maggiore dell'iposolfito di so-
dio, il tenore in ioduro dell'emulsione sensi-
bile, l'agitazione, la temperatura (al di sotto 
di 16°C la reazione di fissaggio è sempre 
più lenta), la concentrazione dell'iposolfito 
ed il tenore in argento del bagno stesso. 
In pratica, in un bagno esaurito, si possono 
avere da 5 a 20 grammi di Ag per litro, per 
cui riesce conveniente il recupero elettroliti-
co che permette inoltre, in particolari condi-
zioni, il reimpiego del fissaggio stesso. 

Il recupero elettrolitico dell'argento 

Il processo elettrolitico ha il vantaggio, ri-
spetto ai metodi chimici, di dare direttamen-
te argento metallico abbastanza puro (98-99%) 
consentendo nel contempo, in alcuni casi, il 
reimpiego della soluzione di iposolfito. Si 
basa sul passaggio di corrente che si ha in 
una soluzione salina quando in essa siano 
immersi due elettrodi collegati con una sor-
gente di corrente continua. Per meglio chia-
rire la cosa occorre ricordare alcune nozioni 
sulla dissociazione elettrolitica. 

Dissociazione elettrolitica 

Secondo la teoria di Arrhenius, gli acidi, gli 
alcali ed i sali, sciogliendosi in un solvente 
adatto, acqua, si scindono nei loro ioni, gli 
acidi in ídrogenioni carichi positivamente H+ 
e nel residuo acido carico negativamente 
(HCI = H+ Cl— ), le basi in ossidrilioni 
OH —  carichi negativamente e nei metalloioni 
carichi positivamente (NaOH Na+ OH — ), 
i sali in metalloioni positivi e nel residuo 
acido negativo (AgNO3 Ag+ NO3— ). Que-
sta dissociazione, che può essere più o meno 
spinta (elettroliti forti e deboli) e che varia 
con la diluizione, preesiste al passaggio della 
corrente. Quando si immergono nella solu-
zione due elettrodi, cioè due poli, uno carico 
positivamente e uno carico negativamente, il 
polo positivo (anodo), attrae gli anioni o ioni 
negativi, che su di esso si scaricano perchè 
neutralizzano le loro cariche negative, il polo 
negativo (catodo) attrae i cationi o ioni posi-
tivi che su di esso si scaricano. 
La corrente quindi passa nella soluzione pro-
prio perchè gli anioni ed i cationi si muovono 
gli uni in un senso e gli altri in senso op-
posto. 

Per semplificare le cose si supponga di ave-
re una soluzione di nitrato di argento AgNO3, 
che in acqua è dissociata in Ag+ NO3— , 
e che in essa si immergano due elettrodi di 
argento le cui estremità siano collegate con 
i poli positivo e negativo di una sorgente di 
corrente continua. 

Chiudendo il circuito gli argentoioni migrano 
verso il polo negativo (catodo) e si scaricano 
sotto forma di Ag metallico, mentre i nitroioni 
migrano verso il polo positivo (anodo) dove 
si scaricano e, reagendo con l'argento del-
l'anodo, danno luogo a nitrato di argento 
solubile. 

Continuando il passaggio di corrente si avrà 
solubilizzazione dell'anodo, mentre tutto l'ar-
gento si troverà depositato sul catodo che 
alla fine risulterà ingrossato per l'apporto di 
tutto l'argento dell'anodo. Le leggi che rego-
lano il passaggio della corrente elettrica ne-
gli elettroliti sono state fissate da Faraday. 

1) La quantità di sostanza che si separa o si 
trasforma all'anodo ed al catodo di una 
cella elettrolitica, durante l'elettrolisi, è 
proporzionale all'intensità della corrente 
passata ed alla durata dell'elettrolisi. 

Poichè il prodotto dell'intensità della cor-
rente per il tempo in cui la corrente pas-
sa, è uguale alla quantità di elettricità che 
ha attraversato il circuito, si può dire an-
che che la quantità di sostanza separata 
o trasformata è proporzionale alla quantità 
di elettricità passata nella cella elettroli-
tica. 

2) Se in diverse celle contenenti elettroliti 
differenti si fa passare una stessa quan-
tità di elettricità, le quantità di sostanza 
che si formano o si trasformano agli elet-
trodi stanno in rapporto fra loro come i 
pesi equivalenti delle sostanze stesse. 
Si chiama equivalente elettrochimico, la 
quantità dei vari elementi che si separa 
per il passaggio di un Coulomb di elet-
tricità (1 Ampère = 1 Coulomb/secondo), 

3) Per ogni 96500 Coulomb di elettricità che 
passano in una cella si separa o si tra-
sforma all'anodo e al catodo un grammo 
equivalente di sostanza (un grammo equi-
valente è il peso atomico dell'elemento di-
viso la valenza). Per l'argento il valore del 
grammo equivalente è 107,88 gr. 

Da quanto sopra risulta che la quantità in 
peso della sostanza di uno ione capace 
di trasportare un Coulomb, ossia il suo 
equivalente elettrochimico, si ottiene divi-
dendo il rispettivo grammo equivalente 
per 96500 Coulomb. Per l'argento si ha 

107,88 
  = 0,001118 equivalente elettro-
96500 

chimico o grammi separati per Coulomb 
di elettricità; si deduce quindi che per 
avere un grammo di argento occorrono 
894,4 Coulomb. 
Se si considera che un Ampère = 1 Cou-
lomb per secondo e che 1 Ampère/ora è 
uguale a 3600 Coulomb, ne risulta che 1 
Ampère/h può liberare, da una soluzione 
contenente argento-ioni, circa 4 gr. di ar-
gento; infatti 107,88 : 96500 = x : 3600 da 
cui si ricava x o grammi di argento per 
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3600 x 107,88 
Amp/h   = 4. 

96500 

Teoricamente quindi 1 Amp/h libera 4 gr. 
cioè 0,25 Amp/h. libera 1 grammo di ar-
gento. In pratica nel processo elettrolitico 
per il recupero dell'argento da bagni di 
fissaggio la resa è inferiore, e cioè per 
liberare 1 gr. di argento occorrono circa 
0,33 Amp/h e quindi il rendimento medio 
di una cella elettrolitica si riduce a gr. 3 
di argento per ogni Ampère/h. 

Elettrolisi delle soluzioni contenenti argento 
sotto forma di sali dell'iposolfito 

Come visto prima durante l'elettrolisi di un 
sale semplice in soluzione acquosa, esempio 
AgNO3, lo ione metallico argento Ag + si di-
rige al catodo dove si scarica e diventa atomo 
del metallo, Ag, mentre lo ione acido NO3' 
si dirige all'anodo dove scaricandosi reagisce 
con il metallo da cui è costituito l'anodo o 
con l'acqua liberando ossigeno. 
L'elettrolisi di un sale complesso come l'ipo-
solfito di argento e sodio è molto più com-
plessa, in quanto in essa ha luogo un insieme 
di reazioni chimiche il cui controllo è molto 
più complicato. La conoscenza e l'interpreta-
zione delle reazioni chimiche che intervengo-
no e dei diversi fattori che possono influen-
zarle ha notevole importanza ai fini del pro-
cesso elettrolitico. 
L'iposolfito di sodio e di argento contenuto 
nella soluzione da elettrolizzare si può con-
siderare completamente ionizzato nella se-
guente forma: 

NaAgS203 ..- Na + + AgS203—  (1) 

Pur tuttavia, una piccola parte di ioni com-
plessi AgS,03—  è ionizzata nella seguente 
forma: 

AgS203— ±,. Ag' + S203—  (2) 

Se nella soluzione si immergono due elettrodi 
uno di grafite, collegato con il polo positivo 
di una sorgente di corrente continua, ed 
uno di acciaio inossidabile, collegato con il 
polo negativo della stessa sorgente di cor-
rente, a circuito chiuso si ha passaggio di 
corrente nella soluzione ed il succedersi di 
una serie di reazioni che, per semplicità, è 
opportuno dividere in reazioni che interven-
gono al catodo e reazioni che intervengono 
all'anodo. 

Reazioni al catodo 

Reazione di ionizzazione 1): Lo ione AgS203— 
sotto l'azione della corrente tenderà ad allon-
tanarsi dal catodo ed a dirigersi verso l'ano-
do, mentre lo ione sodio Na + si dirigerà ver-
so il catodo e, scaricandosi su di esso, si tra-
sformerà in Na metallico. 

Na+ + e = Na (3) 

Data la grande reattività del sodio metallico 
si avrà una istantanea reazione con lo ione 
AgS20,— , se in forte eccesso, con conse-
guente deposito di argento metallico sul ca-
todo secondo la seguente reazione: 

2Na + AgS,03—  = Na2S,03 + Ag (4) 

La reazione (4) si può anche pensare avvenga 
attraverso i seguenti stadi: 

Na + 11,0 = NaOH + 1/2 H, (4a) 

NaAgS,03 + NaOH + 1/2 H2 = 
= Na,S203 H,0 + Ag (4b) 

L'argento quindi si libera a seguito di una 
reazione secondaria del sodio metallico, sca-
ricato al catodo, sugli ioni complessi 
AgS203—  che tendono però, per effetto della 
corrente, ad allontanarsi dall'elettrodo nega-
tivo su cui l'argento metallico deve deposi-
tarsi. 

Reazione di ionizzazione 2): sotto l'azione 
della corrente lo ione Ag + si dirigerà al ca-
todo scaricandosi secondo il seguente 
schema 

Ag + + e = Ag metallico (5) 

Mentre avvengono le reazioni 3) 4) 5) gli ioni 
tiosolfato e tetrationato, presenti nella solu-
zione, in vicinanza del catodo, possono es-
sere ridotti secondo i seguenti schemi: 

S203 + 2e — SO3-- + S — (6) 

S40,—  + 2e = 2S203 — (7) 

Se ha luogo la reazione 6) si avrà come con-
seguenza la seguente reazione, che impedirà 
l'ulteriore deposito dell'argento metallico e ro-
vinerà irrimediabilmente il bagno di fissaggio 
in civanto si avrà precipitazione di Ag2S 
(solfuro di argento). 

2Ag+ + S-- = Ag2S (8) 

La reazione (6) si può avere quando la quan-
tità di ioni argento trasformati in argento me-
tallico è superiore alla quantità di ioni argen-
to forniti al catodo secondo la reazione (2), 
tenuto conto che in vicinanza del catodo si 
ha una continua diminuzione di ioni AgS203— 
che tendono ad allontanarsi per andare verso 
l'anodo. 
Se non sono soddisfatte particolari condizio-
ni si ha quindi in vicinanza del catodo un 
aumento di ioni S203-- che vengono ri-
dotti secondo la reazione (6). 
Le reazioni (6) e (8) si manifestano quando 
l'elettrolisi avviene in assenza di controllo di 
particolari fattori, quali: l'agitazione, l'appro-
priato pH, il necessario tenore in solfito, l'in-
tensità della corrente, ecc. 

Reazioni all'anodo 

All'anodo lo ione AgS203— si scaricherà se-
condo il seguente schema: 

2AgS203 = Ag2S406 + 2e (9) 

Inoltre si avranno altre reazioni di ossidazio-
ne, con conseguente abbassamento della 
concentrazione degli ioni solfito ed iposol-
fito e relativo aumento dell'acidità del bagno. 

S03-- + H20 = 2H+ + SO4-- + 2e (10) 

2S203-- = S406 — + 2e (11) 

2S203 + H20 = H25406 + 1/202 + 2e (11a) 

Quando nel bagno non c'è più argento si 
hanno le reazioni (4a) e (11a) più le seguenti: 

H2S406 + 2NaOH = Na2S406 + 2H20 (12) 

H2SO4 Na2S03 = SO2 + H20 + Na2SO4 
(13) 

H2SO4 + Na2S203 = Na2SO4 + 
+ S + H20 + SO2 0-21) 

L'esistenza delle reazioni (10) - (13 - (14) si 
può mettere in evidenza introducendo l'anodo 
in una vaschetta di ceramica porosa riempita 
dello stesso bagno. Alla fine dell'elettrolisi, la 
soluzione contenuta nella vaschetta anodica 
risulta formata da acido solforico e solforoso 
avente in sospensione zolfo libero. 
Per questo motivo alcune celle elettrolitiche 
sono costruite con anodo contenuto in una 
vaschetta di ceramica porosa ripiena di car-
bonato di sodio, che serve a neutralizzare 
l'acidità solforica che si forma in conseguen-
za della reazione (10). 

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2 + H20 
(15) 

Questo accorgimento ha il vantaggio di im-
pedire un forte abbassamento del pH del ba-
gno ma ha lo svantaggio, nel caso che il 
passaggio di corrente continui, quando non 
ci sia più argento in soluzione, di portare ad 
un impoverimento di SO2 libera con sviluppo 
della reazione (6) e conseguente presenza in 
soluzione di idrogeno solforato che sulfura 
l'argento depositato al catodo. Nel caso che 
l'elettrolisi avvenga in circuito chiuso con la 
vasca in cui si fissano le pellicole, lo svi-
luppo della reazione (6) porta anche ad un 
danneggiamento delle pellicole che in fis-
saggio diventano completamente nere. 

Fattori che influenzano l'elettrolisi di un ba-
gno di fissaggio - contenente iposolfito di 
sodio e argento 

I fattori che influenzano l'elettrolisi sono nu-
merosi e qui di seguito elencati. Il loro con-
trollo è di fondamentale importanza perchè il 
processo elettrolitico possa portare alla se-
parazione dell'argento metallico ed al recu-
pero, con possibile reimpiego, del bagno di 
fissaggio. • 

1) agitazione della soluzione 
2) concentrazione in solfito 
3) intensità della corrente 
4) concentrazione in argento del bagno 
5) acidità o pH del bagno 
6) presenza di gelatina nel bagno 
7) temperatura 
8) quantità di ioni alogeno presenti nel bagno 
9) presenza nel bagno di particelle in so-

spensione. 

Agitazione del bagno 

Supponiamo di introdurre in una cella elettro-
litica, avente un elettrodo di grafite collegato 
con il polo positivo di una sorgente di forza 
elettromotrice continua ed un elettrodo di ac-
ciaio inossidabile collegato con il polo nega-
tivo della stessa, un bagno di fissaggio esau-
rito contenente cioè iposolfito di sodio e ar-
gento. 
Si osserva che chiudendo il circuito e facen-
do passare nella soluzione una corrente di 
qualche milliampère, riferita a un dm2 di su-
perficie di catodo, si ha sul catodo un de-
posito di argento metallico di aspetto bril-
lante. 
Aumentando l'intensità della corrente, si os-
serva che il deposito tenderà ad assumere 
una colorazione crema chiara, che poi diven-
terà sempre più scura fino a diventare nera-
stra per la formazione di solfuro di argento. 
Aumentando ulteriormente l'intensità della 
corrente, si avrà precipitazione di solfuro di 
argento nella soluzione che assumerà una 
colorazione nera e presenterà il caratteristico 
odore delle soluzioni contenenti idrogeno sol-
forato. In queste condizioni non si avrà più 
al catodo deposito di argento metallico. 
Questo andamento anomalo dell'elettrolisi è 
dovuto, come accennato prima, al prodursi 
delle reazioni 6) e 8), poichè la velocità di 
trasformazione dell'argento ione in argento 
metallico è superiore alla velocità con cui lo 
ione argento è fornito dalla reazione di ioniz-
zazione: 

AgS203— = Ag + + S,03—  (2) 

Infatti lo ione AgS203—  per effetto della cor-
rente deve migrare verso l'anodo. Di conse-
guenza in vicinanza del catodo si ha un con-
tinuo aumento di concentrazione di ioni 
S203-- che vengono ridotti secondo la rea-
zione (6). 
All'aumento della concentrazione di ioni 
S203-- ed alla diminuzione di ioni 
AgS206-- contribuisce anche la reazione (4). 

2Na + AgS203—  = Na,S,03 + Ag (4) 

Se nella soluzione non c'è una sufficiente 
quantità di ioni S03--, dovuti alla presenza 
di sodio solfito, che per azione di massa pro-
vochi la seguente reazione: 

S0,-- + S-- = S203-- + 2e (12) 

si ha sviluppo della reazione (8), che porta 
alla completa inutilizzazione del bagno. Se 
invece la stessa prova descritta prima si ef-
fettua in presenza di forte agitazione del ba-
gno, si constata che si possono raggiungere 
valori elevati di intensità di corrente prima 
di avere degenerazione dell'elettrolisi. 
Per permettere quindi che durante l'elettroli-
si si abbia in corrispondenza del catodo una 
forte concentrazione di ioni argento tiosolfa-
to, che porti alle reazioni (4) e (5), si deve ri-
correre ai seguenti due accorgimenti. 
Il primo consiste nell'applicare agli elettrodi 
una corrente debolissima, non superiore a 1-2 
milliampère per decimetro quadrato di catodo, 
onde tener basso nell'unità di tempo il quan-
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titativo di ioni argento trasformato in argento 
metallico ed impedire cosl il crescere repen-
tino della concentrazione degli ioni S203--. 
Il secondo consiste nell'agitare fortemente il 
bagno in modo da mantenere alta, in corri-
spondenza del catodo, la concentrazione in 
ioni AgS203— . 
Il primo sistema in pratica non è attuabile in 
quanto richiederebbe la costruzione di celle 
elettrolitiche aventi catodi con notevoli super-
fici ed il deposito sarebbe così lento che l'o-
perazione non presenterebbe alcuna conve-
nienza economica. 
Il secondo sistema permette invece di utiliz-
zare correnti intense per dm2 di catodo per 
cui si può ottenere un rapido e conveniente 
deposito dell'argento. 
E' possibile, se le altre condizioni sono sod-
disfatte, mercè la forte agitazione, arrivare ad 
intensità di corrente che possono oscillare fra 
0,15 e 0,5 Amp./dm2. 
L'agitazione del bagno può realizzarsi con 
aria insufflata nel fondo della cella elettroli-
tica, con agitatori, pompe, o rendendo mobi-
le uno degli elettrodi che ruotando rimuove 
energicamente il bagno. 

Concentrazione in soltito 

Se si sottopone ad elettrolisi un bagno di fis-
saggio acido contenente uno o più grammi di 
argento per litro, si osserva che in assenza 
di sodio solfito si ha al catodo un deposito 
nerastro. Se si aggiungono al bagno quantità 
crescenti di sodio solfito, si constata che il 
deposito al catodo diventa sempre più chiaro: 
assume prima un colore crema chiaro, per 
poi prendere un aspetto decisamente metalli-
co quando la concentrazione in solfito si ag-
gira intorno a 10 gr. per litro. 
Il solfito di sodio gioca quindi un ruolo im-
portante a fini di un ottimo deposito dell'ar-
gento al catodo. 
La reazione di riduzione dello ione tiosolfato 
che avviene al catodo porta alla formazione 
di ioni solfito e solfuro. 

S203-- + 2e = S03-- + S-- (6) 

2 Ag + + S-- = Ag2S (8) 

Se nella soluzione non c'è un sufficiente quan-
titativo di ioni S03--, l'equilibrio della rea-
zione (6) tende a spostarsi completamente 
verso destra, con conseguente formazione di 
solfuro di argento ed alterazione della soluzio-
ne. Se invece in soluzione si ha una sufficien-
te quantità di ioni solfito, l'equilibrio per azio-
ne di massa tende a spostarsi verso sinistra. 

S03-- + S-- = S203-- + 2e (16) = (6) 
invertita. 

Si ha quindi riformazione dello ione tiosolfo-
rico, mentre il deposito dell'argento metallico 
continua in forma regolare. 
Come già specificato precedentemente, all'a-
nodo si ha un consumo di ioni solforosi che 
vengono trasformati per ossidazione in ioni 
solforici con conseguente aumento dell'acidi-
tà del bagno. 

S03—  + 1-120 = 2H+ + SO4-- + 2e (10) 

L'acido solforico a sua volta reagisce sul so-
dio solfito con sviluppo di anidride solforosa: 

112SO4 + Na2S03 = Na2SO4 + SO2 + H20 
(13) 

Considerando quanto sopra esposto e per 
compensare le perdite che si hanno durante 
il passaggio di corrente, risulta necessario 
per un buon andamento dell'elettrolisi che la 
concentrazione in sodio solfito sia mantenuta 
piuttosto elevata, superiore al 10%, (in pra-
tica fra il 10% ed il 20%). 

Densità di corrente 

Sottoponendo ad elettrolisi con forte agitazio-
ne un bagno acido contenente iposolfito di ar-
gento e sodio ed una conveniente quantità di 
sodio solfito, si osserva che, iniziando con 
intensità di corrente di 0,05 Ampère per deci-

metro quadrato di catodo ed aumentando di 
0,05 in 0,05 Ampère, il deposito dell'argento al 
catodo passa da un aspetto decisamente me-
tallico ad un colore crema chiaro che diven-
ta sempre più scuro. Raggiunto un valore li-
mite, che è funzione anche del tenore in ar-
gento della soluzione, l'elettrolisi degenera e 
si ha precipitazione di solfuro di argento. In 
pratica, per bagni aventi un tenore in argen-
to inferiore a 5 gr/litro è prudente non supe-
rare un'intensità di 0,2 - 0,3 Amp/h per deci-
metro di catodo; valori superiori si possono 
raggiungere solo quando la concentrazione in 
Ag per litro è superiore al 5%. 

Concentrazione In argento del bagno 

Come visto al paragrafo « densità di corren-
te », il tenore in argento di una soluzione ha 
notevole importanza ai fini di un buon anda-
mento del processo. Se tutte le altre condi-
zioni sono soddisfatte, essa è determinante ai 
fini dell'intensità della corrente da applicare 
agli elettrodi della cella. 
Ciò può essere spiegato ricordando le reazio-
ni (6) ed (8); cioè la velocità di trasformazio-
ne dell'argento ione in argento metallico non 
deve essere superiore alla velocità con cui 
lo ione argento viene fornito secondo la rea-
zione (2). Naturalmente maggiore è la con-
centrazione nel bagno dello ione argento tio-
solfato, più alta può essere l'intensità della 
corrente riferita a un decimetro quadrato di 
catodo. 

Acidità o pH del bagno 

Supponiamo di sottoporre ad elettrolisi con 
forte agitazione un bagno contenente iposol-
•fito di argento e sodio, ed una conveniente 
quantità di sodio solfito, applicando agli elet-
trodi una corrente di intensità proporzionale 
al tenore in argento del bagno ed alla super-
ficie del catodo. Si osserva, facendo aumen-
tare il pH da 4 a 5,6, che l'aspetto del depo-
sito al catodo varia da metallico a crema chia-
ro per poi diventare crema scuro. Aumentan-
do ancora il pH oltre 5,6 il deposito tende ad 
essere sempre più scuro, finchè intorno a 6 
si ha precipitazione di solfuro d'argento e 
danneggiamento della soluzione. 
E' ovvio quindi che l'elettrolisi dei bagni con-
tenenti iposolfito di argento e sodio debba es-
sere effettuata in ambiente acido; per precau-
zione è necessario che il pH della soluzione 
non superi il valore di 5,2. 
In generale, l'acidificazione si effettua median-
te aggiunta di acido acetico. Considerando le 
reazioni (10) - (13) - (14) che intervengono al-
l'anodo, il controllo del pH durante l'elettroli-
si non ha una grande importanza, in quanto 
come constatato, esso tende a diminuire, mo-
tivo per cui non si deve temere il possibile 
sopraggiungere della reazione di solfurazione. 
Il controllo del pH è invece molto importante 
nel caso che l'elettrolisi avvenga in circuito 
chiuso con la vasca in cui avviene il fissag-
gio delle pellicole, per via dello sviluppo tra-
sportato dalle pellicole stesse. In questo ca-
so, occorre effettuare dopo sviluppo un ener-
gico lavaggio delle pellicole o utilizzare un 
bagno di arresto e fare al fissaggio delle pe-
riodiche aggiunte di acido acetico in modo 
da mantenere costante il valore del pH. 

Presenza di gelatina nel bagno 

E' stato riscontrato che tracce di gelatina nel 
bagno provenienti dalla disgregazione dello 
strato fotografico, favoriscono il deposito del-
l'argento al catodo, mentre quantitativi supe-
riori al 5 per mille portano ad una degenera-
zione dell'elettrolisi, nel senso della formazio-
ne di solfuro di argento a causa di un rallen-
tato scambio ionico dovuto alla formazione 
intorno al catodo di una membrana viscosa. 
Si ovvia all'inconveniente mediante piccole ag-
giunte di tiourea, tioacetamide, ecc. 
In pratica, dato l'alto punto di fusione dello 
strato sensibile dei materiali fotografici attua-
li e l'uso di prodotti induritori nel fissaggio, 
la quantità di gelatina nei bagni di fissaggio 
si mantiene entro valori molto bassi. 

Temperatura 

La temperatura al di sotto di 18°-20° C tende 
a rallentare la velocità del deposito di argen-
to. In pratica, questo fattore può essere igno-
rato, in quanto il liquido per effetto della sua 
resistenza al passaggio della corrente tende 
a scaldarsi naturalmente. 

Quantità di alogenuri presenti nel bagno 

Un aumento di ioni alogeno (CI— , Br—, I—) 
nel bagno da elettrolizzare porta ad un de-
posito sempre più scuro, fino a provocare una 
degenerazione dell'elettrolisi con formazione 
di solfuro di argento. In pratica queste condi-
zioni si realizzano per concentrazioni di ioni 
alogeno superiori a 25-30 gr. per litro. 
Inoltre la presenza di forti quantità di ioni 
alogeno ritarda fortemente il processo di fis-
saggio delle pellicole e ciò è particolarmente 
importante nel caso di elettrolisi in circuito 
chiuso. 
Negli impianti che elettrolizzano in continuo il 
bagno di fissaggio è necessario quindi con-
trollare questo fattore, che va tenuto basso 
mediante eliminazione di parte del bagno che 
viene sostituito con bagno nuovo. 

Presenza nel bagno di particelle in sospen-
sione 

Il bagno da elettrolizzare deve essere perfet-
tamente trasparente e non contenere particel-
le solide in sospensione, in quanto possono 
essere attratte dal catodo e separarsi su di 
esso assieme con l'argento. Si viene ad avere 
così una superficie rugosa che può, diventan-
do spugnosa, racchiudere nell'interno delle 
porosità l'iposolfito che, sotto l'azione della 
corrente, può essere trasformato in solfuro. 
Se la quantità delle particelle in sospensione 
è eccessiva, si possono addirittura formare 
dei ponti fra gli elettrodi di segno contrario 
con conseguente corto circuito della cella. E' 
necessario quindi che il bagno da elettrolizza-
re sia preventivamente filtrato. Nel caso di 
elettrolisi in circuito chiuso fra la cella e la 
vasca in cui si effettua il fissaggio delle pel-
licole si inserisce un filtro. 

La cella elettrolitica 

Una cella elettrolitica è in generale costituita 
da un contenitore in grès, in plastica, ecc., in 
cui sono immersi uno o più elettrodi positivi 
costituiti da barre di grafite collegate fra di 
loro, ed uno o più elettrodi negativi costituiti 
da lamine di acciaio inossidabile tipo 316 col-
legate fra di loro. Il contenitore può essere 
costruito anche in acciaio inossidabile e, in 
questo caso, può funzionare direttamente da 
catodo mediante collegamento con il polo ne-
gativo dell'erogatore di corrente continua. 
L'agitazione può essere ottenuta nel modo più 
semplice mediante una o più pompe centrifu-
ghe, che aspirano il liquido su un lato del 
contenitore e lo reimmettono in un altro pun-
to dei contenitore stesso, o mediante aria 
compressa o per mezzo di adatto agitatore. 
L'agitazione può essere realizzata ugualmen-
te rendendo mobile uno degli elettrodi, in ge-
nerale l'anodo, che viene costruito a forma 
di gabbia con asse centrale. La gabbia ano-
dica può ruotare, se collegata all'estremità su-
periore dell'asse con un motoriduttore oppu-
re, se il recipiente contenitore è cilindrico, fa-
cendo arrivare sulle barre verticali da cui è 
costituita il getto premente di una pompa che 
aspira la soluzione in altra zona del conteni-
tore. 
La gabbia costituente l'anodo è cosi costretta 
ad un rapido movimento rotatorio, che agita 
e rimescola continuamente la soluzione. 
Il catodo può essere costituito in questo caso 
da un tamburo di acciaio inossidabile, che 
circonda l'anodo ad una distanza di 1-2 cm., 
oppure da una serie di lamine tenute aderen-
ti alla superficie interna dal contenitore cilin-
drico e collegate fra di loro in modo da as-
sicurare la continuità elettrica. Quando l'ar-
gento depositato ha raggiunto lo spessore di 
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due o più millimetri, è sufficiente piegare leg-
germente o battere le lamine o il tamburo di 
acciaio inossidabile per provocarne li distac-
co. L'eliminazione è consigliabile sia effet-
tuata dopo energico lavaggio degli elettrodi 
e loro essiccamento. Nel caso lo spessore del 
deposito sia molto basso, sì può raschiare la 
superficie degli elettrodi oppure si possono 
riscaldare gli elettrodi alla fiamma del gas. 
Analoghi risultati si ottengono rendendo mo-
bile il catodo. 
Come già accennato, i materiali utilizzati per 
la costruzione degli elettrodi sono la grafite o 
il carbone per l'anodo e l'acciaio inox tipo 
316 o equivalente per il catodo. Date le par-
ticolari reazioni di ossidazione che interven-
gono all'anodo, i materiali più idonei speri-
mentati per la costruzione degli elettrodi so-
no la grafite e il carbone, malgrado le loro 
scadenti proprietà meccaniche. Utilizzando 
per la costruzione dell'anodo l'acciaio inossi-
dabile si nota dopo alcune ore di elettrolisi 
l'inizio del processo di solubilizzazione con 
formazione di crateri che diventano sempre 
più profondi e numerosi mentre nel bagno si 
manifestano le reazioni di solfurazione. 
L'acciaio inossidabile del tipo Aisi 316 o 
equivalente si presta invece molto bene, date 
le sue caratteristiche, per la costruzione de-
gli elettrodi negativi o catodi, sia perchè è 
inattaccabile da parte dei bagni di fissaggio 
e dei vapori che da essi si liberano, sia per-
ché da esso si può strappare facilmente lo 
strato di argento depositato anche se lo spes-
sore è inferiore al millimetro. 
I catodi possono essere costituiti anche da 
sottili lamine di argento. 
La forma, la superficie e la posizione degli 
elettrodi negativi rispetto a quelli positivi non 
ha alcuna importanza ai fini del deposito. Si 
possono avere anodi cilindrici e catodi a pia-
stre, oppure anodi costituiti da barre e ceto-
di costituiti da lamiera, ecc. 
E' preferibile che gli elettrodi siano molto vi-
cini fra di loro in modo che la cella abbia 
una resistenza molto bassa; la distanza di un 
centimetro e mezzo è più che sufficiente per 
permettere un buon ispessimento del deposito 
di argento. 
La superficie del catodo ha invece notevole 
importanza agli effetti della quantità di argen-
to depositata in un'ora e della intensità della 
corrente da applicare. 
La superficie dell'anodo può essere uguale a 
quella del catodo, ma può essere inferiore 
del 50-600/o senza che insorgano particolari 
difficoltà. 
La potenza di una cella è data dalla superfi-
cie del catodo in dm° per cui ne deriva che, 
maggiore è la superficie, più alta può essere 
l'intensità della corrente utilizzata ossia il 
numero di Ampère/ora e quindi più elevata 
la quantità di argento depositato. 

Progettazione o scelta della cella elettrolitica 

Nella progettazione o scelta della cella elet-
trolitica, è necessario calcolare la quantità di 
argento che si può liberare ogni giorno dai 
bagni di fissaggio in base alla quantità di pel-
licola sviluppata ed all'analisi del bagno, con-
siderando che un Ampère/h libera in pratica 
3 qr. di argento. 
E' da preferirsi una cella che abbia una poten-
zialità superiore di almeno il 50% e che sia 
provvista di regolatore che permetta di poter 
ridurre considerevolmente l'intensità della cor-
rente quando si vogliano elettrolizzare solu-
zioni contenenti quantità molto basse di ar-
gento (inferiori a 1 gr.). 

Quantità di argento che si può depositare 

Come specificato in precedenza, la quantità 
di argento che si può depositare in un'ora è 
proporzionale alla quantità di corrente che 
può passare nella soluzione, riferita a ciascun 
decimetro quadrato di catodo. 
Con un esempio si può chiarire il calcolo che 
si deve impostare per determinare la quanti-
tà del deposito di argento. 
100 litri di fissaggio contenenti gr. 8 di argen-

to per litro (800 gr. in totale) sono sottoposti 
ad elettrolisi in una cella avente un catodo 
di 80 dm°, con corrente avente densità pari 
a 0,5 Amp./h per decimetro quadrato. 
Da quanto esposto al paragrafo « dissociazio-
ne elettrolitica», 1 Amp./h libera in pratica 
gr. 3 di argento per cui, passando nella cella 
0,5x80=40 Amp./h, si avrà un deposito/ora di 
argento pari a 40 x3 = 120 gr. Per depositare 
tutto l'argento contenuto nella soluzione, 800 

800 
gr., saranno necessarie — 6 ore e 40'. 

120 

Volendo, si può poi calcolare lo spessore del 
deposito con la seguente formula: 

Sxhx peso spec. = Ag 

dove S è la superficie del catodo in dm°, h 
lo spessore del deposito, peso spec. il peso 
specifico dell'argento che è circa gr. 10,5 per 
cm°, Ag il peso dell'argento depositato in gr. 

Ag 800 
h = 

S x peso spec. 8000 x 10,5 

800 
 — 0,0095 cm. = 0,095 mm. 

84.000 
pari cioè a circa 1/10 di millimetro. 

Conoscendo le caratteristiche della cella elet-
trolitica impiegata e gli Ampère/ora che si 
vogliono somministrare, è possibile quindi co-
noscere la quantità di argento che si può de-
positare in un'ora, il tempo previsto per l'ope-
razione, se si conosce il tenore di argento 
della soluzione, lo spessore del deposito ed 
il costo dell'operazione se si conosce il vol-
taggio. 
In quest'ultimo caso, basta moltiplicare gli 
Ampère per i Volt per conoscere i Watt e ri-
ferirsi al prezzo di 1 kilowatt. Nel caso in esa-
me, se la tensione era di 2 Volt, i Watt neces-
sari per depositare in un'ora gr. 120 di argen-
to sono stati 40 x2 = 80 e quindi per otte-
nere gli 800 gr. di argento è stato necessario 
poco più di mezzo kilowatt, il cui costo indu-
striale può variare fra 15 e 30 lire. Da tutto 
ciò risulta la convenienza economica dell'o-
perazione. 

Qualità del'argento depositato 

Se tutte le condizioni fondamentali per il buon 
andamento dell'elettrolisi sono rispettate, il ti-
tolo dell'argento ottenuto dopo fusione dei 
pezzi staccati dagli elettrodi può aggirarsi in-
torno al 99,4 - 99,6%. 

La sorgente ch corrente continua 

Risulta formata da un trasformatore di ade-
guata potenza per trasformare la corrente al-
ternata di linea da 125-280 Volt a 6 Volt e da 
un raddrizzatore. La corrente di basso voltag-
gio viene raddrizzata, cioè trasformata in cor-
rente continua, mediante il raddrizzatore che 
comunemente nei piccoli impianti è dì tipo 
ad ossido di selenio. 
La corrente continua viene, attraverso apposi-
to reostato, graduata nell'intensità. 
Sul circuito sono inseriti un Ampermetro, ed 
un Voltmetro per poter controllare gli Ampère 
e i Volt. 
Nel caso siano richieste elevate intensità di 
corrente, si può ricorrere a raddrizzatori a 
mercurio oppure ad un gruppo alternatore di-
namo. 

Bagni da sottoporre airelettrolisi 

Possono essere sottoposti ad elettrolisi tutti 
i bagni di fissaggio preparati con iposolfito di 
sodio o di ammonio, contenenti o no prodot-
ti induritori, come l'allume di potassio o di 
cromo, ed almeno un grammo di argento per 
litro. 
La presenza nel bagno di acido borico, di bo-
rato, o acetato di sodio non esercita alcuna 
azione negativa sul processo elettrolitico, 
quando naturalmente siano soddisfatte le con-

dizioni ottime prescritte e cioè agitazione, pH, 
intensità di corrente, tenore in solfito, ecc. 
Risulta chiaramente dall'esperienza che le so-
luzioni contenenti iposolfito di ammonio si 
possono elettrolizzare con corrente di intensi-
tà superiore a quella utilizzabile per i bagni 
contenenti iposolfito di sodio. Il motivo di 
questa differenza non è molto chiaro e può 
essere attribuito ad una maggiore dissocia-
zione e mobilità ionica del complesso iposol-
fito di argento ed ammonio. 

Caratteristiche di un bagno di fissaggio recu-
perato per via elettrolitica 

Le caratteristiche di un bagno sottoposto ad 
elettrolisi per il ricupero dell'argento, sia in 
circuito chiuso che in cella semplice, sono 
uguali a quelle di un bagno nuovo fino a 
quando la concentrazione in alogeno ioni 
(cloruri, bromuri, ioduri) non raggiunge un va-
lore molto elevato, come è stato accennato 
nell'apposito paragrafo. 
L'aumento eccessivo degli alogeno ioni por-
ta, oltre che il pericolo di eventuali reazioni 
di solfurazione, anche un abbassamento del-
le proprietà fissanti del bagno per cui il tem-
po di fissaggio deve essere prolungato. 
In pratica si viene ad avere lo stesso effetto 
di ritardo del fissaggio provocato dall'aumen-
to della quantità di argento nel bagno. 
Continuando a sottoporre ad elettrolisi sem-
pre lo stesso bagno si ha, come specificato 
precedentemente, un arricchimento del bagno 
in solfati e tetrationati, che non hanno alcuna 
azione agli effetti dell'operazione di fissaggio. 
Oltre all'arricchimento da parte del bagno in 
prodotti secondari dovuti all'operazione di 
fissaggio, si ha una continua diluizione del 
bagno da parte dell'acqua trasportata in esso 
dalla pellicola, a meno che non ci sia all'in-
gresso uno spremitore, un soffiatore o un a-
spiratore che preasciughi la pellicola; ciò in 
pratica è possibile solo sulle macchine svilup-
patrici per pellicole cinematografiche e in 
speciali macchine sviluppatrici per pellicole 
radiografiche. 
Insieme con l'acqua la pellicola trascina an-
che discrete quantità di sviluppo ed il rivela-
tore può essere ossidato all'anodo, dando 
luogo a prodotti di ossidazione colorati. E' 
questo il motivo per cui alcune volte il bagno 
di fissaggio, a seguito del passaggio di cor-
rente, risulta colorato. 
Finchè la quantità dei prodotti di ossidazione 
del rivelatore si mantiene bassa, non si ha al-
cuna azione macchiante sulle pellicole. 
Da quanto sopra, risulta che la vita del bagno 
di fissaggio non può essere prolungata all'in-
finito e che occorre periodicamente scartare 
parte del bagno che viene sostituita con una 
eguale quantità del bagno nuovo. 
Negli impianti di una certa importanza è ne-
cessario seguire nel tempo il comportamento 
del bagno mediante analisi chimica dei prin-
cipali costituenti. 
Occorre tener presente che i bagni di fissag-
gio da reimpiegare non devono essere elettro-
lizzati a fondo, ma fino a conservare un con-
tenuto in argento dell'1%. 
Se si elettrolizzano bagni di fissaggio induri-
tore, per mantenerne costanti le proprietà in-
durenti è consigliabile effettuare piccole ag-
giunte dello stesso induritore utilizzato all'atto 
della preparazione del bagno (allume di cro-
mo o di potassio, cloruro di alluminio solfato 
di alluminio). 

Elettrolisi dei bagni di fissaggio 

L'elettrolisi dei bagni di fissaggio può essere 
effettuata introducendo nella cella il bagno 
estratto dalle vasche adibite al fissaggio op-
pure, in circuito chiuso, collegando cioè la 
cella elettrolitica con la vasca in cui avviene 
il fissaggio delle pellicole. In questo secondo 
caso, occorre controllare bene e costantemen-
te i diversi fattori che regolano il buon anda-
mento del processo per evitare un eventuale 
sviluppo anomalo, che porterebbe alla solfu-
razione della soluzione con completo danneg-
giamento delle pellicole in fase di fissaggio. 
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Dato che le soluzioni di frazioni di grammo 
per 1 It. di acqua sono poco pratiche da pre-
parare per le difficoltà della pesatura, si 
prepara una soluzione concentrata p. s. di 
1 gr. su 1000 cc. di acqua e al momento 
dell'uso la si porta alla diluizione voluta. 

In generale tutti i desensibilizzatori presen-

tano le seguenti caratteristiche: 

a) possono venir usati prima o durante lo 
sviluppo (a seconda della sostanza im-
piegata); 

b) per quelli da usare prima dello svi-
luppo è necessario che l'immersione del 
negativo nel bagno di desensibilizzazio-
ne avvenga nella oscurità completa o a 
luce nattinica; 

c) la luce chiara attenuata può venir usata 
per il controllo dopo un periodo che V3 
dai 2 minuti (per le emulsioni ortocro-
matiche) ai 5 minuti (per le emulsioni 
pancromatiche); 

d) per il controllo dell'immagine è neces-
sario evitare la luce giallo-rossa quando 
il liquido desensibilizzante è di colore 
verde e la luce verde quando è di co-
lore rosso, perchè queste luci farebbero 
apparire l'immagine molto più scura; 

e) usando degli emollienti questi vanno ag-

giunti al desensibilizzatore; 

f) la desensibilizzazione evita la formazio-
ne del velo d'aria (v. Sviluppo e Vela-
tura) e talvolta accelera lo sviluppo; 

g) il bagno di desensibilizzazione è di lun-
ghissima durata; è consigliabile ogni tan-
to filtrarlo soprattutto per evitare che 
particelle di gelatina in sospensione nel 
liquido vadano a depositarsi sui negati-
vi immersi nel bagno; 

h) lo sviluppo va eseguito subito dopo la 
desensibilizzazione; lasciando essiccare 
un negativo desensibilizzato senza svi-
lupparlo l'immagine latente regredisce 
sino a scomparire completamente entro 

un periodo che può variare da qualche 
mese a qualche anno, ma l'inizio della 
regressione con il conseguente danneg-
giamento dell'immagine può cominciare 
dopo pochissimo tempo; 

i) è del tutto superfluo procedere al lavag-
gio dei negativi che vengono passati dal 
bagno di desensibilizzazione a quello di 
sviluppo. 

Destrina 

Formula (C6 H10 06)n. Viene denominata an-
che amido solubile e per composizione chi-
mica corrisponde all'amido. E' una materia 
farinosa bianca o giallastra di potere forte-
mente adesivo. La qualità di colore giallastro 
è più adesiva ma è sconsigliabile quale col-
la per montare fotografie perchè può mac. 
chiare le copie; questa qualità serve invece 
nella preparazione di miscele per il processo 
alle polveri in fotoceramica. 
Per preparare la colla alla destrina si pren-
dono in pesi eguali destrina ed acqua tie-
pida: versando la destrina nell'acqua occorre 
agitare costantemente. Ottenuta una solu-
zione abbastanza omogenea si porta all'e-

bollizione per 4-5 minuti continuando l'agi-
tazione; prima che incominci a raffreddarsi 
si aggiunge del borace o del formolo (cir-
ca 1-2%) per impedire la fermentazione, 
quindi la si filtra e la si versa in un vaso. 
Per l'uso viene diluita con acqua a seconda 
della forza adesiva che si vuole ottenere. 
La colla alla destrina viene largamente usata 
nei fotomontaggi e ogni qual volta occorre 
eseguire incollature di fotografie di grande 
superficie, perchè oltre che di preparazione 
semplice ed economica presenta un ottimo 
potere adesivo e non contiene sostanze che 
possano alterare le fotografie. 

Destrosio (v. Glucosio) 

Detective (macchine fotografiche tipo D.) 

Vennero classificate con questa denomina-
zione alcune camere prevalentemente di mi-
croformato, ma qualcuna anche di formato 
medio, comparse negli ultimi decenni del se-
colo scorso e create più che altro per curio-
sità anche se talvolta vennero usate per azio-
ni di spionaggio o per documentazioni ri-
servate 

Le più note sono le seguenti: 

1886 - « Stirm » di produzione tedesca 
creata per essere portata sotto il 
panciotto facendo coincidere l'ob-
biettivo (a fuoco fisso) con un oc-
chiello. L'apparecchio era molto piat-
to ed usava lastre circolari del dia-
metro di 12 cm. 

1896 - « Presto » di fabbricazione ameri-
cana munita di un apposito portala-
stre di cm 3 x 3. 
« Le Physiographe » di produzione 
francese, aveva la forma di un can-
nocchiale di campagna ed eseguiva 
12 pose stereoscopiche su lastrine 
di cm 5 x 12. 

1906 « Ticka » di fabbricazione inglese 
aveva la forma di un orologio da 
tasca e fu, quasi certamente, il pri-
mo apparecchio di microformato per 
pellicola da 16 mm. sulla quale ve-
nivano eseguite 25 prese. 

ADAMS & CO.'S 

"HAT" DETECTIVE CAMERA. 

Uno dei primi apparecchi tipo « detective » di fab-

bricazione inglese. La presa veniva eseguita su lastre 

di formato medio poichè la camera fotografica occu-

pava buona parte del cappello. 

Apparecchio tipo « detective » a forma di orologio 

da tasca con soffietto formato da una serie di anel-

li metallici rientranti. 

41' 

7:5cZIPt7." "̂ 
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Apparecchio tipo « detective » incorporato nell'im-

pugnatura di un bastone da passeggio. 
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Foto-revolver Enjalbert, originariamente di fabbricazione francese, prodotto poi anche in altri stati. 

Il tamburo conteneva il « magazzino » delle lastrine. 

Pronto pe., folograeire. 

• 1 

• 

o 

o 

o 

-•••• ••••"-

Apparecchio tipo « detective » per prese stereosco- Schema di funzionamento di un apparecchio tipo 
« detective » mascherato completamente nell'interno 
di un binocolo con angolo di presa a 90° rispetto 

alla visuale dell'osservatore. 

piche incorporato in un binocolo. 
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Durante la guerra 1914-18 gli Stati bellige-
ranti fabbricarono alcuni tipi di apparecchi 
per scopi di spionaggio che nella forma 
esterna imitavano oggetti comuni (cannoc-
chiali, piccoli soprammobili, impugnature di 
bastoni od ombrelli, ecc.). 

Nell'intervallo fra le due guerre questa 

produzione cessò quasi completamente an-
che perchè, trattandosi di apparecchi fabbri-
cati in piccole serie, il loro prezzo risultava 

eccessivo. 

Alla vigilia della guerra 1940-45, la Ger-

mania fabbricò, senza metterlo in commer-
cio ma per esigenze militari, l'apparecchio 
« Minox » uno dei più perfetti apparsi in 

questo campo. A guerra finita il modello 
perfezionato e completato venne posto 1,1 
commercio ed è oggi notevolmente diffuso. 

Fra le costruzioni recenti (1949 circa) pos-
siamo annoverare l'apparecchio « Petal » di 

fabbricazione giapponese che pare sia il più 
piccolo apparecchio fotografico fino ad oggi 

fabbricato; ha un diametro di cm. 3 e uno 

spessore di cm. 1,5. Si ottengono su pelli-
cola circolare 6 prese del diametro di 4 mm. 
ciascuna. L'apparecchio si porta infilato al-
l'occhiello o fissato al bavero mediante una 

spilla. 

Dettagli (fotografie di D.) 

Si comprendono generalmente sotto questo 
nome tutte quelle immagini fotografiche che 
riproducono solamente una parte del sog-
getto che dovrebbe costituire usualmente il 

tema della fotografia. 

La fotografia di dettagli si può intendere 
sotto vari aspetti e precisamente come ri-
produzione di una singola parte di un sog-

getto, destinata però a richiamare alla men-
te il soggetto complessivo o l'ambiente in 
cui si trova; tipiche in questo campo le 
fotografie turistiche quando riproducono un 
dettaglio molto noto di un paesaggio o di 

una località. Vi sono poi le fotografie di 
dettagli architottonici di una costruzione o 

di un monumento, fatte per richiamare alla 
mente l'opera completa, o le inquadrature 

di un particolare di cose antiche fotografato 
con lo scopo di suscitare nell'osservatore la 
visione di un ambiente o ricordargli una de-

terminata epoca. 

In campi del tutto diversi la fotografia di 
dettagli serve ad altri scopi; così trovandosi 
davanti ad un soggetto insignificante si può 
renderlo interessante ritraendone solamente 

un piccolo dettaglio. 

Nel campo della decorazione fotografica si 
possono realizzare spesso i più strani effetti 
fotografando in primissimo piano il più im-
pensato particolare di un qualsiasi oggetto 

per ricavarne poi con l'inquadratura e l'in-
grandimento appropriati, soprattutto con 

quest'ultimo mezzo, un effetto grafico ori-
ginale. 

In un campo come questo lo spirito d'osser-
vazione di chi fotografa, il senso estetico e 

l'estro interpretativo possono indicare una 
quantità di soggetti e realizzazioni pratiche 
per le quali non occorrono speciali attrez-

zature. Per le prese può bastare anche un 
vecchissimo apparecchio a lastre di medio 

N 



Questa scultura in legno non è altro che un dettaglio di una vecchia seggiola che nè per stile nè 

per altri particolari si presentava interessante; solamente l'estremità dei braccioli terminava con il 

fregio riprodotto che occupava una superficie di pochi cm2. La presa è stata eseguita ad una 

distanza di circa 25 cm. con un vecchio apparecchio a lastre 6 x 9 provvisto di triplo allungamento, 

in maniera che la piccola superficie di legno scolpito occupasse quasi tutta la superficie della 

lastra. 

formato (6 x 9 o 9 x 12) purchè munito del 
doppio o triplo allungamento, caratteristica 
del resto assai comune negli apparecchi in 
uso alcuni decenni or sono; disponendo in-
vece di un apparecchio moderno basterà 
corredarlo con un paio di lenti addizionali 

per eseguire le prese di soggetti ravvicinati. 

Anche la macrofotografia fornisce in certi 
campi la possibilità di ricavare dettagli da 
oggetti piccolissimi ricorrendo alla presa con 
ingrandimento diretto di alcune volte (v. 
Macrofotografia). 

Deviazione (angolo di D.) 

Prende il nome di angolo di deviazione di 

un prisma l'angolo che un raggio emergente 
forma col prolungamento del raggio inci-

dente. Su questa legge si basa l'impiego dei 
prismi correttori di parallasse che vengono 
usati in fotografia, specialmente negli appa-

recchi reflex a due obbiettivi, per far coin-
cidere visualmente il campo dell' obbiettivo-

mirino con quello dell'obbiettivo da presa. 

Devoltore 

E' un dispositivo che permette di ridurre il 

voltaggio che proviene dalla rete elettrica 

di alimentazione per farlo giungere alle 
lampade in misura ridotta; lo si porta poi 
all'intensità normale soltanto al momento 

dell'uso. 

Il devoltore viene impiegato sia nel labo-
ratorio fotografico per ridurre il flusso lu-

Esempio di centralino elettrico di derivazione con 

devoltore e survoltore incorporati, montato su car-

rello; adatto per sale di posa. 
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minoso delle lampade di ingranditori e bro-
mografi durante le operazioni preliminari, 

sia in sala di posa per quanto riguarda le 
lampade degli illuminatori. In questa maniera 

le lampade specialmente quelle di tipo survol-
tato, subiscono gradualmente l'immissione di 

corrente per cui il filamento viene preservato 

e la lampada dura più a lungo. 

I devoltori devono essere proporzionati alla 
potenza in watt delle lampade cui sono de-

stinati. I modelli più semplici sono a caduta 
di corrente fissa con una riduzione general-

mente del 50 o del 30% e con due sole po-
sizioni d'uso: corrente ridotta e normale. Nei 

tipi più complessi la variazione di corrente 
va da O al voltaggio normale della rete, con 

aumento graduale e continuo. 

Naturalmente il devoltore non comporta una 
economia nel consumo di energia, poichè la 

quantità di corrente che non arriva alla lam-

pada viene assorbita dall'apparecchio. 

Quando invece sia necessario aumentare il 
voltaggio che proviene dalla rete si impie-

gano i survoltori (v. Survoltore). 

Diaframma 

Il diaframma di un obbiettivo fotografico è 
costituito da un dispositivo formato da una 
lamina metallica con una serie di fori oppu-
re da un complesso di lamine, ognuna a for-
ma di segmento di circolo, che si possono 
allargare o restringere per limitare la super-
ficie di una lente o di un sistema ottico, ri-
ducendo il passaggio dei raggi incidenti mar-

ginali attraverso il sistema stesso. 

Per la sua funzione rispetto all'obbiettivo si 
usa distinguere: il diaframma di campo costi-
tuito generalmente dalla montatura stessa 
delle lenti dell'obbiettivo e il diaframma di 
apertura; quest'ultimo interessa il fotografo e 
costituisce il diaframma propriamente detto. 
Negli obbiettivi ad una sola lente il diafram-

ma viene posto davanti all'obbiettivo (teori-
camente potrebbe trovarsi anche dietro). 

Nei sistemi a due o più lenti invece viene 
posto al centro del sistema ed ha il compito 
di ridurre il diametro del fascio di raggi lu-
minosi che giungono sulla prima lente o sul 

primo gruppo di lenti e vengono rifratti ver-
so la seconda lente o gruppo di lenti. 

Forma del diaframma 

I primi diaframmi furono di forma circolare 

e per molto tempo si attribuì una speciale 
importanza al fatto che il diaframma, a qual-

siasi grado di chiusura, mantenesse tale for-
ma: poi si è constatato che era sufficiente che 
la forma dell'apertura non si scostasse molto 
da quella circolare. Oggi infatti il diafram-
ma di molti obbiettivi, e proprio di quelli più 

luminosi e pregiati, si avvicina piuttosto al-
l'ottagono che al cerchio. La forma ottago-

nale, e talvolta anche esagonale, comporta 
un minor costo di fabbricazione e di mon-
taggio per il minor numero di lamelle impie-

gate e un funzionamento più semplice par-
ticolarmente negli apparecchi automatici do-
ve il movimento del diaframma viene coman-

dato da una fotocellula. 

tre sistemi fondamentali di diaframma. 

Il diaframma costituito da lamine che venivano in-
serite a ghigliottina fra due guide verticali (La fig. 
in alto) venne usato nei primi obiettivi. Questo si-
stema trova tuttora applicazioni in certi obbiettivi 
speciali. 

Il diaframma a disco (2.a fig.) venne ideato in un 
periodo successivo e per alcuni decenni fu applicato 
a tutti gli obbiettivi aplanatici e rettolineari cioè ai 
tipi più economici. L'asse centrale del disco si tro-
vava in posizione decentrata rispetto l'asse dell'ob-
biettivo e facendo ruotare la parte del disco che si 
trovava all'esterno della montatura, i fori di diversa 
grandezza corrispondenti ai vari diaframmi venivano 
portati in corrispondenza dell'asse ottico dell'ob-
biettivo. 

Il diaframma ad iride (3.a fig.) costituito da segmen-
ti di disco è quello che viene applicato su tuttte le 
montature correnti degli obbettivi moderni. 

Apertura e numerazione del diaframma 

L'apertura meccanica del diaframma che cor-
risponde al diametro effettivo di apertura 

dei settori determina l'apertura utile e l'aper-

tura relativa dell'obbiettivo. 

L'apertura utile è costituita dal diametro del 
cilindro immaginario formato dai fasci lumi-

nosi, paralleli all'asse ottco, che passano at-

traverso il diaframma. Questo fascio cilindri-

co ha sempre un diametro inferiore a quello 

della lente frontale dell'obbiettivo e, negli 
obbiettivi più luminosi, raggiunge al massi-

mo gli 8 o 9/10 di questa. 

L'apertura relativa è invece il rapporto fra 
l'apertura utile di un obbiettivo e la sua lun-

ghezza focale e si ottiene dividendo la lun-
ghezza focale per il diametro dell'apertura 

utile. Questo rapporto, riferito alla massima 
apertura del diaframma, rappresenta pratica-

mente la luminosità dell'obbiettivo. Si suoi 
dire spesso che la luminosità è il rapporto 
fra il diametro della lente anteriore e la di-

stanza focale, in quanto, negli obbiettivi nor-

mali, il diametro di tale lente si avvicina 
molto all'apertura utile del diaframma (in 
certi obbiettivi speciali e nei grandangolari 

il diametro della lente anteriore è invece 

molto più grande dell'apertura del diafram-
ma). La successione delle cifre che indicano 
questo rapporto costituisce la numerazione 

del diaframma. 

La progressione della numerazione è tale per 

cui, passando da una determinata cifra a 

quella inferiore immediatamente successiva, 
la luminosità risulta raddoppiata, cioè attra-
verso l'obbiettivo passa una quantità di luce 

doppia; il contrario avviene passando da una 

cifra più abbassa ad una più alta. 

In passato vi furono varie numerazioni di 

diaframmi. Uno dei primi sistemi unificati fu 

quello del Congresso di Parigi del 1889, 
adottato in Francia, in Svizzera e dalla Casa 

Steinheil: seguirono lo « Uniform System » 

usato negli obbiettivi inglesi di vecchia co-

struzione e più tardi il sistema Dallmeyer-

Stolze; poi ancora il sistema Zeiss ed in se-

guito il sistema stabilito dal Congresso Inter-
nazionale di Liegi del 1905, che decise di mo-

dificare il sistema del Congresso 1889 rima-

sto sino allora in vigore presso buona parte 
delle fabbriche. 

Riportiamo qui le due scale di diaframmi più 

usate: la prima è quella Zeiss che si trova su 

tutti i vecchi obbiettivi di questa marca, par-

ticolarmente su quelli con montatura sem-

plice dei quali vi è tuttora in circolazione un 
buon numero; la seconda scala invece è quel-

la generalmente in uso per gli obbiettivi de-

gli apparecchi correnti. 

3.2 4.5 6.3 

1 1.4 2 2.8 4 5.6 

9 12.5 18 25 36 50 

8 11 16 22 32 45 

4 
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In genere sul circuito cella-vasche di fissag-
gio è inserita una pompa di circolazione, al-
meno un filtro per la depurazione del liquido 
e due valvole, una all'ingresso ed una all'usci-
ta della cella. 
Queste ultime servono a poter eventualmente 
isolare la cella in caso di emergenza o quan-
do si voglia esaurire completamente il conte-
nuto in argento del bagno, che, dopo, sarà 
scaricato e rimpiazzato con uguale quantitati-
vo di bagno fresco. Nella elettrolisi, sia in cir-
cuito chiuso che in cella semplice, è prudente 
fermare il processo di recupero quando la 
quantità di argento per litro si aggira intorno 
ad un grammo per litro e ciò per evitare una 
accelerazione delle reazioni (10) - (13) - (14) 
e l'insorgere della reazione (6). 
Dovendosi scartare una certa quantità di ba-
gno per sostituirlo con bagno nuovo, è buona 
norma isolare il circuito elettrolitico dalla va-
sca di fissaggio elettrolizzando a fondo, cioè 
sino a completa eliminazione dell'argento, ri-
ducendo però convenientemente l'intensità 
della corrente. Tenendo presenti questi accor-
gimenti, le reazioni che awengono durante il 
processo, ed i fattori che possono influenzar-
le, si evita di trasformare in una perdita il 
guadagno previsto con l'elettrolisi del bagno. 

Considerazioni economiche 

Considerati i quantitativi di argento che si 
possono recuperare, il reimpiego delle solu-
zioni di fissaggio e le spese di esercizio, ri-
sulta evidente la convenienza economica del 
processo. 

Controlli durante l'elettrolisi 

I controlli da effettuare sono: 

1) Intensità dell'agitazione. 

2) Densità della corrente (0,2-0,5 Ampldm2 
di catodo). 
3) pH non superiore a 5,2-5,4 (valore ottimo 
4,5-5). 
4) Tenore in argento, che per i bagni da reim-
piegare non deve scendere al di sotto del-
l'1%. 
5) Tenore in solfito non inferiore a 8-10 gr. 
per litro. 

6) Quantità nel bagno di gelatina, alogenuri e 
prodotti di ossidazione anodica. 
7) Trasparenza del bagno. 

La regolarità dell'andamento dell'elettrolisi 
può essere giudicata dall'aspetto dell'argento 
depositato al catodo, che deve avere lucen-
tezza metallica o color bianco panna o al 
limite caffè latte chiaro. Se il deposito tende 
ad avere un colore scuro ed il pH e il conte-
nuto in solfito hanno i valori consigliati, ciò 
vuoi dire che l'intensità della corrente è trop-
po elevata rispetto al contenuto in argento del 
bagno. In questo caso è necessario abbassare 
l'intensità della corrente, onde evitare la sol-
furazione del deposito. Se la cella elettroliti-
ca funziona in circuito chiuso con la vasca 
di fissaggio, occorrerà un maggior controllo 
dei diversi fattori che influenzano il processo 
e fare di tanto in tanto delle aggiunte di aci-
do acetico, per mantenere il pH sotto il mas-
simo valore di sicurezza consentito, e di sol-
fito di sodio, che durante il fissaggio e l'elet-
trolisi tende ad esaurirsi. 

Determinazione dell'argento In una soluzione 
di fissaggio 

Per seguire rapidamente l'andamento dell'elet-
trolisi e quindi determinare grossolanamente 
la quantità di argento presente nella soluzione 
sottoposta ad elettrolisi, si può ricorrere alla 
reazione di precipitazione dell'argento, sot-
to forma di solfuro di argento nero, mediante 
soluzione di solfuro di sodio al 20%. 

La reazione chimica che avviene in soluzione 
è la seguente: 

2NaAgS203 4- Na2S = 2Na2S203 Ag2S 

Ad un campione di bagno (sufficiente un cen-
timetro cubo posto in provetta) si aggiungo-
no due centimetri cubi di soluzione di solfuro 
di sodio. Se si ha un precipitato nero abbon-
dante e voluminoso, ciò vuol dire che nella so-
luzione è contenuto argento in quantità supe-
riore al 2%; se invece si ha un leggero intorbi-
damento nero, vuol dire che la quantità di ar-
gento contenuto nella soluzione è molto mo-
desta, inferiore allo 0,5%. Con un po' di prati-
ca è possibile apprezzare quantitativamente la 
quantità di argento presente nella soluzione. 
Per effettuare invece l'analisi quantitativa del-
l'argento contenuto in un bagno, il metodo più 
rapido e che non richiede costose attrezzatu-
re è il seguente: si precipita a caldo l'argen-
to sotto forma di solfuro di argento mediante 
soluzione di solfuro di sodio al 20%. Il solfu-
ro di argento così ottenuto, dopo energico la-
vaggio, viene sciolto a caldo con acido nitrico 
diluito al 20% e si determina quindi l'argento 
volumetricamente secondo il metodo di Vol-
hard. 
Per l'esecuzione pratica si opera come segue: 
10 cc. della soluzione contenente il tiosolfato 
di sodio e di argento, dopo essere stati dilui-
ti a 50 cc., si scaldano in bicchiere di vetro 
neutro resistente alla fiamma e si trattano con 
un eccesso di soluzione di solfuro di sodio 
al 20%, in modo da precipitare tutto l'argento 
sotto forma di solfuro di argento. Si filtra ed 
al filtrato si aggiungono alcune gocce di so-
luzione di solfuro di sodio; se non si ha in-
torbidamento nero, tutto l'argento è stato pre-
cipitato sotto forma di solfuro di argento che 
viene raccolto sul filtro. 
Nel caso si avesse un'ulteriore precipitazione 
di solfuro di argento, si filtra la soluzione 
sullo stesso filtro contenente il primo preci-
pitato. Quando si è sicuri che tutto l'argento 
è stato precipitato, si lava bene con acqua 
calda il precipitato nero di solfuro di argento 
rimasto sul filtro e quindi lo si porta in bic-
chiere di vetro e si scioglie a caldo, previa 
aggiunta di 100 cc. di acido nitrico diluito al 
20%. 

La reazione di solubilizzazione è la seguente: 

Ag2S 21-1NO3 = 2AgNO3 H2S 

3H2S 2HNO3 = 3S + 2NO 4H20 

Si continua a scaldare sino a completo allon-
tanamento dei vapori rossi, si riporta a 100 cc. 
con acqua distillata e si aggiungono ancora 
50 cc. di acido nitrico diluito al 20%. Si titola 
quindi con soluzione normale dieci di solfo-
cianuro di ammonio, dopo aggiunta di 5-10 cc. 
di allume ferrico in soluzione al 40%. Il termi-
ne della reazione si ha quando la soluzione vi-
ra stabilmente al color rosso. 
La colorazione rossa del solfocianuro di ferro 
rimane costante solo quando tutto l'argento 
è stato precipitato come solfocianuro. 
Le reazioni che si hanno in soluzione sono le 
seguenti: 

AgNO3 NI-I4CNS = NRINO3 AgCNS 

Fe2(SO4)3 + 12 NI-1,CNS = 
3(NH4)2SO4 2Fe(NH4)3 (CNS)6 

1 cc. di soluzione 1/10 normale di solfocianu-
ro di ammonio è uguale a gr. 0,10788 di Ag. 
La quantità di argento per litro è data quindi 
dal numero dei cc. di solfocianuro moltiplica-
to 0,107 moltiplicato 100. 
Lo stesso metodo si può utilizzare per deter-
minare il titolo in argento del metallo deposi-
tato al catodo. In questo caso un grammo del 
metallo si scioglie a caldo con acido nitrico 
concentrato; si scacciano i vapori nitrosi e si 
diluisce con aqua distillata a 500 cc. Si prele-
vano 50 cc. di questa soluzione, si aggiungo-
no altri 50 cc. di acqua distillata, 10 cc. di 
acido nitrico diluito 1:1, 5 cc. di soluzione di 
allume ferrico e quindi si titola con soluzione 
normale dieci di solfocianuro di ammonio. La 
quantità di argento contenuto in un grammo 
di metallo è uguale al numero di cc. di solfo-
cianuro impiegati nella titolazione, moltipli-
cati per 10, moltiplicati per 0,107. Il valore tro-
vato si riferisce poi a 1.000. 

di Giuseppe Turroni 

Dicembre all'Ippodromo di Vittorio Ronconi, alla 
Biblioteca Comunale di Milano. 

Se dovessimo trascrivere tutte le sentenze che 
diversi fotografi-intellettuali ieri e l'altro ieri pro-
nunciarono contro la sana e onesta fotografia 

amatoriale, probabilmente riusciremmo a com-
porre una satira di costume piuttosto interessante, 
anche se imprevedibile in certi suoi aspetti e 
contraddizioni. In attesa di trovare Il tono giusto 
per queste composizioni che in fondo con la 

fotografia e coi fotografi hanno poco a che spar-
tire (noi crediamo che l'uomo non cambi mai e 
che per cambiare dovrebbe cominciare, come di-
ceva Pascal, a umiliare se stesso, cioè a comin-
ciare a studiarsi seriamente, a criticare alla luce 
della verità i propri atti), ricordiamo qualcuna di 
queste auree sentenze. Una è questa: «inutile, 
senza cultura non si potranno mai fare delle 
buone fotografie». Niente è più sciocco di tale 
affermazione. Da notare che noi abbiamo addol-
cito la pillola e che abbiamo citato la frase se-
condo un torto un po' ironico. Ci pare di ascol-
tare la piccola rabbia con cui venivano pronun-
ciate frasi del genere, quella acidità che non 
proveniva certamente da intelletti maturi o per-
lomeno in possesso di una calma, riposata sere-
nità. I poveri « artigiani », fecero le spese di que-
sti slogans, e vennero ridotti a malpartito. Per 
fortuna c'è sempre una giustizia in tutte le cose, 
e noi crediamo fermamente nel premio (non trop-
po finale, del resto: è dato sempre prima di 
quel che si creda) che tocca al giusto e al-
Phonnéte homme, per dirla ancora con Pascal 
(honnéte homme è colui che alla buona educa-
zione unisce la finezza dell'animo e del gusto, un 
moderato concetto di se stesso, messo sempre 
in relazione, civilmente, a quello del prossimo). 
Questi premi non si attribuiscono soltanto nelle 
favole o nei film americani, ma il vediamo ogni 
giorno, sotto forma di opere e di meriti. Forse 
il discorso potrà sembrare fuori luogo ma assi-
curiamo il lettore che è un discorso necessario 
e che soprattutto non è dettato da un compiaci-
mento moralistico o dal voler mostrare che un 

modesto bagaglio di cognizioni classiche l'ab-

biamo pure noi. Abbiamo sempre portato un sin-
cero affetto verso quanti ogni giorno compiono il 
loro lavoro in silenzio e con fiducia, verso quan-
ti non posano ad artisti o ad intellettuali sputa-
sentenze, quegli intellettuali che prima o poi fini-

scono inevitabilmente col diventare rabbiosi e in-
veleniti, apputo perchè si ritrovano insoddisfatti, 
svuotati di tutte le parole vacue dietro le quali 
non c'è che fumo e superbia. Un fotografo dilet-
tante che ogni giorno (meglio ancora, ogni do-
menica) fa le sue due-tre fotografie e cerca di 
dire quel po' di verità che crede di trovare in 

se stesso, non potrà non darci, prima o poi, 
qualcosa di buono: naturalmente, egli potrà darci 
cose molto belle o cose appena belle, e potrà 
essere un fotografo assai espressivo oppure un 
normale descrittore di atmosfere già conosciute. 
Tuttavia la sua fatica giungerà sempre e buon 
fine: avrà dato, comunque, « qualcosa ». Disprez-
zare questa fatica, oppure volere costringerla en-
tro binari che la porteranno troppo lontano dal 
suoi interessi, a noi sembra un gesto cattivo e 
sprattutto stupido. Tanti bravi amatori del nostri 
giorni si sono fatti venire il complesso del « re-

porter » o del professionista a forza di ascoltare 
le sentenze di cui sopra, come se il fotografare 
la faccia di tante squallide divette o di troppi 
divetti, le copertine del libri o il nailon della bian-

cheria fosse un lavoro sublime, molto più degno 
che il fotografare li vaso di gerani del nostro 

vicino o un bel paesaggio scoperto durante le 

vacanze: come se, Infine, fare II reporter o foto-

grafare il nailon o il tek o il plastico!, implicasse 

una preparazione culturale, una visione della vi-
ta, una partecipazione intellettuale da cui I poveri 
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dilettanti sarebbero — comunque — esclusi. In-
somma, questo complesso molti amatori ce lo 

hanno e per ora se lo tengono. Per parte no-
stra, cercheremo di consigliarli per il bene, ma-
gari facendoci la reputazione di scettici e di in-
differenti: il fatto è che la violenza ai danni di 
gente che compie tranquilla il proprio lavoro noi 
non possiamo mandarla giù, come non possiamo 
sopportare le sciocchezze critiche, gli slogans 
ma/digeriti, contrabbandati per cultura, per « Im-
pegno », con la realtà del momento. 

Ronconi, per certi esteti, è stato prima il foto-
grato « della domenica » da trattar male (purtrop-
po c'è gente che solo di domenica può fare i 
lavori che altri hanno la fortuna di poter com-
piere durante la settimana; lo studioso del co-
stume dovrebbe studiare ben bene l'antipatia che 
certi intellettuali nutrono contro i lavori artistici 
fatti di domenica); poi è stato l'amatore un po' 
arruffone, capace di prendere, assai bene del re-
sto, un po' dall'uno un po' dall'altro; e adesso 
stanno zitti: perche Ronconi presenta il suo bra-
vo reportage anche senza andare a Stoccolma, 
e lo fa con un bel mestiere, con precisione di 
atmosfere, con belle e succose immagini, e con 
quel suo gusto del bozzetto, che in fondo è una 
gran bella cosa, e che fa di questa mostra un 
« successo », nel panorama delle mostre milane-

si di questi ultimi mesi. (Il 1963 comincia con 
questa mostra, e se tutti I fotografi possedessero 

la bravura, l'Istinto, il gusto di Ronconi, potrem-
mo ritenerci soddisfatti). 

Hong Kong di Mario De Biasi al Circolo Fotogra-
fico Milanese. 

La mostra che II Circolo Fotografico ha dedicato 
a un fotografo professionista bene affermato co-
me De Biasi, vuole forse indicare alle giovani 
generazioni del dilettanti la misura esatta della 
condizione del reporter, quella condizione che 
molti giovani sembrano assumere, dal lato pratico 
e dal lato per così dire artistico, come esempio 
da seguire e da contrapporre alla struttura arre-

trata del solito bozzetto. Strano a dirsi, le im-
magini di Mario De Biasi, che sono notevoli per 
precisione formale e per calibrata esattezza di 
particolari, rientrano in quel gusto descrittivo — 
che noi non confondiamo con l'impegno narrati-
vo — che porta senza dubbio al bozzetto, e co-

munque a una indagine soltanto « geografica» e 
non «storica » di un ambiente e di un mondo. 
Crediamo di esserci spiegati chiaramente ma se 
qualcuno ancora non avesse capito, teniamo a 

precisare che il lavoro presentato da De Biosi 
segue la trafila di un servizio « per settimanale », 
e cioè possiede tutti i requisiti spettacolari adatti 
ad una divulgazione piacevole del tema. La Mo-
stra,• a veder nostro, non si avvantaggia dei fogli 
staccati dal settimanale per cui De Biasi lavora, 

raffiguranti una Hong Kong a colori, coi formicai 
di gente e le incredibili vie inverosimilmente po-
polate. « Epoca» la vediamo tutti, e soprattutto 
seguiamo i bei servizi sulle grandi città; II Cir-

colo mostra quello che già conosciamo e che 
non aggiunge nulla alla abilità di De Biasi e al 
discorso sulla fotografia intesa come linguaggio 
e come stile. Nella personale di un pittore non 
compaiono mal, per esempio, I bozzetti che egli 
dipinge per una industria, ma le sue opere più 
intime,' quelle che meglio traducono la sua vi-
sione della realtà. Una Mostra di De Biasi deve 
dunque essere una personale nel senso pieno 
della parola, Il suo lavoro sappiamo benissimo 
che è buono e degno dl stima, ma come un 
scrittore difficilmente ama raccogliere in volume 
le prose, diciamo, nate dalla routine quotidiana 
e dalla fretta o da una serie dl altre circostanze, 
così un fotografo di nome può senz'altro non 
presentare al pubblico di una grande città, un 
pubblico che ha una certa dimestichezza con la 
Informazione del rotocalchl, Il frutto del suo la-
voro di reporter. Insomma, e questo non ci pare 
un giudizio avventato o dettato da superbia, noi 
vorremmo vedere di De Biasi ciò che egli deve 
pur riuscire a fare nei ritagli di tempo, o ciò che 
non sempre un settimanale può pubblicare, oppu-
re le sue impressioni, i suoi bozzetti, ma proprio 

quelli personali, quelli eseguiti senza pensare se 
piaceranno o se non piaceranno. Anche noi ab-
biamo la nostra routine, e dura anche, ma cre-
diamo che sia un bellissimo dono il margine di 
libertà che la vita concede all'Individuo, ali'« ar-
tista » grande o piccolo che sia; è veramente un 
dono molto bello questa fiducia nelle proprie 
forze, nei propri risultati, e non è, una volta tan-
to, un atto di rammarico verso quel pubblico che 
ci costringe fin troppo. Dal lato pratico inoltre 
la nostra affermazione ha la sua verità determi-
nante: in un momento In cui anche i piccoli di-
lettanti si mettono a fare i reporter e fanno la 
loro figuretta, è necessario che li reporter di 
professione, non pago soltanto del lavoro e di 
andare in giro per il mondo, il reporter alla ri-
cerca di un significato umano e di uno scopo 

morale nel proprio lavoro, cerchi una zona dove 
poter coltivare con pazienza il gusto dello stile, 
il senso più segreto di un linguaggio durevole. 

Ci sono direttori di banca che scrivono belle poe-
sie, vagabondi di professione che scrivono libri 
destinati a diventare classici, maestri di scuola 
che compongono bozzettini non privi di grazia, 
c'è Insomma tanta gente brava che riesce a fare 
qualcosa di più oltre alle cifre, al compiti o a 
una esistenza buttata via senza scopo: un re-
porter che gira per il mondo deve darci non sol-
tanto un resoconto esteriore, ma deve anche pe-
netrare dentro un ambiente, deve rendercelo con 
quelle immagini forti, che nascono da una co-
noscenza approfondita, oppure da una Intuizione 
che sa cogliere la sintesi di una situazione am-
bientale o storica (Cartier-Bresson è un asso in 
tal senso). Fellini ha detto che la carriera del 
regista dura poco, e voleva dire la carriera vera, 
il succo più forte, il frutto maturo di un artista: 
il resto può diventare mestiere o bravura este-
riore. La carriera di un fotografo non è più lun-
ga, probabilmente; Il lavoro opprime di più, an-
che perchè un fotografo difficilmente conoscerà I 

« trionfi » e le glorie che i nostri tempi elargisco-
no al registi del cinema. Ma non per questo ci 
si deve accontentare, oppure adagiarsi, o illuder-
si: le cose belle costano fatica e anche in foto-
grafia è difficile conservare sul piano espressivo 

le posizioni del periodo pieno, felice, della nostra 
vocazione. Bisogna credere in qualcosa di di-
verso. Bisogna credere soprattutto oggi, in un pe-
riodo in cui c'è chi è tanto bravo a vendere pa-

role, e a far sembrare possente come una ca-
scata Il modestissimo zampillio di una fontanella. 
Inoltre I giovanissimi prendono di qua e di là, 

sono rapaci, bravissimi a bluffare, si riempiono la 
bocca della parola reporter e il loro servizietto 
te lo stampano In quattro e quattr'otto, e neppu-

re bruttissimo. Bisogna lottare. Ma soprattutto lot-
tare con se stessi, con la nostra pigrizia, con 
la nostra egoistica compiacenza. 

Il silenzio di Elio Ciol alla Biblioteca Comunale. 

Non è certo di oggi soltanto il fenomeno della 

rapida, fulminea assimilazione, da parte dei gio-
vani, dei moduli e delle mode della produzione 

artistica corrente: i molto giovani hanno la fan-
tasia fervida e riflessi assai pronti; captano e co-

piano quasi senza accorgersene, e i meno intel-
ligenti pensano di avere Inventato tutto loro e si 
considerano la « punta avanzata » nel loro cam-
po, mentre i più in gamba cercano di dare una 

impronta personale a ciò che dapprima hanno 
assorbito e accettato quasi senza discernimento, 
in uno stato cioè di euforica compiacenza. In-
somma è frequente incontrare giovani autori che, 

a un certo punto, si trovano a dover ricominciare 
tutto daccapo — a rlinventarsi, a capirsi, a sco-
prirsi finalmente. Il momento della verità arriverà, 

a veder nostro, anche per molti giovani fotografi 
che adesso vivono la stagione (che noi non rim-
piangiamo per niente) di chi ha troppo pochi 

pensieri concreti e veri per poter fare a meno 
di dare Importanza alle sciocchezzuole estetiche, 

mal digeste e male amate, che viceversa sono ri-
tenute fondamentali, dai cervelli immaturi, nel 
cammino dell'arte: molto fumo e poco arrosto, In-

somma. Dall'altro lato, ci sono quegli autori pron-
ti, intuitivi, capaci, che In men che non si dica 
si mettono a fare il verso — in modo assai acu-
to, a volte — a chi è considerato un maestro. E 
i maestri? Molti non si sanno dar pace, e fanno 
salotto, oppure Inventano vie, vecchie più del 
cuoco. In sostanza il problema è questo: I gio-
vani imparano assai presto (il « mestiere » è me-
no richiesto, non importa che uno ci sappia far 
molto, basta che riesca a farsi passare per bravo, 
basta che tiri fuori quelle tre quattro parole/te 
culturali e quelle immagini di prammatica che 
sempre piacciono e davanti alle quali nessun di-
rettore di rivista o settimanale potrà mai dire di 
no; non importa che non sappia fare ritratti o 
foto di architettura o fotografare come si deve 
un bicchiere della Rinascente o la copertina di 
un libro), imparano a farsi valere e a dare una 
produzione standard, nè bella nè brutta, né stu-
pida né intelligente, né raffinata nè volgare. Tutti 
sono bravi ad apparire privi di personalità e di 
stile. Le eccezioni si trovano ancora in provincia, 
dove l'individuo non viene oppresso dalla melc. 
china della civiltà ma dove per contro talvolta 
capiterà di trovare forme appariscenti di quel 
bovarismo culturale che la grande citò fa per 
contro esplodere in altre direzioni, per esempio 
in quegli «avanzamenti culturali», nelle varie 
« istanze ». Elio Ciol, che vive in provincia (per 
la cronaca a Casarsa, In provincia di Udine, dove 
lo scrittore Pasolini fece le prime letture gidiane) 
non ha bovarismi culturali, però ha quel tono 
fantasioso, formalista, che lo standard moderni-
stico non è ancora riuscito a indirizzare verso 
il conformiamo o gli schemi polemici; inoltre ha 
un occhio assai spericolato e soprattutto fine, sen-
sibile, specie nel paesaggio, che è veramente ri-
marchevole per sottigliezza di atmosfera e deli-
catezza di realizzazione. Si vede che ha preso 
un po' di qua e un po' di là, tuttavia le lezioni 
gli sono giovate e poi ci pare che non ci sia in 
lui quella ottusa superbia di cui dicevamo all'ini-
zio, quella opaca presunzione tipica del medio-
cri, degli orecchia tori, dei sollevatori di pesi Ine-
sistenti, dl chi leva molto vento intorno a sé. 
A noi sembra che Elio Ciol sia un ottimo fotografo 

e diciamo questo perchè oltre alle trenta foto-
grafie intitolate « Il silenzio » ne abbiamo viste 
decine di altre di buon impegno, anche se prese 

da interessi tra loro contrastanti, anche se poco 
razionali nelle linee tematiche. Ma che importa, 

conta Il tatto che Clol sia un bravo fotografo, 
che sia onesto nel suo lavoro e che un « mestie-

re» finalmente ce l'abbia, vale a dire che sia 
capace di fare questo e altro. Strano a dirsi ma 
vero, esistono fotografi che vivono facendo que-
sto lavoro, i quali sanno ben poco del loro me-
stiere, e molto spesso ricorrono a quegli errori 
— più o meno « sublimi » — che salvano capra 

e cavoli, un po' come gli sgorbi di quei pittori 
non figurativi che dicono: lo l'oggetto l'ho visto 
così e se voi non lo vedete così vuoi dire che 

siete poco intelligenti. Solo che la fotografia è 

piatta, non ha molte vie d'uscita e stringi stringi 
si torna al punto di prima, con molta infamia e 
poca lode: gli errori si pagano cari, e il cattivo 

gusto è come un pugno in un occhio, e la tec-
nica se non c'è, guai. Si è detto tanto contro la 

critica del gusto, ma se l'arte In generale assu-
me ogni giorno di più un ruolo standard, è ov-

vio che gli esteti finiranno con l'essere critici di 

costume e, appunto, del gusto (tanto è vero che 
nella critica di cinema un Marotta o un Arbasino 

possono dire cose molto più intelligenti di uno 

specializzato che « sa tutto»). In fotografia, la 
cultura ha ancora tante pagnotte da mangiare 

prima di diventare adulta; nel frattempo, teniamo 

un occhio anche al buon gusto, anche a ciò che 
piace alla gente comune o perbene, alla gente 

che può essere colta, anzi coltissima, anche sen-

za aver mai visto una foto di Strand o di Bi-

schot, alla gente che deve essere indirizzata, 
educatamente e civilmente, e non trattata — co-

sì poco progressisticamente — da ignorante e 
barbara solo perché non riesce a trovar belle 

quelle fotografie miserelle che qualche arrogante 

ha il coraggio di imporre. o 
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VIETATO Al MINORI - Ezio Fagotti, Milano - Foto segnalata e premiata alla mostra 
« Nuovi Soci 1961-1952 » organizzata dal Circolo Fotografico Milanese 



RITRATTO DI DONNA N. 1 - Giuseppe Alano, Napoli 

20 



RITRATTO DI DONNA N. 2 - Giuseppe Alano, Napoli 
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CREOLO - Omero Barletta, Imperia 



RITRATTO SUL PONTE - Aldo Sessa, Buenos Aires 

di Luigi Veronesi 

Sig. C.A., Modena - Ho fatto tutta una serie di 
prese ravvicinate, con lenti addizionali, di pic-
coli oggetti, usando la mia Rollei. Gli oggetti 
erano appoggiati quasi all'orlo di un tavolo e, 
malgrado abbia messo il cono Rolleipar, l'im-
magine, che sul vetro smerigliato era perfetta-
mente centrata e visibile, sul negativo si vede 
solo per metà ed il rimanente è nascosto dal-
l'orlo del tavolo. Mi sa spiegare cosa è successo 
e se io sono incorso in un errore? 

E' chiaro che si tratta di un errore di parallasse; 
probabilmente Lei avrà messo il Rolleipar, ma si 
sarà dimenticato di girarlo col puntino rosso in 
alto: così invece di correggere la parallasse l'ha 
semplicemente peggiorata. 

Sig. A.S., Milano - Per necessità del mio lavoro 
devo far eseguire periodicamente una cinquan-
tina di fotografie tutte uguali dello stesso sog-
getto. Il fotografo che abitualmente mi faceva 
questo lavoro non mi accontentava molto, per-
chè tra una copia e l'altra c'era qualche leggera 
differenza di intonazione. Quest'anno ho cambia-

to fornitore raccomandandogli che le copie fos-
sero tutte scrupolosamente identiche. Il lavoro 
è stato fatto benissimo, ma ho avuto la grossa, 

A sgradita sorpresa di trovare i prezzi aumentati del 
40%, rispetto a quella del fotografo precedente. 
Naturalmente ho protestato e siamo ancora in 
questione. Vorrei un Suo consiglio. 

Quando si chiedono dei lavori eseguiti con par-
ticolare cura e attenzione bisogna anche essere 
disposti a pagare un sovrapprezzo. 
Tanto per esaminare un solo elemento di costo, 
pensi un po: per dare a Lei cinquanta copie asso-
lutamente identiche, quante ne avrà stampate il 
fotografo e quante ne avrà scartate? Certo il suc 
primo fornitore ne stampava probabilmente cin-
quanta e glieLe dava tutte; questo ne avrà stam-
pate un numero superiore per poi selezionare le 
cinquanta perfette, e naturalmente le operazioni 
di stampa e di sviluppo saranno state oggetto 
di particolare cura. 
Come vede la differenza del prezzo è più che 
giustificata. 

Sig. L.P., Argenteuil - Come posso togliere le 
macchie gialle dai vecchi negativi? 

Provi con uno di questi due sistemi che dovreb-
bero darle il risultato desiderato. 
10 procedimento: 
lavare accuratamente in acqua corrente il nega-
tivo. 

immergerlo per 5' in una soluzione di perman-
ganato di potassio all'i per 1000 
chiarificare in una soluzione di sodio bisolfito al 
10 per cento 
lavare a tondo. 

20 procedimento: 
lavare accuratamente il negativo 
preparare le seguenti soluzioni: 

A) carbonato di sodio gr 20 
iodio in pagliette 
acqua 

B) acido cloridrico 
acqua 
attenzione: 
qua e mai 

» 3 
» 1000 

cc 7 
» 100 

versare lentamente l'acido nell'ac-
l'acqua nell'acido. 

C) ammoniaca cc 10 
acqua » 100 
immergere nella soluzione A per 5 minuti poi 
immergere, senza lavare, in: 
soluzione A cc 15 
soluzione 8 5 
acqua » 100 
le macchie diventano violacee e poi scompa-
iono 
si lava per 5 minuti 
poi si immerge per 2/3 minuti nella soluzio-
ne C 
lavare e asciugare. 
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L'USCITA DEGLI SPOSI - Petr Tausk, Praga 

di Federico Ferrero 

La luce fotografata 

Sembra una cosa impossibile, paradossale: la 
luce che fotograta se stessa; eppure vi si è riu-
sciti nei Laboratori di Tecnologia spaziale degli 
U.S.A.: il sistema adottato per ottenere questo 
sorprendente risultato è il seguente: un lampeg-
giatore elettronico di brevissima durata (1/10.000 
sec) proietta un sottilissimo fascio di luce di de-
bolissima intensità su una serie di specchi dispo-
sti a distanze crescenti da esso; questi specchi 
rinviano il raggio di luce su un tubo catodico 
intensificatore di luce, che amplifica l'immagine 50 
volte su uno schermo fluorescente la cui imma-
gine viene raccolta da uno specchio ruotante che 

a sua volta la rinvia su una lastra fotografica; 
l'immagine del raggio di luce si muove attraverso 
la superficie della lastra alla velocità di 75.000 
metri al sec;- si ottiene così sulla lastra una se-
rie di strisce nere parallele tra loro, di lunghezza 
crescente: sono le immagini consecutive del rag-
gio di luce emesso dal lampo elettronico. 
Misurando le lunghezze e le distanze delle strisce 
nele sulla lastra e conoscendo la velocità di spo-
stamento dell'immagine sulla lastra, è stato pos-
sibile misurare la velocità della luce con un'esat-
tezza di 1/1.000.000, cioè molte superiore a quella 
dei precedenti sistemi di misurazione della velo-
cità della luce. 
(lndustr. Phot., Ott. 61). 

Il giudizio delle pellicole a colori invertibili 

Le totocolori — e segnatamente quelle su pelli-
cola invertibile per la loro quasi impossibilità di 
correzione degli squilibri cromatici — sono og-
getto di molte discussioni riguardo al loro bilan-
ciamento cromatico: c'è chi le vuole a toni caldi 
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(giallo-rossi) e chi le vuole a toni freddi (azzur-
ri). Nessuno vede il soggetto, l'originale nei suoi 
colori, come noi; è sostanzialmente una questione 
di preferenza personale. 
Non esistono pellicole invertibili a colori aventi 
una data tonalità: questa dipende solo in minima 
parte dal sistema di fabbricazione, ed in massima 
parte dal modo col quale la pellicola viene svi-
luppata. Oltre al trattamento, un altro fattore in-
fluisce sulla tonalità della pellicole a colori in-
vertibile: e cioè il fatto che essa sia stata im-
pressionata senza filtro o con un filtro correttore 
di diverso colore, dall'ultravioletto quasi incolore 
o leggermente giallo-paglierino all'ambra, al ro-
sato, all'ambra-rosa (colore del filtro « skylight »). 
Inoltre per una stessa pellicola a colori invertibile 
si possono ottenere variazioni nell'equilibrio dei 
colori alterando le durate del primo e del secon-
do sviluppo. Per conseguenza nel giudicare il bi-
lanciamento cromatico d'una pellicola a colori 
invertibile bisogna tener conto altresì delle con-
dizioni in cui essa venne impressionata e svilup-
pata. 

4. 



SIESTA - Franco Mirenda, Curinga (Catanzaro) 

Il decentramento anche sulle minicamere 

Il decentramento verticale ed orizzontale — uti-
lissimo, anzi indispensabile in molti generi di 
fotografia — che trovasi generalmente sulle fo-
tocamere di medio e grande formato, finora man-
mava sulle fotocamere di minimo formato, se si 
eccettui una minicamera a soffietto e trave cen-
trale tubolare ideata e costruita da un medico in-
glese, dotata appunto oltrechè di decentramento 
anche di basculamento sia del corpo anteriore 
portaobiettivo che nel corpo posteriore portane-
gativa. 
Non essendo possibile applicare il decentramen-
to sul corpo dell'apparecchio nelle minicamere, la 
Casa giapponese Nikon ha pensato di applicarlo 
all'obiettivo stesso: essa ha così realizzato e lan-
ciato il suo nuovo obiettivo Nikkor PC (Perspec-
tive Control = controllo della prospettiva), il 
quale consta di due parti, l'una fissata sull'appa-
recchio (con attacco a vite od a baionetta) e l'al-
tra rotante su di essa di 360° con eccentricità 

variabile sino a 11 mm corrispondenti al decen-
tramento massimo. 
Poichè la parte mobile ruota eccentricamente ri-
spetto alla fissa, è così possibile ottenere un de-
centramento massimo verso l'altro, in basso, a 
destra od a sinistra, di 11 mm. Il Nikkor PC ha 
locale = 35 mm, apertura 1:3,5, è a 6 lenti e 
focheggia fino a 30 cm. (Ph. Gui. Mag., Set. 62). 

Un obiettivo ad occhio di pesce 

Sono stati già realizzati in Germania e negli U.S.A. 
obiettivi ultra-grandangolari abbraccianti un ango-
lo di 180°; ora ad essi si affianca un obiettivo 
« occhio di pesce » realizzato dalla Casa Nikon: 
ha f=8 mm, apertura 1:8, angolo abbracciato 180°, 
diametro lente anteriore 88 mm, fortemente di-
vergente; essendo impossibile montare davanti ad 
essa un filtro correttore (a meno di farlo di for-
ma emisferica), si è pensato di inserire tra le 
lenti, in prossimità del diaframma, un disco gire-
vole portante 6 filtri diversi. 

Questo obiettivo si può usare sia sulle minica-
mere a riflessione, nelle quali si rialza lo spec-
chio riflettore per far posto alla parte posteriore 
dell'obiettivo, sia nelle camere con telemetro e 
con otturatore a tendina. Assieme all'obiettivo vie-
ne fornito pure un mirino supplementare da in-
filare sulla staffa di cui sono munite tutte le mi-
nicamere, e che serve per puntare con maggior 
precisione l'apparecchio. 

Foto e cinecamere blindate per missili 

La foto e cinematografia acquista sempre maggior 
importanza nello studio del movimento dei missi-
li; due dei principali problemi che devono risol-
vere i costruttori di foto e cinecamere destinate 
ai missili sono: 1) il funzionamento della camera 
nelle condizioni di vuoto quasi assoluto nel quale 
volano i missili; 2) il salvataggio della preziosa 
pellicola quando il missile si abbatte sul suolo 
alla fine del suo volo. 

(continua a pag. 31) 
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PAESAGGIO - Toni Del Tin, Venezia 

Un nuovo museo a Praga 

Nel Museo Nazionale di Tecnologia di Praga è 
stata recentemente inaugurata una esposizione 
permanente tecnica fotografica e cinematografica. 
La Mostra raccoglie tutto quanto è stato possi-
bile trovare e riunire sull'argomento e si avvia 
ad essere una delle più complete raccolte del 
genere esistenti nel mondo. Nelle foto a pagina 
27 mostriamo due aspetti delle sale dell'Esposi-
zione. 

Il Coppa Mondiale Mila Fotografia 1963 

Si è finalmente conclusa la preparazione della 
Il Coppa Mondiale della Fotografia (la prima era 
stata bandita nel 1959). Gli invii si chiudono il 
1° luglio 1963. Per informazioni rivolgersi al se-
guente indirizzo: Mr. Victor Lontie - Boite Postale 
n. 33 - Anvers-C. (Belgio). 

Notizie F.I.A.F. 
Nuove adesioni 

IL GIGLIO » Sez. Prov. Cinefotoamatori ENAL - 
FIRENZE, Via Nazionale 23. 
SNAILS INTERNATIONAL CLUB, Sez. Fotogr. - 
CORREGGIO (Reggio E.) Corso Mazzini 11. 
FOTO CLUB ROVIGO - ROVIGO, c/o Rag. S. 
Finotti, Via Viviani 49. 

Cambiamenti di indirizzo 

Associazione Fotografica Piacentina - Piacenza, 

Corso Vittorio Emanuele 232. 

Circolo Fotografico « Il Fotogramma » - Mestre 

(Venezia) c/o S. Del Pero, via Verdi 90. 

Circolo Fotografico Ravennate (già Piero Gobetti) 

- Ravenna, Casella Postale 84. 

Concorso fotografico « Arte nella Fotografia » 
Anno 1963 - Regolamento 

1) Al concorso possono partecipare fotografie NON 
PREMIATE in altre mostre. 

2) Le copie, stampate in bianco e nero, o in colore 
(colorprint) dovranno essere presentate in qualsia-
si formato non inferiore al 24x30 e portare a tergo: 
nome, cognome, indirizzo del concorrente. 

3) I concorrenti potranno inviare, senza limite di nu-
mero, con una quota di L. 500 ogni DUE fotografie, 
indirizzando a « Concorso fotografico, via Santo 
Spirito 10, Milano » entro e non oltre il 30 aprile 
corrente anno. 

4) Tutte le fotografie resteranno di proprietà dei con-
correnti che dovranno ritirarle dove le hanno in-
viate quindici giorni dopo la chiusura della mostra. 

5) Dopo la mostra le fotografie potranno essere sotto-
poste per la pubblicazione a giornali e alle più 
importanti riviste italiane di fotografia e tecnica. 

La giuria, presieduta dallo scultore Giannino Casti-
glioni, è composta da: Filippo Baslini, Enrico Capri-
le, Mario Carafoli, Dino Ferri ed Enzo Passaretti. 
Verranno assegnati i seguenti premi: 
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Un mestolo d'argento, offerto dall'argenteria Chia-
ravalli; 
Un apparecchio Fercolor, offerto dalla Società Fer-
rania; 
Un week-end per due persone, offerto dalla direzio-
ne dell'albergo Cervinia; 
Due abbonamenti annuali, offerti dalla rivista Popu-
lar Photography; 
Due abbonamenti annuali, offerti dalla rivista Ferrania; 
Un abbonamento annuale, offerto dalla rivista Foto-
grafia; 
Un volume d'arte, offerto dalla rivista GRAZIA - Mon-
dadori; 
5 libri sulla fotografia, offerti dall'editore Hoepli; 
Materiale fotografico gentilmente offerto dalle socie-
tà Kodak, Ferrania e Agfa. 
Un premio speciale verrà assegnato alla fotografia 
che illustrerà net modo migliore un atto di bontà. 
Accanto alla mostra del concorso suddetto, avrà luo-
go una rassegna di riproduzioni di fotografie dal pri-
mo '900 ad oggi, della moda della donna, sotto il pa-
trocinio della rivista GRAZIA di Mondadori, con il 
materiale offerto dalla Società Ferrania. 
Saranno gradite per questa rassegna fotografie ripro-
dotte o da riprodurre che dovranno essere spedite 
(senza quota di adesione) a via Santo Spirito 10 Mi-
lano, specificando « Mostra la donna in un secolo ». 
La mostra avrà luogo nelle sale della Galleria di Ar-
te Moderna in via Palestro, gentilmente offerte dal 
Comune di Milano. 
Si avrà la massima cura del materiale inviato, decli-
nando tuttavia ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali avarie o smarrimenti. 
Tutti i proventi di questo concorso andranno a totale 
beneficio dell'opera AMICI DELLE MINESTRE delle 
Dame di San Vincenzo. 

t> 



.. 
Due immagini della sezione foto-cinematografica del Museo Nazionale di Tecnologia di Praga 



ALL'ESPOSIZIONE - M. Heyduk, Praga 



i 

I 

1. 

LA PIENA DELL'ARNO - Renzo Pavanello, Firenze 



,VAL. 

ASTRAZIONE IN TRASPARENZA - Emilio Gerboni, Milano - ferran:acolor 
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(segue da pag. 25) 

Il « Flying Research Corps » degli U.S.A. ha rea-
lizzato due toto-cinecamere, la 206 A e la 206 B, 
che impiegano pellicola perforata 70 mm; esse 
sono divise in due parti: la camera propriamente 
detta, che è pressurizzata, cioè funziona alla 
stessa pressione atmosferica esistente al suolo, 
ed il magazzino blindato ricevente la pellicola im-
pressionata e che si chiude automaticamente 
quando la pellicola impressionata è passata tutta 
in esso. Il magazzino blindato è così robusto da 
sopportare urti equivalenti a 6.000 g (g=accele-
razione di gravità), pari ad una velocità d'impatto 
al suolo di 1600 km/ora. 
Nel magazzino regna lo stesso vuoto dell'ambien-

• te in cui muovesi il missile, e la pressione del-
l'aria esistente nella camera di ripresa serve a 
spianare la pellicola ottenendo foto più nitide. 
Ambedue le camere possono eseguire, su coman-
do radio da terra, foto singole o riprese cine con 
cadenza sino a 40 immag/ sec. Nell'urto contro il 
suolo la camera va naturalmente in pezzi, ma la 
preziosa pellicola che fornisce importanti infor-
mazioni sul volo del missile, rimane salva. (Ph. 
Gui.Mag., Set. 62). 

Comportamento dello sviluppatore al metolo-idro-
chinone a diverse temperature 

E' stato osservato che alcuni bagni sviluppatori 
al metolo-idrochinone a bassa temperatura, sotto 
19 °C, lavorano più morbido che alle alte tempe-
rature, sopra 20 °C, contrariamente alla regola ge-
nerale che dà uno sviluppo più morbido alle alte 
temperature; questo dipende dal diverso compor-
tamento del metodo e dell'idrochinone alle varie 
temperature: il metolo, 20 volte più energico del-
l'idrochinone a pari tenore di alcali, risente molto 
meno di questo l'influenza della temperatura e 
conserva pressochè invariata la sua energia alle 
temperature più basse, mentre l'idrochinone la 
perde in misura quasi doppia del metolo. 
Infatti tra 6° e 26°C il coefficiente di temperatura 
del metolo è 1,5 per ogni 10 °C di variazione, 
cioè la sua durata di sviluppo (per arrivare a pari 
annerimento) aumenta o diminuisce 1,5 volte per 
ogni 10 °C di temperatura in meno od in più, 
mentre il coefficiente di temperatura dell'idrochi-
none per le stesse differenze di temperatura è 
2,5 + 2,8, ossia la sua durata di sviluppo au-
menta o diminuisce 2,5 + 2,8 volte per le stesse 
variazioni di temperatura. 
Ecco dunque spiegato perché alle basse tempe-
rature l'idrochinone perde più energia del metolo 
e di conseguenza il bagno sviluppatore metolo-
idrochinone lavora quasi esclusivamente col solo 
metolo, che essendo più energico dell'idrochino-
ne acquista energia più rapidamente del metolo 
e quindi la sua energia viene a predominare su 
quella del metolo, dando per risultato immagini 
più vigorose e contrastate. 

Gli obiettivi più adatti per foto controluce 

Nelle fotografie controluce, a causa delle mul-
tiple e ripetute riflessioni dei raggi luminosi pro-
venienti dal soggetto tra le lenti dell'obiettivo, 
facilmente si formano sulla negativa frange, stri-
sce, figure luminose. La formazione di questi ri-
flessi tra le lenti è ora quasi del tutto eliminata 
grazie agli strati antiriflessi di cui sono ricoperte 
tutte le lenti — anche quelle incollate tra loro — 
degli obiettivi fotografici moderni. 
Tuttavia sussiste ancora un 2°A9 circa di raggi 
riflessi per ciascuna superficie di lente, i quali 
moltiplicati per il numero talvolta notevole, sino 
a 10 ed oltre, di lenti degli obiettivi moderni di 
elevata luminosità, arrivano facilmente a cifre del-
l'ordine di 18 a 20% di raggi luminosi riflessi 
rispetto al totale di quelli in arrivo all'obiettivo. 
Di conseguenza i migliori obiettivi per foto con-
troluce sono quelli più semplici, di 3 od al mas-
simo 4 a 5 lenti, del tipo tripletto semplice, coi 
quali si arriva già alla discreta apertura 1:2,8. 
Meno adatti e più facili a formare riflessi paras-
siti sono gli obiettivi a 6 e più lenti del tipo Gauss, 
d'apertura 1:2,0 ed oltre. 

Sviluppo delle vecchie lastre, pellicole e carte 

Le vecchie lastre e pellicole non impressionate, 
in media dopo circa 2 anni dalla data di fabbri-
cazione perdono lentamente rapidità e tendono a 
velarsi; tale perdita di rapidità è lentissima, e do-
po 2 a 4 anni dalla data di scadenza si può ri-
tenere che la rapidità scenda alla metà; di ciò 
si tenga conto nell'impressionare materiale sen-
sibile negativo molto vecchio e scaduto da mol-
to tempo. 
Per evitare il velo eccessivo nelle negative ese-
guite col suddetto materiale sensibile scaduto, le 
si sviluppino con sviluppatori molto energici e 
molto bromurati; ne diamo qui due formule: 

1) metolo g 2 
Solfito sodio anidro » 30 
Amidolo » 5 
Bromuro potassio » 3 
Acqua p, f. cc 1000 

(2) (Pifre) Metolo 
Solfito sodio anidro » 
Idrochinone 
Borace 

3 
50 
3 

40 
Bromuro potassio » 0,5 
Acqua p. I. cc 1000 

Quanto alle carte fotografiche vecchie, esse di-
minuiscono di contrasto diventando più morbide; 
inoltre tendono facilmente a velarsi specie agli 
orli (velo grigio). Nello svilupparle si eviti di 
usare molto carbonato che provoca facilmente ve-
lo giallo; per tali carte può servire la prima for-
mula sopraindicata, al metolo-amidolo. Dopo lo 
sviluppo, per eliminare l'eventuale leggero velo 
grigio, si passi la copia in indebolitore di Far-
mer molto diluito e subito dopo lavare breve-
mente in acqua corrente. Questo leggerissimo ba-
gno di Farmer, schiarendo il velo grigio, serve 
anche per rialzare leggermente il contrasto della 
copia. L'eliminazione del velo grigio della copia 
deve avvenire molto lentamente, almeno in 10+15 
minuti, in modo da poter arrestarla più facilmente 
in tempo giusto. 

(più duro) 
10 
5 

Luminazione supplementare durante lo sviluppo 
per ridurre il contrasto delle copie 

Si è già parlato su questa Rivista della prelumi-
nazione prima della stampa e dello sviluppo per 
ridurre il contrasto delle copie su carta; indi-
chiamo qui un altro sistema di correzione del 
contrasto: può accadere che si stampi una copia 
erroneamente su carta troppo vigorosa e che du-
rante lo sviluppo prolungato si constati, alla luce 
di sicurezza del laboratorio, che la copia ri-
sulti troppo contrastata: allora — mentre la co-
pia trovasi ancora immersa nel bagno sviluppatore 
— si accenda una lampada bianca molto debole, 
di 5 + 5 watt al massimo, posta ad almeno 1 
metro sopra alla bacinella di sviluppo, per una 
durata brevissima, 1/2 o 1 sec: il foglio di carta 
riceverà una postluminazione sufficiente per agire 
sui bianchi e sui toni più deboli, lasciando inva-
riati i neri ed i toni più scuri. 
Poi, spenta la luce bianca, si continuerà lo svi-
luppo: si vedrà subito come i contrasti si ri-
durranno notevolmente; a questo punto si toglie-
rà la copia dal bagno sviluppatore e la si pas-
serà al lavaggio intermedio ed al fissaggio. Non 
devesi prolungare troppo il post-sviluppo altri-
menti si avrebbe un forte tono grigio generale 
della copia, con conseguente appiattimento ec-
cessivo del contrasto. 

A 

IL MESTIERE DEL CRITICO: schede dei più im-
portanti film italiani e stranieri 1958-61, a cura 
di Guido Aristarco. Milano, Mursia, 1962. In 80, 
pp. 480, con molte illustr. f.t., L. 2.500. 

Aristarco raccoglie qui molte «schede », già ap-
parse su « Cinema Nuovo », relative ai maggiori 
e più interessanti film di un periodo vivo appunto 
come il 1958-61. Cattivelli, Ferrero, Finetti, Fink, 
Pellizzari, Spinazzola, Valobra sono i compilatori 
delle schede, in realtà vere e proprie recensioni, 
e nel complesso il panorama può dirsi positivo 
per quel che riguarda l'esame delle opere prese 
in considerazione. Naturalmente, Cinema Nuovo 
ha una sua posizione, parte da presupposti piut-
tosto rigidi e non sempre si direbbe che i recen-
sori non ne siano rimasti impacciati; però è an-
che vero che, gira e rigira, trovare dei domeni-
cani della critica fa sempre piacere, serve a chia-
rire idee, a confermare posizioni, a stimolare di-
battiti seri e utili, se condotti con rigore ed one-
stà. Anche questo, d'altronde, è un merito di Ari-
starco, e sarà bene che ce ne rammentiamo più 
spesso. 

Guido Bezzola 

L'ECLISSE di Michelangelo Antonioni, a cura di 
John Francia Lane. Bologna, Cappelli, 1962. In 
80, pp. 148 con molte illustr. f.t., L. 2.000. 

Il volume contiene scritti sono solo del Lane, ma 
anche di Antonio Guerra, Ottiero Ottieri, Monica 
Vitti, Alain Delon, Tommaso Chiaretti, ed è eccel-
lente, come praticamente tutti i libri della collana 
Cappelli (molto buone, nel loro genere, le note 
di Ottiero Ottieri sulle sue esperienze di sceneg-

giatore). Il limite del lavoro sta nel tatto che tutti 
parlano della loro collaborazione partendo dal 
punto di vista che L'Eclisse sia in sè un film 
riuscitissimo, un achievement nella carriera di An-
tonioni, ciò che in realtà non mi pare proprio, e 
l'ho già espresso su queste colonne. Ognuno può 
pensarla come vuole, questo è logico: ciò che di-
sturba è l'assunzione a legge e a dogma di un 
fatto tutt'altro che giudicato, anzi largamente giu-
dicabile. Quando si presenta un film, non basta 
raccontare le intenzioni del regista: questo posso-
no farlo i collaboratori, interpreti, tecnici, sceneg-
giatori e così via, magari il regista stesso. Chi 
presenta deve invece tener conto anche dell'uni-
co fatto importante che a un certo punto si af-
faccia, vale a dire la riuscita artistica. L'Eclisse 
è tutto riuscito? E' migliore de La Notte e de 
L'avventura? Non si doveva parlar di questo, si 
intende, ma si doveva pensarne, prima di rove-
sciar frasi e frasi in sè giuste, ma assai meno 
giuste se il film, situato in una certa prospettiva, 
si palesava più debole di altri, una sosta anzichè 
un momento di sviluppo o addirittura un culmine 
di ascesa. Guai a prendere troppo sul serio e 
sempre ciò che ci circonda: dove va a finire la 
critica allora? Ma criticare vuol dire giudicare e 
giudicarsi (direi più giudicarsi, quasi, che non 
giudicare), e allora, tutto diventa talmente scomo-
do e difficile, che si preferisce imboccare la 
strada del conformismo dell'alienazione, rinun-
ciando ai rischi del coraggio e dell'antipatia. 

Guido Bezzola 

André BAZIN: Qu'est-ce que le cinéma? IV. Une 
esthétique de la réalité: le néoréalisme. Paris, 
Editions du Cerf. 1962, pp. 166, con 26 ill. in te-
sto, NF. 7.80. 

E' il quarto e ultimo volume del ciclo Qu'est-ce 
qua le cinéma? che Bazin, prima della sua imma-
tura scomparsa, aveva deciso di riservare al neo-
realismo italiano. Negli ultimi mesi della sua vita 
egli ebbe il tempo di scegliere, ordinare e, tal-
volta, rielaborare e fondere tra loro i testi che 
compongono solo i primi tre tomi, dedicati ri-
spettivamente a « Ontologia e linguaggio », a « Il 
cinema e le altre arti » e a « Cinema e sociolo-
gia ». Per non lasciar incompiuta l'opera si è 
pensato ora di riunire, senza apportare alcuna va-
riazione (tanto che certe osservazioni vengono 
riprese da un articolo all'altro), i principali scritti 
dedicati da Bazin al neorealismo e pubblicati in 
epoche diverse su riviste e periodici vari. Sono 
scritti che hanno l'ampio respiro del lungo saggio 
oppure la sintesi della recensione e la brevità 
della semplice nota giornalistica. Non si tratta 
quindi di una vera e propria storia del cinema 
neorealistico italiano, nè di uno studio sistema-
tico delle sue tendenze e dei suoi principali crea-
tori e realizzatori. Ma è, piuttosto, il contributo 
del pensiero critico di Bazin sul neorealismo, pen-
siero sviluppatosi nel corso di un decennio con 
ricchezza di idee e con interpretazioni spesso 
stimolanti, che continuano a fecondare la moder-
na critica cinematografica francese. Anche in que-
ste pagine — alcune delle quali sono già note 
al lettore italiano, come per esempio il lungo 
saggio su « De Sica metteur en scène », apparso 
nella Piccola Biblioteca del Cinema (Parma, Guan-
da, 1953) — Bazin si fa ammirare per la preci-
sione delle sue idee, esposte con chiarezza e 
lucidità sempre ammirevole, con esemplare rigo-
re dimostrativo, nonchè per la sua polemica for-
temente vivace, ma mai scortese. 

Gaetano Strazzulla 

Francesco DORIGO: Cinema della crisi. Roma, 
Quaderni della Rivista del Cinematografo, 1962, 
pagine 161, con ill. in testo, L. 950. 

Il Dorigo, critico di stretta osservanza cattolica, 
ha riunito nel presente volume una serie di saggi, 
originariamente apparsi sulla «Rivista del Cine-
matografo » durante il bienno 1961-62. Perchè 
cinema della crisi? L'A., nella premessa, sottoli-
nea che questi suoi scritti sono nati dall'esigenza 
di esaminare come il cinema contemporaneo 
giudichi il suo tempo e come esso formuli un 
suo giudizio sui più scottanti problemi della no-
stra epoca. Egli sostiene che il cinema tende « a 
giudicare i fatti e gli avvenimenti singoli, per ge-
neralizzarli, banalizzarli, renderli accessibili in tut-
ti i loro particolari, trascurando ovviamente di 
costruire una vera e propria forza di penetrazione 
civile ». Il Dorigo inoltre non nutre alcuna fidu-
cia nel cinema d'oggi, convinto com'è che, « mi-
tizzando l'intelligenza dell'uomo al punto di farla 
diventare l'unica esistente realtà, l'unica condi-
zione e ragione di esistenza », ci si avvii verso 
un'epoca di completa scristianizzazione nella qua-
le saranno distrutti tutti i valori spirituali e i con-
cetti dottrinari rivelati da Cristo. Insomma, attra-
verso un attento esame dei più significativi film 
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del dopoguerra e, particolarmente, delle ultime 
stagioni, egli sostiene che il cinema, ponendo lo 
accento su una società fondata su basi materiali-
stiche, conduce alla disintegrazione totale dei 
valori etici e spirituali dell'uomo, costretto e as-
suefatto, suo malgrado, a un livellamento intel-
lettuale e ridotto a uno stato quasi ipnotico. Non 
ci sentiamo di sottoscrivere in pieno il pessimi-
stico punto di vista del Dorigo perchè crediamo 
che il cinema contemporaneo, soprattutto il mi-
glior rinema italiano, rivelando una società irre-
tita nel suo più gretto egoismo e satura di aber-
rante incomunicabilità, si sia sempre sforzato di 
assolvere il suo compito, che è quello di porre 
lo spettatore di fronte ai problemi della contem-
poraneità, di renderlo partecipe dei pericoli pre-
senti e futuri, di inserirlo nel vivo della realtà o-
dierna, di permettere così 911'uomo di ritrovare 
l'uomo, seguendolo nel suo attuale processo di 
evoluzione e di mutamento sociale. Il Dorigo per 
la sua dissertazione parte dalle posizioni avanzate 
del pensiero cattolico, pur non raggiungendo un 
punto di contatto con la concezione di Maritain 
per cui il mondo, nonostante tutte le inumanità 
che lo travagliano, è andato avanti sulla via della 
sua evoluzione attraverso forme storiche successi-
ve e anche attraverso gli stessi errori individuali 
e collettivi. E questo ci sembra già un progresso 
per la critica cattolica italiana che fino a ieri 
era arroccata su posizioni tradizionali e conser-
vatrici. 

Gaetano Strazzulla 

Fotografi Fiat. Annuario 1963. (Torino, Centro Cul-
turale Fiat, 1962) in 8°, 54 tavv. in bianco e nero 

e a colori. 

Nel dizionario del Tommaseo leggiamo che il 
gusto è « facoltà di scorgere con giusto e pronto 
discernimento le bellezze e i difetti di un'ope-
ra, particolarmente in quel ch'essa mostra di pia-
cevole o di ingrato ». Se la fotografia vive per la 
gran parte dell'apporto esteriore del documento 
e dell'informazione data dal costume, è ovvio che, 
nel campo della critica fotografica, il gusto abbia 
spesso una funzione determinante. D'altra parte 
non ci si deve limitare a una cornice esterna, co-
me per contro sembra fare certa critica storici-
stica, a parole nemica del gusto e di ogni in-
fluenza formalistica, decorativa ed estetizzante. 
Non è una questione di gusto, in sostanza, tro-
var belli ritratti, esteticamente non risolti, di ope-
rai, di gente comune, oppure quelle immagini 
anonime di folla, che non possono dir nulla se 
non in una sfera di privati (o collettivi) rapporti 
affettivi? Insomma, ci sono individui che scarta-
no a priori il ritratto della moglie del farmacista o 
della marchesa o della ragazza proprio bella, ap-
punto perchè, a veder loro formalistici. Ora, que-
sti ritratti possono essere bellissimi (il solito Bea-
ton ce lo dimostra molto bene), ma ciò per essi 
non ha nessuna importanza. Diteci dunque se 
questo non è un procedimento di gusto, scaduto 
però al livello del pigro schema mentale, del ra-
gionamento per riflessi condizionati ed obbligati. 
Le immagini che Bernardo Cavaglià ci ha presen-
tate nell'Annuario 1963 dei Fotografi Fiat rispondo-
no ad esigenze di gusto, che vogliono superare gli 
stimoli appariscenti della cronaca e della moda, 
e restituirci un clima in tutto fotografico, in gra-
do forse di resistere all'usura del tempo. In fo-
tografia non si sa come vanno le cose nei con-
fronti del tempo, comunque il lavoro dei fotografi 
Fiat, che stanno tutt su un piano di buon me-
stiere e di notevole perizia formale, può sfidare 
ancora per diversi anni l'incalzare delle mode, 
di un « new look » che di nuovo, spesso, ha sol-
tanto l'etichetta. Detto questo, si può tranquilla-
mente aggiungere che i fotografi Fiat non si sono 
rinnovati gran che; semmai, hanno raffinato le esi-
genze espressive, si sono fatti più attenti alle 
leggi formali della composizione: in sostanza, 
hanno più buon gusto. Esteticamente, ciò non vuol 
dire che essi siano destinati a passare alla sto-
ria della fotografia, semplicemente si può arguire 
che i tempi cambiano per tutti e che oggi tutti 
sono bravi ad assumere un tono «medio » che 
li fa sembrare impegnati a dir bene e a dir mol-
to. E' un po' la storia della moda: non c'è ra-
gazza del nostro tempo, provenga dalla più re-
mota provincia o dalla più anonima periferia della 
grande città, che non sappia imitare, con una 
certa bravura, i modelli presentati dai settimanali 
tipo « Grazia ». Coi loro colbacchi e i loro stiva-
letti formano un piccolo esercito in marcia verso 
altre apparenze, altre finzioni. Soltanto vent'anni 
fa una massa così « organizzata » era inconce-
pibile. L'Annuario Fiat ci detta queste considera-
zioni, perchè ha un tono onesto e « medio », e 
perchè non vende una cosa per un'altra. Ci pre-
senta il « meglio » e lo fa con un certo pudore. 
Ogni espressione artistica ha i suoi moduli for-
mali; la fotografia deve attenervisi forse, con 

maggior disciplina. Chi è bravo, comunque, si fa-
rà notare prima o poi. Non ci sono i « novissimi » 
in questo Annuario. Ma nessuno ci sembra vec-
chio, o per meglio dire stanco, amareggiato. No-
tiamo invece entusiasmo e amore per la foto-
grafia, sia pure intesa in un senso univoco; e 
insomma occorre intelligenza e onestà, oggi, per 
poter essere liberi, essere se stessi, non lasciarsi 
ingannare da quelle velleità, da quei ridicoli sfor-
zi che na noi fanno venire in mente la favola eso-
piana della rana o del bue. E ancora una volta, 
è da sciocchi (qualcuno lo farà, ne siamo certi) 
voler criticare questo volume in base a ciò che 
i fotografi Fiat avrebbero dovuto fare: dei repor-
tages, certo, delle inchieste, dei referendum (in 
mancanza di questi, fotografare i muri o la co-
mare strabica). Ma il tempo, francamente, quando 
lo si trova? E siamo sicuri che tutti debbano sa-
per fare dei solidi racconti? 

Giuseppe Turroni 

Ferenc GYULAI: Foto Iskole - Budapest, 1962. 

« Egli conduce il lettore attraverso i vari settori: 
storia della fotografia, conoscenza degli appa-
recchi, fisica fotografica, nozioni chimiche, fino 
alla pratica del maestro fotografo. Per giungere 
a questo risultato si richiede naturalmente molto 
esercizio in casa, esami, perfino esami di ripa-
razione (le spese sono costituite dalle pellicole 
sciupate). Inoltre le illustrazioni completano i te-
sti e i testi le illustrazioni, e ogni cosa parla 
da se stessa ». 

Questo ha detto il Prof. Otto Foto sull'insieme del 
libro. 
« Per imparare l'uso del materiale di "Fotoscuola" 
occorre portare a termine cinque classi. Nella 
prima classe il principiante comincia a prendere 
conoscenza delle nozioni elementari. Il materiale 
di studio per questo sono gli apparecchi, l'obiet-
tivo, il mirino, l'otturatore, il treppiede, l'esposi-
metro, il materiale negativo e il paraluce. Inoltre 
i principi più importanti per ben fotografare: l'in-
quadratura, la scelta del soggetto, la posizione, la 
distanza dal soggetto, la luce, l'illuminazione e 
la prospettiva. 
Nella seconda classe si studiano i principi fonda-
mentali della fotografia. L'autore spiega a fondo 
e con grande oggettività le proprietà e l'importan-
za della luce nella fotografia, le lenti ottiche, gli 
obiettivi, gli accessori degli apparecchi fotogra-
fici, e dà le nozioni dell'effetto di spazio e della 
prospettiva dell'immagine. 
La terza classe si occupa della teoria della foto-
grafia, quindi dei problemi del materiale negati-
vo, dell'immagine latente, del rafforzamento della 
sensibilità, del processo positivo e degli ingran-
dimenti. 
La quarta classe è più interessante, poichè l'al-
lievo viene già introdotto nella pratica della foto-
grafia. Gli argomenti principali sono qui la presa 
(fotografia di persone, di cose della natura, di 
oggetti, riproduzioni e controluce); il procedimen-
to negativo (sviluppo, annerimento, fissaggio, la-
vaggio dei negativi, indebolimento, rafforzamento, 
essiccamento dei negativi); il procedimento posi-
tivo (stampa, carte per ingrandimento, diapositi-
ve); infine come rimediare, in sede di ingrandi-
mento, agli errori di presa. 
Nella quinta classe si parla del laboratorio foto-
grafico: vi sono alcuni cenni pratici, dodici buoni 
consigli per la camera oscura e si ammonisce il 
fotografo a far attenzione agli innumerevoli errori 
possibili. 
L'autore presenta le proprietà dei filtri colorati 
con un metodo d'insegnamento personale. Una 
pagina porta una fotografia a colori con i quattro 
colori principali dello spettro. Questa viene co-
perta con quattro fogli di cellophan, che recano 
ognuno uno dei quattro colori dei filtri (rosso, 
giallo, verde e azzurro) e che è possibile staccare. 
Coprendo la foto con ognuno di questi fogli a 
turno, l'allievo può constatare subito gli effetti 
e può studiare sulla foto come reagiscono i sin-
goli colori ai singoli filtri e quanta luce si deve 
lasciar filtrare per ogni colore. I negativi sono 
stampati su carta trasparente. 
La popolarità della fotografia cresce di anno in 
anno. Vediamo sempre più macchine fotografiche 
nelle mani della gente. Persino i bambini delle 
scuole fanno le loro gite portando con sè la 
macchina fotografica e d'altra parte oggi più nes-
suno fa giri turistici, va a caccia o in viaggio di 
convalescenza senza apparecchio fotografico. 
A questi dilettanti, principianti o progrediti, rac-
comandiamo la « Fotoscuola » del Dr. Ferenc 
Gyulai. 
E' un peccato che il libro esista solo in lingua 
ungherese e sia perciò accessibile ad una cer-
chia limitata di lettori. Malgrado ciò, esso può 
tuttavia dare utili suggerimenti a tutti coloro che 
si occupano della diffusione di libri didattici nel 
campo della fotografia ». 
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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 ». - « l 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, per sole informazioni, direttamente a: 

• 

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

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

Filiale di GENOVA - Via Macaggi, 37/39 - Telefono: 59.37.13 - 59.39.33 

IIASSELBL.AD 
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ODO 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 sentirete circondati dalle cure più premurose... Vi sentirete un passeggero Sabena. 

IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGI VI FORNIRÀ TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VORRETE CHIEDERGLI 

MILANO MILANO 
VIA CASE ROTTE 5 

Tel. 876.787 
[ricerca aurornacicai 
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Tel. 794.503 
794.037 

AGENZIA MERCI 

ROMA 
VIA BARBERINI 111 

Tel. 470.241 

NAPOLI 
VIA CESARIO 

CONSOLE 2 

Tel. 390.452 

FIRENZE 
PIAZZA SANTO 
STEFANO I 

Tel. 294.984 

GENOVA 
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Tel. 67.703 
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