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OOD è il pensiero costante dell'artigiano che con 

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

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

MILANO MILANO ROMA 

VIA CASE ROTTE 5 VIA DONIZETTI 4 VIA BARBERINI 111 
Tel. 876.787 Tel. 794.503 Tel. 470. 241 

(ricerca a averne fica I 794.037 
AGENZ. PASSEGGERI AGENZIA MERCI 

NAPOLI FIRENZE 

VIA CESARIO PIAZZA SANTO 

CONSOLE 2 STEFANO 1 

Tel. 390.452 Tel. 294.984 

GENOVA 

PIAZZA 
ACQUAVERDE I 

Tel. 67.703 
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI 
IN UNO SOLO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chi fotografici differenti ». Potete d'altronde facilmente renderVene conto; il Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra 

disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, 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 

I-/ASSELBIAD 



la doppia personalità delle 
BOLEX ZOOM REFLEX P1 e P2 
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Osserviamo il lato sinistro della cinepresa. Con tre facili operazioni il 
cinedilettante potrà ottenere dei film che lo entusiasmeranno per la lo-
ro nitidezza, per l'ottimo contrasto e la naturalezza dei colori: 
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leva delle focali per la scelta dell'inquadratura; l'obiettivo Pan 
Cinor incorporato può diventare grandangolare, normale o tele 

anello per la regolazione della distanza; permette una messa a 
fuoco molto precisa mediante il sistema telemetrico 

levetta di regolazione del diaframma; per l'impeccabile esposi-
zione dei film 

Osserviamo il lato destro della cinepresa. Successivamente il cineasta 
principiante diverrà evoluto, scoprirà le molteplici possibilità dell'incom-
parabile Bolex Zoom Reflex. Grazie all'otturatore variabile potrà otte-
nere dissolvenie in apertura e chiusura, e con il dispositivo di riav-
volgimento ed il contafotogrammi acustico anche dissolvenze incrocia-
te. L'obiettivo Pan Cinor "zoom" 1:1,9 Som Berthiot con la sua vasta 
scala di focali variabili gli darà la possibilità di realizzare suggestive 
carrellate ottiche, effetti di avvicinamento, di allontanamento o accom-
pagnamento senza doversi spostare. Otterrà cosi i risultati del cinema 
professionale. 

EE3 C) L_ E 
la cinepresa di fama mondiale! 

Richiedere prospetti alla: ERCA S.p.A., Milano, Via M. Macchi 29 
Concessionaria delle più rinomate fabbriche nel ramo cine-foto-ottica 
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TELEOBBIETTIVI SUN 
PER APPARECCHI SLR UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICA DI PRECISIONE 

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

agli apparecchi reflex a un solo obbiettivo. Disponibili con 

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

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

Teleobbiettivi per apparecchi SLR (Exakta, Pentacon, 

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

Asahi Pentax, Minolta SR, Miranda, 

Topcon & Petri) 

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

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

SUN OPTICAL CO., LTD 

0". 

3 1814 Yawata lchikawa City, Chiba, Japan. 

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

GAMMAVOX S.R.L. - Corso Indipendenza, 10 - Milano 



ed ogni altro accessorio 
per cinematografia e televisione 



Dalla collaborazione Europea 

il trionfo della Tecnica 

LA NUOVA CINEPRESA 
completamente automatica, 
con sonorizzazione. 

DI QUALITA' TEDESCA 

DI ESTETICA ITALIANA 

GARANTITA DALLA EUMIG 

VENDUTA DALLA SIXTA 

AL PREZZO DI L. 56.000 
nei migliori negozi. 

rgIXTA  Rappresentante esclusiva per 

via Vittoria Colonna, 9 - Telef. 46.96.00-48.39.39 



ogni giorno nei laboratori della Ferranta 
vengono create decine e decine di nuovi composti: 
prodotti a cui la natura non aveva pensato, 
prodotti che devono la loro esistenza 
alla scienza, al metodo, all'immaginazione 
degli uomini della ricerca. 
ogni prodotto viene esaminato e sperimentato, 
le sue proprietà fisiche chimiche e fotografiche 
vengono annotate e catalogate. 
ma di cento, mille, diecimila composti 
uno solo verrà utilizzato: 
perchè esso rappresenta il progresso. 

la scienza garantisce la qualità 



GLI ANNI VENTI 

ferra:da 
GIUGNO 1963 - XVII N. 6 

sommario : 2: G. Bezzola: Pittori d'oggi e la fotografia — 6: R. Giani: L'arte di ritrarre le pietre antiche — 15: F. Bolzoni, R. Fuchs, N. Romeo, 
G. Bezzola, G. Metri: I libri — 16: F. Ferrero: Il mondo fotografa — 17: G. Turroni: Mostre milanesi — 18: Notizie — 19: D. De 
Mucho Teixeira: Il cinema in Brasile — 24: E. Andreucci: Il comportamento dei vegetali nella fotografia a radiazioni infrarosse. 

C. Marin: Guida alfabetica della fotografia - XXIV: Diossido dietilenico - Donne (Fotografie di d.). 

In copertina: PRONTE PER LA GITA - Alfredo Pratelli, Milano - Ferraniacolor. 
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PITTO 
di Gui 

LA FOTOGRAFIA 

Nella ru Mo e ilanesi Giuseppe Turroni ha già parlato su queste colonne 
dell'esposizione « Pittori d'oggi e la fotografia » allestita in marzo al nuovo Cen-
tro Informazioni Ferrania. Vale ora la pena di riprendere l'argomento, accompa-

gnandolo con una scelta di riproduzioni (e mi spiace che lo spazio non mi 
conceda di ampliare di molto il gruppo delle opere riprodotte). 
Quel che avevo suggerito come spunto era: invitiamo una ventina di pittori ita-
liani ad eseguire direttamente, o a far eseguire da fotografi di loro fiducia, delle 
prese fotografiche a colori, tali che suggeriscano immediatamente l'idea di un 
loro dipinto; si deve però trattare di fotografie « pure », vale a dire di pezzi di 
realtà, senza nessun intervento del pennello dell'artista; al massimo, si permet-
tono interventi manuali, diretti a comporre o accostare frammenti di cose vere. 

Non che una trovata simile fosse l'uovo di Colombo: l'intenzione chiara consi-
steva tuttavia nel desiderio di vedere qualcosa di nuovo nel campo della foto-
grafia a colori, in cui chi opera normalmente è ormai avvezzo in modo quasi 
automatico a considerare brutti certi colori, impossibili certi altri e così via. 

Il pittore, invece, esercitato a scendere molto più in profondo nella scelta e 
nell'accostamento di linee e di tinte, poteva suggerire altre strade, mostrare 

Pittore Ernesto Treccani - Fotografo Mario Nicolini 
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Pittore Roberto Crippa - Fotografo Carlo Cisventi 

ferraniaeolor 

Scultore Lucio Fontana - Fotografo Carlo Cisventi Pittore Mario Rossello - Fotografo Carlo Cisventi 
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possibilità nuove, scuotere certe convinzioni che si reggono più per tra-
dizione o superstizione che non per effettiva validità: così infatti è stato, e sono 
veramente lieto di mostrare su Ferrania alcune delle foto esposte, in modo che 
le apprezzino, le discutano e — se vogliono — le studino anche i molti foto-
grafi che non poterono visitare la mostra milanese. 

L'impressione generale che si ricava da queste immagini è quella di libertà, di 
fantasia e insieme di esperto e vigoroso mestiere: si sente che questa gente 
non ha paura della natura, sa affrontarla e sezionarla e domarla con coraggio. 

Insieme si vede lo stretto rapporto che pur sempre intercorre tra natura ed arte 
(forse che i colori non sono essi stessi cose naturali?), rapporto che sussiste 
nell'attimo stesso in cui viene apparentemente negato o capovolto. Per molto 
tempo si è pensato ad arte-natura come necessità di imitazione apparente 

dell'ordine naturale nelle sue forme esterne: ormai è chiaro e pacifico (per molti 
non lo è, ma non è colpa nostra) che tale imitazione coglie uno solo degli 
aspetti possibili dell'arte, lasciando da parte tutto il lato interpretativo della 
natura, intesa tra l'altro in un senso molto più vasto del consueto. Si tratta di 
concetti ormai più che ovvi nel campo della critica d'arte, ma non sempre ac-
colti altrove, ad esempio in fotografia, ove la possibilità della « somiglianza » 
ha sempre esercitato una funzione frenante, ingenerando tra l'altro non poca 
confusione (la somiglianza non è sempre necessaria, non è sempre richiesta, 

può avere funzioni solo pratiche ecc. ecc.). 

Ecco quindi uno spunto, un argomento di studio in più per i fotocoloristi, molti 
dei quali già conoscono e apprezzano le ricerche e le esperienze dell'arte 
moderna dal dopoguerra in giù. Mi sembra tuttavia indubbio l'accento nuovo, 
il tono diverso delle foto qui raccolte, nei confronti della grande maggioranza 

di quelle che siamo soliti vedere: una ragione di più per ringraziare i pittori e 
i fotografi che hanno collaborato con loro, in una vera simpaticissima gara di 
impegno e di interesse. 

Pittore Luigi Veronesi - Fotografo Alfredo Pratelli 
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Pittore Gianni Dova - Fotografo Carlo Cisventi 



di Renato Giani 

Al tempo degli dei l'immagine era affidata sovente alla parola, alla magia del 
racconto. L'Odissea o l'Iliade sono ricchissimi archivi di luoghi ideali narrati 
secondo la memoria di un eroe, il suggerimento di una dea, la sorpresa d'un 
viaggiatore errabondo, inquieto. Di quel tempo ricco di lusinghe e ancora oggi 
di sorprese e avventure, restano figurazioni e documenti di inesausto valore 
sentimentale che ad ogni campagna di scavi si arricchisce, offre sempre nuove 
meraviglie e vibrazioni all'occhio d'un pubblico il quale nei brani che la terra re-
stituisce, e talvolta non solo brani ma interi corpi perfettamente conservati, 
cerca quasi voluttuosamente un « antico » che dia la misura inuguagliabile di 
quegli dei d'un « allora » tanto distante, forse ricuperabile. 
Vi sono più generi di questi appassionati: coloro che con attenta cura si met-
tono a scavare anche clandestinamente in attesa che la sorte li assista; coloro 
che si limitano a visitare musei uno dopo l'altro costantemente ritornando sulle 
proprie tracce onde assicurarsi di non aver nulla trascurato, per accertarsi an-
cora della purezza d'un profilo, della garbatezza d'una curva, della gentilezza d'un 
motivo decorativo, per confrontare, esaminare; coloro infine che fotografano. 
Sono i più patetici appassionati dell'antico. Arrivano armati di due o tre e più 
apparecchi sempre ultimo modello, hanno una borsa zeppa di lenti di ricambio, 
obiettivi validi per ogni luce, per tutte le distanze, schermi, filtri forse magici, 
cavalletti, pellicole di ogni sensibilità, a colori e in bianco e nero. Girano per 
i musei antiquari e i grandi parchi dove le epoche classiche hanno lasciato le 
loro vistose tracce, da Olimpia a Pompei, dal Colosseo a Lindo o Atene e So-
!unto, cercando di carpire dalla loro vacanza il massimo possibile di ricordi, il 
più largo archivio di bellezza fissata in modelli stabiliti, statuari, statuiti. 
Queste fotografie diventano un corredo per le lunghe serate d'inverno — si pensa, 
accanto al caminetto. Tuttavia c'è di meglio. Dal dopoguerra l'archeologia, il 
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Selinunte - Colonne del Tempio 

Buono il valore plastico dei primi piani che resti-
tuisce alla pietra la sua porosità - Foto Nino Teresi 
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Muro del palazzo di Nestore nell'antica Pilo 
1400/1200 a.C. 

Teatro di Dodona in inverno - Epiro - fine IV inizio III sec. a.C. 
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tempo degli dei, è passata di grado. Ha superato definitivamente gli esami del 
documento di storia dell'arte e del documentario paesistico curato dai giovani 
di buona educazione; s'è lasciata convincere ad adottare gli abiti della diva 
alla moda. Ma a differenza delle dive, l'antico, l'archeologia, non si offrono alla 
prima macchina fotografica che si presenti. Certo, tutti possono fotografare il 
tempio di Vesta o la Maison Carrée di Arles o NTmes, ma solo l'esperto, il raffi-
nato, il Vero Fotografo, l'uomo di cultura cioè un umanista potrà davvero eser-
citarsi a fondo s'un frammento, s'un profilo, una colonna, un nobile rocco o 
capitello, o cavarne un suono, farne uno strumento di nuova sensibilità. Nelle 
mani d'un fotografo che conosca l'arte di fotografare l'antico, la « camera » di-
venta il pensante martello di Michelangelo sul ginocchio del Mosè: « e parla 
— che aspetti? » 
L'accenno a una variazione di gusto era implicita nella nostra osservazione di 
prima, che l'archeologia non serve più solo come documento di cultura storica. 
L'archeologia, meglio — il tempo degli dei, consente immagini ideali di nuove 
bellezze attraverso la fotografia. Il testo — in funzione di commento — resta 
in disparte, isolato, non è più necessario; l'immagine rinnovata attraverso una 
sensibilità esemplare può trovare nei versi o nella prosa d'un contemporaneo 
suo quei severi valori poetici che ne ampliano la portata figurativa la trasfe-
riscono in un clima rarefatto e astratto. Forse per questo il gusto del pubblico 
si orienta sempre di più verso le grandi pubblicazioni che insieme al rigore d'un 
testo d'avvio, possibilmente essenziale, offrano della complessa vicenda dell'antico 
un filo conduttore e una dinamica originale. « Scultura romana » di Leonard von 
Matt (col testo di Domenico Mustilli), e « La Sicilia antica » dello stesso von 
Matt (con note di Pietro Griffo del Museo archeologico di Agrigento) sono due 
fra i non pochi tentativi di rendere sensibile (quasi da arrivare a parlar di valori 
tattili, alla Berenson) il marmo, un paesaggio caro alla memoria e alla cultura. 
un luogo celebre — sia una tomba reale o un santuario o un teatro, o un tempio 
dorico. 
Forse il meglio del momento si è toccato con il monumentale « Al tempo degli 
dei » di Roloff Beny, edito per la Dalmine dalla Electa di Milano. E' abbastanza 
facile fotografare un gruppo marmoreo, sia al chiuso sia all'aperto, ma rendere 
cultura attiva l'immagine, fare opera di restituzione del clima spirituale o lirico 
non è opera da poco. Beny è riuscito in una impresa che è in generale contrad-
dittoria: la fotografia bella ha difatti il pregio e il difetto della preziosità e della 
irreperibilità, mentre il « libro» fotografico deve rispondere a requisiti assai 
diversi però non generici, fra i quali soprattutto la impaginazione, il che significa 
quasi forzare la figurazione in una forma o spazio già redatti, obbligati, senza 

La cronaca: un pescatore ha ricuperato nel Tevere un'ancora romana Lo pseudo antico come impresa turistica (il castello del Belvedere a Vienna) 
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Statua tardo ellenistica - isola di Delo - Il sec. a.C. 
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Siracusa - Castello Eurialo 
Buona fotografia di Nino Teresi per una pubblicazione dedicata alla Sicilia 

che l'equilibrio ne venga turbato, senza che la fotografia smarrisca il senso 
della condjzione di civiltà che intende rappresentare. Parlare dunque di una 
civiltà delle immagini in questa occasione così particolare e così vicina alla 
nostra sensibilità (parliamo in prima persona, da decadenti, è vero), è quanto 
ci resta pe,r giustificare questa nuova Odissea nella quale il Beny ha raccolto 
la selezione di dieci anni di vagabondaggi mediterranei in Grecia e Sicilia 
e Italia meridionale specialmente. 
Ritorna una volta di più l'itinerario di Ulisse, il suo racconto, le infinite peripezie 
contro la sorte avversa, i suoi naufragi. I paesaggi e gli eroi di Omero sono 
restituiti sotto un aspetto concreto, a differenza s'intende di quanto fece parec-
chi anni addietro Victor Bérard pure lui per ragioni si dirà filologiche sulle orme 
del grande viaggiatore. L'itinerario anche a uscire dal virtuosismo dei letterati 
e degli storici che vogliono una chiave geografica per definire le tappe del lungo 
peregrinare d'Ulisse, è di quelli che si prestano meglio alla penna del giorna-
lista, dello scrittore, del romanziere, dello storico dell'arte, del pittore, del pigro 
che si lascia portare da mezzi di proprietà o da barche di passaggio (nell'Egeo, 
nello Jonio tutto è possibile). Alla fine del viaggio qualche cosa deve pur restare, 
qualcosa da comunicare agli altri. Ed è noto che chi torna deve portare al se-
guito molte novità. 
Roloff Beny ha riportato i frammenti dell'Odissea applicati a un materiale soli-
tamente freddo e inerte anche se scaldato dal sole e illuminato dalla luce dei 
secoli. Ma è diventato nuovo, intatto, saldato pietra a pietra, quasi il potere 
della « camera » restituisca un gesto unico, essenziale. Dal mestiere e dall'ar-
tigianato, il fotografo è risalito alla interpretazione del fascino della maceria, 
del romantico delle rovine quali le intendeva Goethe, nella verginità d'un rap-
porto immediato con la natura esteriore. Tutto è stato utilizzato, dai cordami 
e dal fasciame di barche dei pescatori alla statuaria, dai templi di Rodi al Par-
tenone, dai bronzi fortunosamente ritrovati al Pireo nel 1959-60 ai mosaici di 
ciottoli che decorano i cortili di Hydra, di Mikonos, fino alle mura decrepite e 
frantumate dei castelli franchi della Morea, fino ai paesaggi d'idillio che la terra 
d'Odisseo mostra tanto accogliente a chi si sposta in questa sorta d'estuario 
dilatato formato dagli arcipelaghi egei. 
E' stato evitato il colore; certi ritorni al mondo solenne d'Omero come certo 
cinema non hanno bisogno d'una tavolozza reale o impressionistica, la luce e 
la plasticità e il taglio felice sono sufficienti al racconto. Il libro alla maniera 
dell'Odissea cui si richiama (il sottotitolo è chiaro: « un fotografo sulle orme 
di Ulisse ») è diviso secondo i capitoli del poema omerico. Il commento alle fo-
tografie è preso dai passi relativi dei vari canti. 
A chiusura infine, le note di John Lindsay Opie dell'Università di Catania illu-
strano in rigorosi termini di storia dell'arte il materiale impiegato, tavola per 
tavola. Un libro splendido e originale ricco di ricreazione, di nostalgie intellet-
tuali, quasi un diario d'arte. 
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Una fiacca veduta delle rovine della romana Antalia (Turchia) 

Frammenti di transenna della chiesa bizantina costruita sul 
laboratorio di Fidia - Olimpia 426 d.C. 
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Particolare del fregio del Partenone - Museo dell'Acropoli, Atene, fine IV sec. a.C. 
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Camilla Cederna: La voce dei padroni. Milano, 
Longanesi, 1962. In 16°, pp. 438. Lire 1.700. 

Camilla Cederne è, ancora, la « first lady » dei ro-
tocalchi italiani. La sua « tecnica » nel costruire 
il reportage, già studiata con vario profitto da 
altre «redattrici », formerà, un giorno, oggetto 
delle dissertazioni degli storici del giornalismo. 
Non c'è dubbio che alcuni di essi considereran-
no la sua « rivoluzione » importante quanto quella 
di Luigi Barzini senior; e, torse, questo « La voce 
dei padroni» diventerà un libro di testo. 
In un periodo dominato da cronisti, che si limi-
tavano a descrivere gli aspetti protocollari delle 
cerimonie alle quali assistevano, Barzini prese a 
riferire, nei propri articoli, anche i « curiosi ac-
cidenti» capitati in esse. L'occhiata all'indietro 
della consorte di un presidente che, durante una 
cerimonia « controllava » se la poltrona tosse al 
posto giusto, prima di sedersi, fu da lui stimata 
« notizia » degna di molto rilievo. I lettori sem-
brarono dello stesso parere. L'innovazione, intro-
dotta dalla Cederne nei settimanali, non è meno 
ragguardevole della « rivoluzione » barziniana. Una 
decina d'anni la, infatti, i rotocalchi ospitavano 
memoriali dei « personaggi del secolo », che si 
soffermavano su ogni particolare, anche il più su-
perfluo. Oggi essi sono quasi del tutto spariti. 
Per prima cosa, la Cederne, imitata ben presto 
dalle sue colleghe, sottopose a una critica spie-
tata le informazioni raccolte. Non tanto, e non 
soltanto, per controllare se erano esatte. Questo 
non aveva, in fondo, troppa importanza. Essen-
ziale era, invece, sacrificare quanto stridesse con 
le movenze che si voleva attribuire al personaggio 
esaminato. 
L'innovazione non si limitò alla tecnica giornali-
stica, ma interessò i contenuti. Sembrò degno di 
menzione soltanto I'« International set », ossia « un 
gruppo piuttosto ristretto che ha per scopo il pre-
stigio mondano e il frenetico contatto internazio-
nale, e che ha sempre fluttuanti confini, tanto 
verso l'alto, cioè la società ermetica che non tol-
lera mescolanze, quanto verso il basso, verso 
quella che è rimasta la Café Society, e più sotto 
ancora, verso il variegato demi-monde ». E, ap-
punto, personaggi « di un certo livello », applau-
diti uomini politici e musicisti quasi centenari, no-
bili e grossi impresari, divissime e registi «lan-
ciatissimi» sono i protagonisti di « La voce del 
padroni ». Leggendo le pagine del libro, dedicate 
al cinema, non si stenta ad accorgersi che la 
formula giornalistica della Cederna è valida so-
prattutto quando l'oggetto (situazione o personag-
gio che sia) aderisce, del tutto, alle regole del-
l", International set ». L'articolo sul ristagno del-
l'industria hollywoodiana, intitolato « La diva cam-
bia sesso», che pure è divertente, non sfiora 
neppure il nocciolo della questione. Sotto la ver-
nice fosforescente, discutibili appaiono anche i 
profili di Michelangelo Antonioni e Francois Mau-
riac, due intellettuali dalla cultura e dalla sensi-
bilità non catalogabili entro facili schemi. 
Ben calibrato è, invece, il ritratto di Federico Fel-
lini, un regista che, quando è fuori di scena, ama 
immergersi nel gioco del vero e del falso. Da un 
personaggio talmente disponibile, la Cederna sa 
cavare, meglio di chiunque altro, ricordi curiosi, 
aneddoti rivelatori di un carattere e, perfino, spun-
ti che saranno ripresi nell'opera d'arte (la Sara-
ghina). Ed è singolare come nel momento della 
creazione di Otto e mezzo, allorchè il clown cede 
il posto al regista, la Cederna riesca assai 
meno a controllare il suo personaggio. 

Francesco Bolzoni 

Film 1962 (a cura di Vittorio Spinazzola). Milano, 
Feltrinelli, 1962. In 16°, pp. 274, con 24 fotografie 
f.t. Lire 500. 

« Film 1962 » è il secondo volumetto di una serie, 
che si propone di « fare il punto » sul cinema del-
l'annata. Il libro, curato da Vittorio Spinazzola, 
ricorda un po' I'« annale », ossia l'inventano de-
gli avvenimenti significativi ,della stagione, e un 
Po' il « numero unico » da rivista. Se, da una par-
te, largo spazio è occupato dai panorami generali, 
dall'altra sono affrontate, e non senza acume, al-

cune questioni non strettamente legate all'attua-
lità. Si vedano, tra quest'ultime, la distinzione tra 
« storia » e « poesia » nell'opera di S.M. Eisenstein 
di un fine letterato, Sergio Antonielli; l'ironica 
analisi del « fenomeno Sordi » di Ettore Capriolo; 
la lettura ideologica di alcuni film di guerra pro-
posta da Guido Aristarco. L'aver lasciato i colla-
boratori liberi d'abbandonarsi al loro estro ha fat-
to sì, almeno in alcuni casi, che certi argomenti 
non fossero messi a fuoco. Si pensi, ad esempio, 
al tema del sesso, che è venuto assumendo una 
importanza via via crescente nel nostro cinema. 
Vito Pandolfi, al quale esso era stato affidato, ha 
dilatato eccessivamente i confini temporali di 
L'erotismo nel film italiano », risalendo al prin-

cipio del secolo. Naturalmente, non è possibile 
esaminare a tondo tanta materia in sedici pagi-
nette; e l'autore, perciò, deve limitarsi a poche 
considerazioni quando viene a parlare dell'eroti-
smo d'oggi, che è quello che maggiormente in-
teressa ai lettori. Assai utili, in quanto limitate en-
tro un preciso arco temporale, appaiono le tre 
rassegne di Georges Sadoul, Spinazzola e Tom-
maso Chiaretfi. Il primo, in « L'onda e la schiu-
ma », traccia un'attendibile panorama del cinema 
francese nel 1961. La sua posizione verso gli 
esponenti della « nouvelle vague » e gli « amici di 
Resnais », un tempo piuttosto entusiastica, è oggi 
maggiormente critica, mentre rimane inalterata la 
simpatia per la direzione del «cinema verità». 
Il secondo, in « La resistenza dall'epica al roman-
zo », analizza con sicurezza il filone resistenziale 
nel nostro cinema. Il terzo, infine, in « L'occhio 
del ' New American Cinema' », illustra i tentativi 
degli indipendenti americani che, sia pure in ma-
niera confusa, sembrano far propria la teorica 
zavattiniana che, proprio nel '62, ha avuto una 
esemplificazione in I misteri di Roma. Ma non 
sempre le proposte degli uomini del dopoguerra 
trovano, da noi, parecchio credito. Una certa dif-
fidenza si rinviene, vicino a consensi abbastanza 
generici, nelle risposte di tredici « giovani registi » 
a un questionario, che pure insisteva sul tasto 
della «lezione » della generazione del '45. 

Francesco Bolzoni 

H. Lange - A. Lange: Wir filmen auf naechtlichen 
Strassen (la cinematografia di notte sulle strade). 
Formato cm 16 x 22; con 57 illustrazioni e 1 ta-
bella. Braunschweig, Hellmuth Lange Verlag, DM 
5.80. 

L'aumento nella sensibilità delle pellicole cine 8 
mm verificatosi negli ultimi anni (ricordiamo la 
Ferrania invertibile bianco-nero Pancro 37 nel tipo 
2x 8, che ha una sensibilità di 27 DIN) e l'alta 
luminosità delle ottiche per cineprese (si è arri-
vati all'1:0,95) ha aperto al cineamatore un campo 
di attività considerato — fino a poco fa — piut-
tosto difficile o addirittura impossibile: quello 
dell'assunzione notturna nelle strade cittadine. So-
no tuttavia ancora pochi quelli che si dedicano a 
questo campo, probabilmente in quanto le diffi-
coltà vengono sopravvalutate. 
Il volumetto compilato dai due autori vuole guida-
re il dilettante ed indurlo a mettere in azione la 
sua cinepresa anche nelle ore serali e notturne: 
i risultati favorevoli ottenuti lo sorprenderanno 
certamente e lo entusiasmeranno. 
Il libretto è corredato di numerose illustrazioni, 
appositamente assunte, e rappresenta uno dei po-
chissimi lavori pubblicati su questo particolare 
settore della cinematografia dilettantistica nell'8 
millimetri. 

Renato Fuchs 

Klaus Unbehaun: TrIcks beleben den Film (i truc-
chi danno vita alla vostra pellicola). Formato cm 
10 x 14,5; 48 pagine con 24 illustrazioni. Braunsch-
weig, Hellmuth Lange Verlag, DM 2.70. 

Il film ottenuto con pupotti animati o con disegni 
apre al cinedilettante un nuovo mondo e un nuo-
vo campo di attività. La realizzazione di pellicole 
di questo genere non presenta alcuna difficoltà e 
la fantasia si può scatenare per creare le storie 
più comiche, drammatiche, futuristiche, ecc. Le 
scene possono svolgersi al centro della Terra o 
sulla Luna, nel deserto o fra i ghiacci, con l'in-
tervento delle streghe o di Topolino, e così via. 
La materia prima per le quinte ed i personaggi 
la possiamo creare noi stessi od acquistare per 
pochi soldi e le scene le possiamo girare quando 

più ci aggrada, senza essere schiavi nè dell'ora, 
nè della luce, nè delle persone in veste di attori. 
Basta un po' di pazienza e di costanza ed otter-
remo cose interessanti e dilettevoli. 
II libriccino in esame ci sarà utile guida in questa 
attività e ci farà risparmiare tempo e denaro. 

Renato Fuchs 

George Sadoul Cinema francese 1890-1912, Parma, 
Guanda, 1962. In 160 pp. 231, L. 1.800. 

Sadoul, a buona ragione, può essere conside-
rato il massimo storico francese del cinema. 
J. Doniol-Valcroze, anni fa, esprimendo un giudi-
zio sui primi volumi della sua colossale Histoire 
générale du Cinema, disse, con una punta di 
humour, che non si può giudicare Sadoul sull'esat-
tezza della sua documentazione, polche di tutto 
quello che si sa in proposito è solo lui la fonte. 
Georges Sadoul, nato nel 1904, si interessò sin 
da giovane al cinema, cui fu iniziato dagli scritti 
di Louis Delluc. Con gli amici Eluard e Aragon 
tu del gruppo surrealista, mentre nel 1935 gli ven-
ne affidata da Leon Moussinac la rubrica di cine-
ma della rivista « Regards ». 
Durante l'occupazione nazista, Sadoul curò la cri-
tica cinematografica ne « Les lettres francaises » 
clandestino e, tuttora, ne è il titolare. Dal 1944 
è professore di Storia del cinema a l'IDHEC e 
all'Istituto di Filmologia alla Sorbona. 
Il volume che qui presentiamo è una storia del 
cinema francese dal 1890 al 1962. Attraverso una 
scrupolosa indagine cronologica, Sadoul ricostrui-
sce le varie tappe dello sviluppo del cinema in 
Francia: dai primi tentativi del fisiologo francese 
Jules Marey che, nel 1888, presenta all'Accademia 
delle Scienze di Parigi «una striscia flessibile 
d'immagini fotografiche che scomponevano un 
movimento», alle esperienze di Emile Reynaud 
col suo thé9tre optique; dall'attività pionieristica 
dei Lumière, di Méliès e Zecca alla prima indu-
stria cinematografica dei fratelli Pathé. Via via 
che procede nella sua esposizione, Sadoul non 
tralascia di valutare ogni periodo del cinema fran-
cese in rapporto ai vari aspetti artistici, econo-
mici, sociali. Nell'esaminare un periodo, il S. sa 
tessere con il filo sottile della sua vasta cultura 
situazioni e tatti, uomini e tendenze senza creare 
squilibri metodologici, anche se in qualche punto 
prevale un certo scrupolo documentario. 
Pur tuttavia, se dei film più importanti il S. si 
occupa con innegabile rigore filologico, illustran-
done il contenuto e le eventuali fonti letterarie, 
è da dire che non sempre queste sue « letture » 
riescono a fornire un giudizio storico-critico esau-
rientemente completo. Comunque, queste nostre 
osservazioni non vanno riferite al piano generale 
dell'opera in questione, che è il risultato di una 
non comune vocazione di storico. Così come non 
si può tacere il raro equilibrio che dimostra il S. 
nel giudicare il periodo di decadenza durante la 
guerra del 1914: il periodo, cioè, delle comiche e 
dei film polizieschi a puntate, come la serie del 
Fantomas di Louis Feuillade. (Particolare non tra-
scurabile: in Italia nascevano I personaggi Tigrès 
e Za la Mort, e in Germania proliferavano gli 
Homunculus). Nè l'avanguardia francese (1923-
1933) riuscì ad uscire dalla via senza sbocchi in 
cui s'era cacciata; anche se, in seguito, l'avan-
guardia si trasforma in scuola documentaria con 
Jean Vigo, Bufluel, Carné, Rouquier, Crémillon 
e Lacombe. « Questo sfociare della avanguardia 
in un documentarismo umano e sociale — scrive 
il S. — non giunse però alla sua conclusione. 
Il sonoro tolse quasi ogni possibilità ai suoi labo-
ratori sperimentali» (p. 65). 
Infatti, il passaggio dal muto al sonoro aiutò il 
cinema dichiaratamente commerciale: l'adattamen-
to da opere teatrali o letterarie continuava a rive-
larsi una formula aurea. Dopo un periodo di crisi 
(1930-1935), il cinema francese conosce finalmente 
la sua rinascita con l'opera di Feyder, Renoir, 
Duvivier e Carne. Ma, già nel '39, malgrado sia 
l'anno di La regie du jeu e Le jour se lève, la 
nuova scuola naturalistica francese è di nuovo 
in declino. 
« Durante l'occupazione — scrive S. — parecchi 
registi, visto che la Propagandastaffel vietava loro 
di dire delle verità, si rifugiarono anch'essi nelle 
ricerche di stile, in esercitazioni brillanti lontane 
dal mondo contemporaneo, che aveva avuto in-
vece una parte essenziale nel cinema di prima 
della guerra » (p. 137). 
Negli ultimi capitoli del volume viene infine esa-
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minato il periodo del dopoguerra (1945-1950) cui 
segue, prima, una fase di stabilità (1950-1956) e 
poi l'inizio di una nuova maniera di fare del ci-
nema: quella attuale della nouvelle vague. 
Tralasciando, per esigenze di spazio, di occupar-
ci di altre non meno importanti questioni che il 
volume presenta, ci sia qui consentito di espri-
mere un giudizio complessivo. Ebbene, diremo, 
senza facile ottimismo, che questa storia del Sa-
doul, attraverso una narrazione chiara ed essen-
ziale, fa respirare al lettore l'atmosfera di più di 
mezzo secolo di cinema francese, come se si 
trattasse di una storia a noi contemporanea. E, in 
definitiva, non è che uno dei meriti non trascura-
bili di questo volume. 

Nino Romeo 

FRANCOIS TRUFFAUT - JEAN GRUAULT: Jules 
e Jim - Milano, Lerici, 1962. In 8°, pp. 174, con 
illustr. f.t., L. 1.200. 

Jules et Jim ha ottenuto il Nastro d'argento per 
il miglior film straniero presentato in Italia nel 
corso del 1962: mi sembra un premio giustissimo, 
dato a un'opera di forza singolare, di una origi-
nalità assoluta, di un coraggio che ha pochi pre-
cedenti in tutti i campi. Jules et Jim riprende e 
amplia la lezione di Vigo e di Renoir, i due gran-
di maestri cinematografici di Truffaut, nel nome 
di un diritto all'anarchia, di una cosciente ribel-
lione alle leggi della società, così profondamente 
sentiti da diventare cosa viva, non semplice affer-
mazione astratta, formulata con cinquant'anni di 
ritardo. 
La vicenda di Jules, di Jim, di Cathérine e degli 
altri che si muovono con loro ha il valore di un 
insegnamento esemplare e al tempo stesso di un 
monito a non scordarci mai di noi medesimi, della 
nostra umanità, dell'intrico di passioni e di con-
traddizioni che è in noi: il film si avvicina in pro-
fondo alla vita perchè l'ama così com'è, non cede 
alla tentazione di mettere un ordine apparente in 
ciò che ha un ordine ben più sostanziale. Può 
sembrare feroce o irreale la vicenda, ma solo a 
chi dell'esistenza ha un concetto geometrico eu-
clideo, non a chi la consideri in tutte le sue du-
rate e dimensioni e proiezioni, quali ci vengono 
mostrate dai tatti di ogni giorno. Se veramente 
potessimo rendere simmetrica la vita, che vita sa-
rebbe? 
Tratto da un romanzo quasi ignoto di Henry-
Pierre Roché (del quale mi sembrano esemplari i 
brani di lettere a Truffaut pubblicati nella prefa-
zione) Jules et Jim appartiene a quei momenti, 
rari nella vita di un artista, in cui ogni cosa nasce 
bene, sicura, senza fatica apparente, sotto il se-
gno della felicità. Leggere la sceneggiatura è un 
po' rivivere il film, risentirlo e riscoprirlo nelle sue 
strutture, ammirare ancor di più l'interpretazione 
di Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre. 

Col permesso di molti colleghi, dirò che nono-
stante tutto preferisco Werner alla Moreau, pure 
bravissima: il personaggio di Jules, tanto difficile, 
tanto pericoloso, non poteva essere reso altri-
menti da come l'ha reso Werner, al limite massi-
mo delle sue possibilità. 

Guido Bezzola 

FOTOGRAFIE DEL 1963 raccolte e presentate da 
Giulio Corinaldi, con introduzione di Giuseppe 
Turroni, Milano, Ezio Croci editore, 1963. In 4° 
gr., pp. 20 più 124 foto f.t. in nero e a colori. 

Non è facile compilare un annuario fotografico 
senza cadere in qualche errore, per eccesso o 
per difetto: in Italia poi gli annuari sono sempre 
stati rarissimi, perché costano cari, perchè tutti 
li vogliono gratis, perchè difficilmente si trova 
l'appassionato o il gruppo di appassionati disposti 
a sobbarcarsi alla fatica. Ragione di più, quindi, 
per essere grati a Giulio Corinaldi che a tale fa-
tica si è sobbarcato, con risultati notevolissimi, 
vale a dire con un annuario che ha tutte le carte 
in regola per figurare in ogni biblioteca. Speriamo 
che il coraggio non abbandoni il raccoglitore, e 
lo induca a perseverare, perché in queste cose 
ciò che conta è la continuità: intanto ben volen-
tieri gli dico bravo di cuore e non voglio parlare 
delle singole foto, sembrandomi più giusto elogia-
re l'iniziativa in sè. Basti in ogni modo dire che 
nel volume c'è roba di prim'ordine, straniera e 
italiana, e che gli italiani ci fanno ottima figura. 

Guido Bezzola 

OTTO E MEZZO, di Federico Fellini, a cura di 
Camilla Cederna. Bologna, Cappelli, 1963. In 8°, 
pp. 156, con molte illustr. f.t., L. 2.200. 

Di Otto e mezzo si parlerà a lungo, probabilmente, 
e altrettanto probabilmente si perderà molto tempo 
in discussioni oziose. Il film è quello che è, vale 
per quel che vale, mostra chiari i limiti del Fellini 
regista oltre che del Fellini uomo, proprio per il 
suo non saper rompere, non saper soffrire, ac-
contentandosi di una sensuale e superficiale pie-
tà verso la sofferenza degli altri, in una continua 
evasione dai chiarimenti, pur tanto necessari se si 
vuole andare avanti. In questo senso, parlare del-
l'insincerità di Fellini non ha un significato, per-
che Fellini può essere sincero o insincero a se-
conda del modo con cui viene giudicato, è sincero 
nella sua ambivalenza, nella sua incapacità a su-
perare certe impasses, da cui egli normalmente 
si sottrae per mezzo della bugia o dell'evasione 
mistica. 
Certo che Fellini rimane il grosso talento che è, 
e in Italia ce ne vorrebbero tanti come lui, anche 
se in coscienza non posso accettare il suo punto 
di vista sulla vita; per parte mia, non sarò mai 
del suo parere: io valgo poco, sono debole, trop-
po spesso non so resistere, ma almeno pago tutti 
i conti, o cerco di pagarli. 
L'ottimo volume della Cederna nasce da una lun-
ga consuetudine di conoscenza e di lavoro con 
il regista: la Cederna è tra le poche scrittrici che 
sappiano andare oltre la scorza delle cose, e 
serba dentro di sa, a volte, la durezza della natia 
Valtellina (è un complimento questo, non una 
gaffe). Per questo, a contatto del mondo fellinia-
no, essa trova la necessaria severità, il coraggio 
di rinunciare all'ipocrito affetto amorfo e di trac-
ciare ritratti e descrizioni di rara efficacia con 
risultati quasi sempre eccellenti. 

Guido Bezzola 

DAVID OCTAVIUS HILL - ROBERT ADAMSON: 
inkunabein der Photographie. Museum Folkwang, 
Essen, 1963. Con una introduzione di Otto Steinert, 
in 4°, pp. 18 + 41 illustr. f.t. 

David Octavius Hill (1802-1870) e Robert Adamson 
(1821-1848) si unirono nel 1843 per dare vita ad 
un disegno ambizioso del primo, mediocre pitto-
re. Hill voleva infatti eternare con un immenso 
quadro la fondazione della Chiesa Libera di Sco-
zia (maggio 1843) e per essere sicuro della somi-
glianza di tutte le 470 persone da ritrarre pensò 
di fotografarle prima, in calotipia. Così si accostò 
al giovane e valente tecnico Adamson, e così 
nacque una collaborazione, durata fino al 1847, 
che ci ha lasciato alcuni tra i più belli e sorpren-
denti documenti della storia della fotografia, an-
che perché i due non si limitarono ai ritratti ad 
uso del grande dipinto, ma estesero parecchio 
il loro campo d'azione. 
Sotto i nostri occhi rinascono così persone morte 
da gran tempo, viventi personaggi di Dickens, di 
Thackeray, perfino della Austen o delle Bronté, 
giù giù tino a certi indimenticabili tipi britannici 
di Giulio Venne. Anche se il materiale sensibile 
era precario, se gli obiettivi coprivano poco il 
campo, i risultati sono ugualmente incantevoli, la 
fotografia mostra il suo vero valore, che è quello 
non solo di documento ma anche di penetrazione 
e di analisi sociale ed umana. Oggi non ci accon-
tentiamo più della superficie, vogliamo passare al 
di là, sapere di più, e le fotografie sono in tal 
senso una finestra spalancata sul passato, pros-
simo o lontano, ci danno un'emozione estetica ac-
cresciuta dall'illusione di capire qualcosa di più 
dei segreti del nostro prossimo. 
La mostra di Essen segue quelle dedicate a Ba-
yard e a Erfurth, sempre a cura di Otto Steinert: 
anche per questo catalogo posso dire una cosa 
sola, che è esemplare e perfetto nel suo genere. 

Guido Bezzola 

ZBIGNIEW PEKOSLAWSKI - Dziecko przed oblek-
tywem, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wars-
zawa 1960, in 8° pp. 96 36 n.n. 

Un trattatello sulla tecnica per fotografare i bam-
bini, ad uso soprattutto dei dilettanti: contiene 
consigli sulla scelta degli obiettivi, sull'illumina-
zione, sulla composizione dell'immagine, eccete-
ra. Al termine della parte espositiva è pubblicata 
una piccola collezione di foto di bambini, scattate 
sia dall'autore del testo che da altri fotografi po-
lacchi. 

Giuseppe Metri 

Almanach totogratiki polskiej 1959, 1960, 1961, 
Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 
1960, in 8°, 3 voli. di pagine 28 + 121 illustrazioni, 
24 + 122 illustr.; 24 + 127 illustr. 

Il caso ha voluto che arrivassero in redazione i 
tre annuari di fotografia polacca degli anni 1959, 
1960 e 1961 parecchi mesi dopo che in questa 
stessa sede (« Ferrania » 1962, n. 7) era comparsa 
la recensione del volume Das polnische Lichtbild 
che il Fotokinoverlag di Nelle aveva pubblicato 
nel 1961 in collaborazione con le Edizioni artisti-
che cinematografiche polacche proprio con l'in-
tento di far conoscere a una più vasta cerchia di 
lettori le opere dei fotografi di questo paese. Ab-
biamo colto l'occasione per una verifica delle os-
servazioni fatte allora e dobbiamo dire subito che 
a nostro parere la scelta pubblicata dall'editore 
tedesco ne esce con tutti gli onori. Nei volumi 
che abbiamo ora tra le mani non abbiamo fatto 
alcuna scoperta, non abbiamo trovato nomi de-
gni di menzione che non fossero presenti nella 
pubblicazione tedesca; abbiamo però avuto modo 
di constatare come l'equilibrio e la coerenza che 
segnalavamo come caratteristiche nel Polnisches 
Lichtbild non sono state trovate d'un tratto ma 
sono maturate lentamente, come del resto era 
logico supporre; lentamente si è venuta concen-
trando l'attenzione sull'uomo e sulla sua esistenza 
terrena mentre si è man mano abbandonata la 
stilizzazione gratuita, il gioco astratto, la retorica 
d'erba che spicca sull'indistinta vacuità grigia del-
l'immagine. 

Fra le cose cadute in abbandono merita d'essere 
ricordata una tendenza diciamo così «pittoriali-
stica » nel trattare il paesaggio, che in certi autori 
ha dato luogo a opere non banali e degne di ri-
lievo: citiamo ad esempio Janusz Bulhak, Zbi-
gniew Kamykowski e (con una particolare sua tra-
sfigurazione fantastica dell' immagine) Tadeusz 
Wanski. Che qui ci tosse qualcosa di buono è 
d'altronde dimostrato dal fatto che la loro ricerca 
non è certo passata inosservata agli ottimi foto-
grafi di paesaggi (Hermanowicz, Dlugosz) che sia 
pur con vigore e tono diverso continuano ora a 
trasmettere nelle loro fotografie lo stesso affettuo-
so attaccamento alla terra che contraddistingue i 
loro predecessori. 

Giuseppe Metri 

di Federico Ferrero 

Accrescimento della rapidità mediante sviluppo e 
stampa 

Per uno stesso fattore di contrasto e per una 
stessa rapidità, la granulazione è indipendente dal-
le condizioni di sviluppo (formula di sviluppatore, 
temperatura, durata); una leggera deviazione da 
questa regola si verifica solo per lunghe durate 
di sviluppo con sviluppatore molto diluito e poco 
alcalino. 
Il più debole fattore di contrasto e la più elevata 
rapidità senza accrescimento di granulazione si 
ottengono collo sviluppatore idrochinone-tenidone 
con debole pH; le negative così ottenute si pos-
sono stampare su carta extra-vigorosa ed ultra-
vigorosa, ciò che produce un nuovo accrescimen-
to della rapidità pratica. (Journ. Phot Sci., Gen.-
Feb. 62). 

Obiettivi a lenti od a specchi? 

Gli obiettivi catadiottrici od a specchi sono più 
vantaggiosi per le grandi lunghezze locali, per-
mettendo di accorciare notevolmente la costru-
zione, ma il loro campo abbracciato è molto li-
mitato dalla forte distorsione agli orli; inoltre non 
possono essere molto luminosi; per correggere la 
loro distorsione bisogna ricorrere a lenti diottriche. 

Gli obiettivi diottrici od a lenti permettono una 
maggiore apertura relativa, ma per raggiungere 
grandi aperture relative abbisognano d'un grande 
numero di lenti con conseguente forte numero di 
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gere le scene. Nel 1823 venne aperto il pri-
mo diorama a Londra, nel 1826 a Breslavia, 
nel 1827 a Berlino; negli anni successivi esso 
si diffuse dovunque. 
Il diorama ebbe una certa importanza nel 
campo della fotografia, un po' perchè legato 
al nome di Daguerre ma soprattutto perché, 
in un certo senso, preparò il gusto del pub-
blico all'avvento della fotografia con l'abi-
tuarlo all'esame visuale delle immagini ri-
prodotte. Daguerre stesso riuniva la daguer-
rotipia e il diorama in un suo libro pubbli-
cato a Parigi nel 1839 col titolo: « Historique 
et description des procédés du daguerréotype 
et du diorama ». 

Diossido dietilenico (v. Dioxan) 

Diottria 

La diottria viene definita comunemente l'u-
nità di misura del potere ottico di una lente, 
più esattamente è l'unità di misura della 
vergenza cioè dell'inverso della distanza da 
un piano di riferimento preventivamente fis-
sato. Se la distanza che intercorre fra un de-
terminato punto e tale piano di riferimento 
è di 1 metro, la vergenza è di 1 diottria. 
Esiste quindi una precisa relazione fra diot-
trie e distanza focale e — generalizzando — 
si suol dire che la diottria è l'inverso della 
distanza focale. Per determinare la distanza 
focale di una lente si divide 100 per il nu-
mero delle diottrie, p. es. 100: 2 (diottrie) 
= 50, ciò vuol dire che una lente di 2 diot-
trie ha una distanza focale di 50 cm. 
Per maggior chiarezza riportiamo una tabella 
comparativa fra diottrie e distanze focali. 

Diottrie Distanza focale 

0.50 
0.25 
1 
1.25 
1.50 
2 
2.50 
3 

mt. 2 
» 4 
» 1 
» 0.80 
» 0.66 
» 0.50 
» 0.40 
» 0.33 

Il numero che indica le diottrie di una lente 
positiva (convergente) si fa precedere da 
segno mentre quello che indica le diot-
trie di una lente negativa (divergente) si fa 
precedere dal segno —. 
Quando si deve stabilire approssimativamen-
te la distanza focale di un complesso di lenti 
basta effettuare la somma delle diottrie delle 
singole lenti. Sull'argomento v. anche Lenti 
addizionali. 

Diottria prismatica 

E' l'unità di misura dell'angolo di deviazione 
di un prisma. Un prisma che abbia la potenza 
di 1 diottria sposterà di l cm. l'immagine di 
un oggetto situato alla distanza di 1 mt.; un 
prisma di due, tre, ecc. diottrie sposterà l'im-
magine di 2,3 ecc. centimetri. Su questo spo-
stamento delle immagini è basato l'impiego 
dei prismi correttori della parallasse che ven-
gono usati negli apparecchi reflex a due ob-
biettivi. 

Dioxan 

Formula (C2H4)202 

Noto anche col nome di ossido di dietilene, 
è un liquido limpido, incolore che viene im-
piegato per la preparazione di colle per pelli-
cole essendo un ottimo solvente dell'acetato 
di cellulosa. 

Diritto di autore (v. Autore) 

Diritto d'immagine 

Tra i diritti personali, il Codice disciplina la 
tutela dell'immagine (art. 10). « Qualora l'im-
magine di una persona o dei genitori o del 
coniuge o dei figli sia stata esposta o pub-
blicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la 
pubblicazione è dalla legge consentita, ov-
vero con pregiudizio al decoro o alla repu-
tazione della persona stessa o dei detti con-
giunti, l'autorità giudiziaria su richiesta del-
l'interessato può disporre che cessi l'abuso, 
salvo il risarcimento dei danni ». Il singolo 
quindi può tutelarsi quando altri dispongano 
senza suo consenso o abusino della sua im-
magine in modo da recare offesa o pregiu-
dizio alla sua persona. La tutela della propria 
immagine può essere esercitata contro il fo-
tografo che abbia eseguito il ritratto, sia con-
tro chiunque lo esponga, lo pubblichi o lo 
metta in circolazione, sia infine in tutte le 
ipotesi possibili, in cui l'uso da parte altrui 
rechi pregiudizio alla persona. L'articolo del 
Codice può trovare applicazione in tutte le 
circostanze in cui il fatto abusivo avvenga: 
a) fuori dai limiti della legge sul diritto d'au-
tore, se questa non può avere applicazione; 
b) oppure entro i limiti, quando cioè la legge 
del diritto d'autore può applicarsi; in tal caso 
la persona danneggiata può usufruire di una 
duplice tutela: della legge del diritto d'autore 
e del Codice. 

Viene spesso discusso se è da ritenere illi-
mitatamente consentito ritrarre l'immagine al-
trui senza o addirittura contro il consenso della 
persona ritratta. Si può dare il caso, ad esem-
pio, del fotografo che ritrae il passante, sen-
za che questi se ne accorga, col fine di pro-
porgli successivamente l'acquisto della fo-
tografia. 

L'art. 10 può essere interpretato restrittiva-
mente nel senso che il titolare può impedire 
a chiunque e per qualsiasi fine di riprodurre 
la propria immagine, ma l'art. 10 non prende 
in considerazione il momento iniziale, cioè 
quello in cui viene eseguito il ritratto (es. la 
« presa » del passante), ma il suo successivo 
illecito uso. 
In conclusione, quando i fatti commessi dal 
fotografo costituiscono un pregiudizio al ri-
serbo (o in casi più gravi al decoro) della per-
sona ritratta, allora trovano applicazione le 
sanzioni previste dalla legge del diritto d'au-
tore con eventuali conseguenze in sede civile 
del risarcimento del danno. 

Le sanzioni previste in caso di abuso accer-
tato dal Magistrato sono: 

1) la distruzione e il sequestro delle riprodu-
zioni abusive; 

2) il risarcimento nel caso di danni, anche 
non patrimoniali. 

Il solo fatto di aver abusato dell'immagine 
altrui darebbe diritto — secondo alcuni — 
al risarcimento, anche se manchi la malafede 
(dolo). Comunque la responsabilità è di chi 
o di coloro (responsabilità solidale) abbiano 
abusato dell'immagine. Il divieto dell'uso del-
l'immagine altrui da parte del fotografo sus-
siste sempre, sia che egli abbia eseguito il 
ritratto di propria iniziativa, sia per commis-
sione della persona ritratta. 
Circa il consenso, deve ritenersi in mancanza 
di norma specifica, che non sia necessario 
l'atto scritto e che possa anche essere tacito. 
Si ha consenso tacito quando il soggetto non 
manifesta formalmente ed esplicitamente la 
propria volontà, ma la si può desumere dal 

suo comportamento. E' tuttavia consigliabile 
il consenso esplicito ed in iscritto, anche in 
forma privata. Diamo un esempio di consenso: 

li sottoscritto  (« nome, cognome e 
domicilio ») dà con la presente dichiarazione 
il suo consenso incondizionato al Sig.  
(« nome, cognome, domicilio del fotografo 
oppure nome e cognome del titolare della 
ditta e sede ») di esporre, riprodurre, met-
tere in commercio e comunque utilizzare in 
ogni forma e con ogni mezzo, nei limiti con-
sentiti dalla legge, il proprio ritratto eseguito 
da detto fotografo in data   
Il fotografo rimane proprietario del negativo. 
« Data e firma ». 

Qualora si tratti del ritratto di un minore, la 
prima parte della dichiarazione verrà sosti-
tuita con la seguente: 
Il sottoscritto   (« nome, cognome, 
ecc. ») quale padre del minore   
(« nome, cognome »). 
Oppure, esercente la patria potestà sul mi-
nore   

Forniamo un altro esempio che è consiglia-
bile far sottoscrivere ad un modello che posa 
verso pagamento. In questo caso il compenso 
può venir menzionato nel testo della dichia-
razione costituente quietanza delle prestazioni. 
La dichiarazione può inoltre contemplare il 
caso della cessione a terzi del diritto di uti-
lizzazione. 

lo sottoscritto   (« nome, cognome, 
paternità ») residente in   (« prov. 
di   ») via   dichiaro di aver 
ricevuto dal Sig.   titolare dello stu-
dio fotografico  di  via  l'im-
porto di L.  a titolo di compenso pat-
tuito per le mie prestazioni quale modello a 
tutto il  (« data »). 
Con la firma della presente per quietanza a 
saldo cedo ogni mio diritto anche indiretta-
mente connesso con le mie prestazioni a fa-
vore di detto studio e lo autorizzo — rinun-
ciando al presente come al futuro a qualsiasi 
ulteriore compenso o indennizzo — ad uti-
lizzare senza limiti di tempo, di mezzo e di 
forme le assunzioni fotografiche riproducenti 
la mia immagine, con la facoltà di cedere a 
terzi in tutto o in parte detti diritti di utiliz-
zazione. 
Bollo quietanza, data, firma. 

In caso di minore età, la sottoscrizione è con-
trofirmata dell'esercente la patria potestà. 

Il fotografo che abbia ricevuto legittimamente 
il consenso può usare del proprio diritto in 
tutta la sfera della sua applicazione, con fa-
coltà di impedire che altri utilizzino o sfrut-
tino la sua opera. Tuttavia in caso di even-
tuale contrasto di diritti tra la persona ritrat-
tata ed il fotografo deve ritenersi prevalente 
la volontà legittimamente manifestata dal ri-
trattato sul fotografo. 
Il diritto del ritrattato è infatti un diritto per-
sonale che fa parte della cosiddetta « sfera 
morale dell'individuo »; ne consegue che in 
ogni momento chi ha dato il consenso può 
revocarlo. Il fotografo non può opporsi alla 
revoca ma può chiedere il risarcimento del 
danno. L'onere d,i provare il danno e di spe-
cificare il suo ammontare spetta al fotografo. 
In un sol caso chi revoca non è tenuto a risar-
cire il danno, quando cioè la revoca è deter-
minata da una giusta causa. L'onere di pro-
varla spetta a chi revoca. La persona il cui 
ritratto è stato usato senza il suo consenso in 
qualsiasi modo e per qualsiasi fine, ha diritto 
al risarcimento del danno. Sullo stesso prin-
cipio del diritto di revoca si basa il diritto del 
ritrattato e degli aventi diritto di pubblicare, 
riprodurre o far riprodurre il ritratto senza bi-
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sogno del consenso del fotografo-autore. Però 
chi utilizza commercialmente la riproduzione 
deve: 

a) versare un equo corrispettivo al fotografo; 

b) indicare nella riproduzione il nome del fo-
tografo, se questo risulta nella fotografia. 
La disposizione che non consente al fotografo 
di impedire la utilizzazione da parte di altre 
persone del ritratto, in deroga al diritto esclu-
sivo del fotografo sulle proprie opere, trova 
la sua giustificazione nel carattere strettamen-
te personale del diritto di immagine. 
Nel caso di un ritratto pubblicato da un pe-
riodico senza consenso della persona, respon-
sabili devono considerarsi sia il fotografo che 
il direttore della pubblicazione. Il fotografo 
perchè ha fornito il ritratto; chi lo ha pubbli-
cato perchè ne ha fatto uso. Anche se il gior-
nale non avesse avuto alcun rapporto con la 
persona ritrattata la colpa sussiste per il solo 
fatto di non aver accertato l'esistenza o meno 
del consenso. Quando viene pubblicata una 
fotografia di ritratto senza il consenso del fo-
tografo che l'ha eseguita, quest'ultimo ha di-
ritto al risarcimento del danno per illecito 
sfruttamento della sua opera. Se la persona 
ritrattata avesse dato il consenso al fotografo 
ma non all'editore avrebbe diritto egualmente 
al risarcimento del danno. Chi ha illecitamen-
te pubblicato deve pagare a chi di diritto 
una somma corrispondente al maggior guada-
gno che si presume abbia conseguito con la 
riproduzione della fotografia. 
Varie questioni possono sorgere per il fatto 
che la persona abbia dato il consenso all'espo-
sizione della propria immagine, ma il foto-
grafo (o anche un terzo) abbia abusivamente 
sfruttata l'immagine, per esempio, per fini 
pubblicitari, in modo comunque contrario o 
anche semplicemente estraneo alla volontà 
del consenziente. 
Genericamente si può dire che: costituisce le-
sione del diritto d'immagine la pubblicazione 
di un ritratto fatto a scopo ed-in-forma diversi 
da quelli per i quali il titolare del diritto ha 
usato il suo consenso alla pubblicazione. 
Il consenso della persona ritrattata e degli 
aventi diritto non è necessario nei casi in cui: 

1) la persona abbia « notorietà » (sia per ra-
gioni inerenti la propria personalità, sia per 
« l'ufficio pubblico coperto »); 

2) la riproduzione dell'immagine sia neces-
saria per ragioni di giustizia o di polizia; 

3) per ragioni scientifiche, didattiche e cul-
turali; 

4) sia collegata a fatti, avvenimenti e cerimo-
nie di interesse pubblico o svoltesi in pub-
blico (art. 97, I, legge diritto d'autore). 
Queste eccezioni devono essere interpretate in 
senso restrittivo trattandosi di deroga ad un 
principio generale. 
L'interpretazione deve cioè essere basata su 
elementi quanto più possibile obbiettivi, sia 
con riferimento al soggetto ritrattato, sia alle 
circostanze indicate dalla legge. 

Discorde (movimento D.) 

Il termine viene usato nell'ottica per indicare 
il movimento che gli oggetti sembrano assu-
mere quando vengono osservati attraverso 
una lente che viene mossa in una determinata 
direzione; quando lo spostamento dell'imma-
gine avviene nel senso contrario a quello in 
cui si muove la lente il movimento viene de-
nominato discorde. Tutte le lenti positive dan-
no questo movimento apparente, mentre quel-
le negative danno il movimento concorde, 
cioè l'immagine si sposta nello stesso senso 
in cui si fa muovere la lente. 

La conoscenza di questa particolarità è utile 
in fotografia per poter giudicare a prima 
vista se una lente addizionale è negativa o 
positiva, inoltre per accertarsi se un filtro è 
esente da difetti; infatti un'immagine osser-
vata attraverso un filtro che viene spostato 
non deve presentare nessuno dei due movi-
menti: in caso contrario significa che il filtro 
presenta dei difetti ottici di lavorazione, p. 
es. le due facce non sono perfettamente 
parallele fra di loro e in tal caso si può 
avere un leggero effetto di prisma (sposta-
mento dell'immagine), oppure il suo potere 
ottico non è neutro cioè 0, ma presenta un 
determinato valore in diottrie o frazione di 
diottrie. (v. Filtri). 

Disderi André Adolphe 

Fotografo professionista francese vissuto fra 
il 1819 e il 1890, noto per aver attuato il 
sistema, che fece brevettare nel 1854, di 
eseguire otto fotografie (talvolta un numero 
diverso) del medesimo soggetto su una stes-
sa lastra fotografica che veniva poi tagliata. 
Il formato così ricavato di circa cm. 7x 9 
prese il nome di « carte-de-visite » ed ebbe 
una particolare diffusione a partire dal 1859, 
anno nel quale l'imperatore Napoleone III 
si fece eseguire dei ritratti « carte-de-visite » 
nello studio del Disderi. 
Successivamente questo formato venne usa-
to anche per delle serie di vedute architet-
toniche e paesaggi. 

Disegno fotografico (v. Fotodisegno) 

Disidratazione 

Consiste nell'operazione fisica o chimica me-
diante la quale si ottiene l'eliminazione del-
l'acqua da composti che la contengono. 
Quando si tratta di sostanze che contengono 
solamente un'acqua di imbibizione, p. es. le 
pellicole dopo il lavaggio, l'operazione, che 
in questo caso è esclusivamente fisica, pren-
de il nome di essiccazione. Per i prodotti 
chimici usati in fotografia e precisamente 
quando si tratta di sali che contengono una 
determinata quantità d'acqua di cristallizza-
zione si usa anche la denominazione: acqua 
di idratazione. 
In fotografia si usano talvolta dei prodotti 
chimici (gel di silice, cloruro di calcio ed 
altri) capaci di assorbire l'umidità. Queste 
sostanze vengono racchiuse in sacchetti di 
tela a trama leggera o in astucci forati e po-
ste nell'interno di custodie a chiusura stagna 
per apparecchi fotografici o cineprese, con 
lo scopo di assorbire l'umidità naturale del-
l'aria che altrimenti, ad ogni notevole va-
riazione di temperatura, tenderebbe a con-
densarsi sotto forma di goccioline e danneg-
gerebbe gli apparecchi. Per togliere l'umi-
dità a questi prodotti chimici e renderli così 
idonei a ripetere il ciclo di assorbimento 
occorre disidratarli sottoponendoli a riscal-
damento finchè abbiano perduto tutta l'umi-
dità assorbita. 

Disinfettanti (v. Bruciature e Dermatosi) 

Disinfezione dell'acqua 

Talvolta l'acqua di lavaggio non filtrata o 
purificata contiene, specialmente durante la 
stagione estiva, dei batteri che attaccano ra-
pidamente la gelatina; si ritiene che ciò av-
venga durante l'essiccamento naturale. Lo 
strato dell'emulsione viene distrutto in tutto 

il suo spessore con la formazione di minu-
tissimi crateri (v. Crateri della gelatina) 
appena visibili ad occhio nudo sotto forma 
di puntini trasparenti, rilevabili poi chiara-
mente con l'ingrandimento e sempre diffi-
cili da ritoccare sulla negativa appunto per-
chè minutissimi. 

Per evitare questo inconveniente è necessa-
rio che l'ultima acqua di lavaggio, nella qua-
le si può lasciare per un certo tempo (20-30 
minuti) il materiale sensibile, venga disin-
fettata aggiungendo ad ogni litro d'acqua 
circa 3 cc. della soluzione seguente: 

Fenolo (acido fenico) . . . gr. 50 
Acq (la   cc. 1000 

Disinfezione delle bacinelle 

Per distruggere le formazioni di batteri che 
spesso aderiscono alle pareti delle bacinelle 
o delle vasche verticali che hanno contenuto 
a lungo bagni fotografici, è opportuno ese-
guire un prolungato lavaggio con una so-
luzione di formatine al 3%, facendo poi se-
guire un lavaggio con acqua corrente. 

Altri disinfettanti meno energici, consiglia-
bili per l'usuale periodica pulizia, sono in-
dicati alla voce: Bacinelle. 

Dispersione della luce 

Quando il raggio di luce passa, con inci-
denza obliqua, da un mezzo di trasmissione 
ad un altro subisce una variazione della sua 
velocità di propagazione; in seguito a tale 
variazione esso devia dalla direzione ini-
ziale: questa deviazione costituisce la rifra-
zione che rappresenta un concetto basilare 
dell'ottica fotografica. 

Quando si tratta di una luce composta da 
vari colori, come è il caso della luce diurna, 
il raggio luminoso al momento della rifra-
zione si suddivide in altrettanti raggi mono-
cromatici quanti sono i colori che lo com-
pongono; il raggio di luce così decomposto 
che ne risulta prende il nome di raggio di-
sperso e il fenomeno stesso viene denomi-
nato dispersione della luce. Su questo argo-
mento v. anche: Colore della luce, Luce, 
Newton, Prisma, Rifrazione, Spettro. 

Distacco dell'emulsione 

Il distacco della pellicola gelatinosa che co-
stituisce lo strato sensibile dal suo supporto 
(pellicola, lastra o cartoncino) può avvenire 
per due motivi principali: a) bagni eccessi-
vamente caldi o trattamenti eseguiti in climi 
tropicali senza usare i bagni prescritti o sen-
za effettuare l'indurimento della gelatina 
(v. Indurimento); b) eccessiva permanenza 
nell'acqua di lavaggio, specie quando que-
sta ha una bassa durezza; in questi casi lo 
strato sensibile delle carte fotografiche non 
si stacca totalmente dal supporto ma a zone 
circolari prevalentemente centrali denomina-
te dai fotografi « bolle d'aria ». Lo strato 
sensibile del materiale negativo tende in-
vece a staccarsi lungo i margini. A volte ii 
distacco può avvenire per motivi particolari, 
ad esempio quando alcuni bagni di sviluppo-
fissaggio contemporaneo previsti per le car-
te vengano usati erroneamente per le la-
stre; essi provocano il distacco totale dello 
strato sensibile dal vetro. 

In passato venivano anche usati vari proce-
dimenti per il distacco dello strato sensibile 
delle carte, dopo stampata l'immagine, per 
effettuare il trasporto su altre superfici: le-
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gno, marmo, vetro, ecc. Questi procedimenti 
sempre complessi, delicati e appunto perciò 
di difficile riuscita, sono stati sostituiti dal-
l'impiego della carta pellicolabile, che per-
mette di operare questi trasporti su altre 
superfici con notevole facilità. Questo pro-
cedimento è abbastanza diffuso nel campo 
della decorazione fotografica; per le possi-
bilità di applicazione v. Decorazione foto-
grafica e per i dettagli del procedimento v. 
Pellicolabile (carta P.). 

Distanza (misura della D.) 

L'esatta regolazione della distanza al mo-
mento della presa è uno degli elementi de-
terminanti per ottenere una buona fotografia. 
La valutazione visuale approssimativa è suf-
ficiente solamente quando il diaframma è 
abbastanza chiuso e di conseguenza si ot-
tiene una notevole profondità di campo ni-
tido nel quale rimane compreso il soggetto 
che interessa. 
Vi sono vari istrumenti basati su sistemi di-
versi per misurare la distanza; uno dei pri-
mi a venir usato in fotografia fu il plesio-
metro fabbricato in Francia dalla ditta Her-
magis; aveva la forma di un piccolo cannoc-
chiale e l'immagine veniva messa a fuoco 
ruotando una rondella sulla quale erano in-
cise le distanze: la lettura era data dalla 
coincidenza della distanza con un indice fis-
so. Con questo sistema però il grado di ni-
tidezza (e di conseguenza la distanza) si ba-
sava su un apprezzamento soggettivo. Segui-
vano più tardi i telemetri, eguali a quelli tut-
tora in uso, basati sulla sovrapposizione d.i 
due immagini o sulla coincidenza delle due 
metà di un'immagine. Il sistema telemetrico 
è più esatto del precedente perchè è più 
facile controllare una sovrapposizione o coin-
cidenza di immagini che non il grado di ni-
tidezza. 
I telemetri possono essere usati con qualsia-
si apparecchio e vengono inseriti nell'appo-
sita staffa della quale quasi tutti gli appa-
recchi in commercio sono muniti. Molti appa-
recchi, specialmente quelli per pellicole di 
formato 24 x 36, portano il telemetro incor-
porato e accoppiato alla messa a fuoco del-
l'obbiettivo. Anche il moderno sistema de-
nominato a pentaprisma si avvale talvolta di 
dispositivi che, pur basandosi su principi di-
versi da quelli del classico telemetro, rag-
giungono lo stesso scopo (vedi Stigmometro). 
Per quanto riguarda il funzionamento e lo 
schema della disposizione delle parti interne 
di un telemetro, v. Pentraprisma e Telemetro. 
Un nuovo metodo abbattanza recente che 
sostituisce il telemetro è il sistema « Dodin » 
adatto agli apparecchi reflex (v. Dodin). 

rosso 

arancio 

giallo 

verde 

azzurro 

indaco 

violetto 

Distanza del soggetto - v. Fuoco 
(messa a F.) 

Distanza di proiezione (v. Proiezione) 

Distanza d'osservazione di una fotografia 

La distanza media d'osservazione alla quale 
si osserva una fotografia formato cartolina è 
di 25-30 cm.; a questa distanza un cerchiet-
to del diametro di 1/10 di mm. è percepibi-
le come un punto unico nitido. Aumentando 
la distanza di osservazione, possono natu-
ralmente aumentare i diametri dei cerchietti 
che devono apparire come punti. 

Come distanza d'osservazione di una fotogra-
fia si può prendere quale base normativa una 
distanza pari al doppio della sua diagonale, 
p. es. per un ingrandimento 24 x 30 la cui 
diagonale è di cm 40, la distanza di osser-
vazione si aggirerà sugli 80 cm. 

Riportiamo i diametri massimi che possono 
presentare i cerchietti di diffusione affinchè 
possano apparire come punti osservandoli da 
varie distanze. 

Distanza d.i osserva-
zione 

mt. 0.25 
» 0.40 
» 0.50 
» 0.80 
» 1 
» 2 
» 3 
» 4 

Distanza focale 

Diametro massimo 
del cerchietto di dif-

fusione 

0.10 
0.15 
0.20 
0.30 
0.40 
0.80 
1.2 
1.5 

Dal punto di vista ottico la distanza focale 
rappresenta una « costante » dell'obbiettivo 
ed è la distanza che va dal punto nodale di 
emergenza al fuoco della lente. In una len-
te singola il punto nodale di emergenza si 
trova nell'interno, cioè nello spessore della 
lente stessa (v. Distanza nodale), mentre ne-
gli obbiettivi composti da più lenti esso si 
trova in un punto che solitamente coincide o 
si trova in prossimità del diaframma; fanno 
eccezione a questa regola i teleobbiettivi e 
in genere gli obbiettivi speciali. Agli effetti 
pratici e con un certo margine di approssi-
mazione si può dire che è la distanza che in-
tercorre fra il diaframma dell'obbiettivo e la 
superficie sensibile quando l'obbiettivo, rego-
lato sull'infinito, trasmette su questa superfi-
cie l'immagine nitida di un paesaggio o di 
un soggetto lontano. 

Dispersione della luce 

1 - raggio di luce composto (luce solare) 
A - punto d'incidenza e di rifrazione 
S - superficie rifrangente 

Quando occorra determinare praticamente e 
con sufficiente esattezza la distanza focale di 
un obbiettivo (certi obbiettivi di vecchia fab-
bricazione non portano questa indicazione 
sulla montatura) si procede nel modo seguen-
te: 

a) si disegna su un foglio di carta una qua-
lunque figura geometrica della quale sia fa-
cile misurare le dimensioni (p. es. un cerchio 
o un rettangolo) e di grandezza tale che possa 
venir compresa entro i limiti del vetro sme-
rigliato dell'apparecchio; 

b) si dispone questa figura in posizione per-
fettamente parallela rispetto all'apparecchio; 

c) si sposta ha`pparecchio e il vetro smeriglia-
to sino ad ottenere un'immagine nitida e di 
dimensioni identiche all'originale: fatto ciò 
si segna la posizione in cui si trova il vetro 
smerigliato; 

d) si dirige poi l'apparecchio verso un sog-
getto lontano, un panorama od altro (un sog-
getto per venir considerato all'infinito dovreb-
be distare dall'apparecchio almeno 1000 vol-
te la distanza focale approssimativa dell'ob-
biettivo) e si regola la messa a fuoco sino ad 
ottenere un'immagine nitida; 

e) si misura ora la distanza che intercorre fra 
la prima e la seconda messa a fuoco: questa 
sarà la distanza focale dell'obbiettivo. 

Ottenuto questo primo risultato si può ora 
determinare la posizione in cui si trova il 
punto nodale di emergenza dell'obbiettivo. Si 
procede nella seguente maniera: 

a) si dirige l'apparecchio verso un soggetto 
lontano (infinito) e si regola la messa a fuo-
co sino ad ottenere un'immagine nitida; 

b) partendo dalla superficie interna del vetro 
smerigliato si misura una distanza eguale a 
quella trovata col metodo precedente; 

Fuoco di una lente. 
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Un soggetto ripreso dal medesimo punto, ma con o'3iettivi di distanza focale differente, risul-

terà tanto più grande quanto maggiore sarà la distanza focale dell'obiettivo impiegato. 

Distanza focale: 65 mm. 

Distanza focale: 90 mm. 

120 

Distanza focale: 120 mm. 

Distanza focale: 150 mm. 

Distanza focale: 360 mm. 

c) si segna sulla montatura dell'obbiettivo il 
punto esatto dove arriva tale misura: que-
sto sarà il punto nodale del complesso ottico 
dell'obbiettivo. 

Tutte le regolazioni della messa a fuoco so-
pra descritte vanno fatte con il diaframma a 
tutta apertura. 

Nella presa di una fotografia la distanza fo-
cale dell'obbiettivo, a parità di distanza del 
soggetto, determina le dimensioni dell'imma-
gine; con un 'obbiettivo di corta focale il sog-
getto risulterà di piccole dimensioni e l'angolo 
abbracciato molto aperto: con l'aumentare del-
la distanza focale il soggetto risulterà di di-
mensioni sempre maggiori e l'angolo abbrac-
ciato dall'obbiettivo sempre più ristretto sino 
a comprendere solamente una parte del sog-
getto (v. Campo dell'obbiettivo). Una chiara 
dimostrazione dei risultati che si ottengono 
con le diverse distanze focali è rappresentata 
dalle cinque fotografie riprodotte nelle quali 
la presa del palazzo è stata eseguita su lastre 
9 x 12 con l'apparecchio sempre nella stessa 
posizione ma intercambiando gli obbiettivi. 
Per conoscere le proporzioni in cui aumenta 
la dimensione dell'immagine in rapporto alle 
variazioni della distanza focale va tenuto pre-
sente che la superficie dell'immagine è di-
rettamente proporzionale al quadrato della 
distanza focale; ciò significa che raddoppian-
do ad esempio la distanza focale le dimensio-
ni della immagine non saranno doppie 
bensì (2 x 2 = 4) quadruple, per una distan-
za focale tripla saranno (3 x 3 = 9) nove vol-
te più grandi, e così di seguito. 

Con l'aumentare della distanza focale dimi-
nuisce, a parità di diaframma, la profondità 
di campo nitido, cioè l'intervallo della distan-
za entro la quale i soggetti che vi sono com-
presi risultano ancora nitidi. 

La distanza focale ha pure una certa influenza 
sulla resa della prospettiva; questa però è una 
caratteristica più apparente che non intrin-
seca dell'obbiettivo (tranne che per obbiettivi 
speciali) e deriva soprattutto dalla posizione 
e dalla distanza di presa; infatti si suol dire 
che un obbiettivo di corta focale esagera le 
dimensioni dei soggetti in primo piano ri-
spetto a quelli più lontani, ma ciò avviene so-
prattutto perchè con un obbiettivo di corta 
distanza focale si è portati ad avvicinarsi ec-
cessivamente al soggetto. Comunque per ot-
tenere una resa prospettica normale è oppor-
tuno eseguire la presa dallo stesso punto 
dal quale si ottiene la visuale migliore osser-
vando il soggetto, e l'obbiettivo adatto per 
queste prese è quello con una distanza fo-
cale eguale alla diagonale del formato di ne-
gativo usato (v. Diagonale dei formati), o che 
almeno non si scosti molto da questa dia-



gonale; p. es. per il formato 9 x 12 la diago-
,- nale esatta è di cm. 15, ma spesso si usano 

obbiettivi con una distanza focale di cm. 13.5. 
Per quanto riguarda la terminologia in uso 
viene spesso usato il termine di o lunghezza 
focale», assolutamente inesatto, in quanto non 
si tratta di una lunghezza ma proprio di una 
distanza intercorrente fra due punti; spesso 
viene anche usata la denominazione più bre-
ve di focale e questo è un termine abbastanza 
corretto. 

Distanza frontale 

Nelle prese fotografiche di soggetti che si 
trovano a breve distanza dall'obbiettivo si usa 
questo termine per indicare la distanza che 
intercorre fra la lente frontale, cioè fra la 
superficie esterna della prima lente anteriore 
dell'obbiettivo e il soggetto da fotografare. In 
questo genere di prese, per il quale si usano 
solitamente accessori ottici o meccanici (lenti 
addizionali rispettivamente soffietti o anelli 
distanziatori), l'esatta misurazione della distan-
za è molto importante perchè, anche a dia-
framma molto chiuso, la profondità di campo 
è minima. 

Il termine distanza frontale ha invece tutt'al-
tro significato nel campo della microfotografia 
e si riferisce all'obbiettivo del microscopio. 

Distanza immagine-oggetto-obiettivo 

(v. Riproduzione) 

Distanza iperfocale 

Quando l'obbiettivo viene messo a fuoco sul-
l'infinito esiste anche una zona più vicina 
entro la quale tutti i soggetti che vi sono 
compresi risultano ancora nitidi; avvicinan-
dosi ancora di più all'obbiettivo vi sarà un 
punto oltre il quale la nitidezza cesserà: que-
sto punto limite dell'immagine nitida viene 
denominato iperfocale. La distanza iperfocale 
è quindi praticamente la distanza minima, cioè 
più vicina, alla quale incomincia l'infinito di 
un obbiettivo. Quando poi si regola l'obbiet-
tivo sulla distanza iperfocale si avranno nitidi 
tutti i soggetti che sono compresi dalla metà 
della distanza iperfocale all'infinito. 

Naturalmente chiudendo il diaframma l'iper-
focale si avvicina all'obbiettivo, cioè aumenta 
l'estensione della zona di nitidezza. L'iperfo-
cale varia anche in rapporto alla distanza fo-
cale dell'obbiettivo: per focali corte è più vi-
cina, mentre per focali lunghe incomincia più 
lontano. 

l'iperfocale si basa generalmente su un con-
cetto di nitidezza media, ragguagliato cioè ad 
un cerchio di diffusione di 1/10 di millimetro 
che si considera percepito da un occhio nor-
male a una distanza d'osservazione media 
(v. Cerchio di diffusione); ci si può basare pe-
rò anche su un grado di nitidezza più accen-
tuato, p. es. di 1/20 o 1/30 di mm. 

Per trovare la distanza iperfocale di un ob-
biettivo si usa la seguente formula: 

Distanza iperfocale — 

(in cm). 

FXF 1 

  X — 

D n 

F -= distanza focale dell'obbiettivo 

D -= valore del diaframma 

n = nitidezza. 

IPERFOCALE 

LONTANO 

ZONA NON N ,TI OA 

Esempio: Si domanda la distanza iperfocale di 
un obbiettivo della distanza focale di 50 mm. 
(obb, normale per il piccolo formato), a dia-
framma 8, per una nitidezza di 1/30 di mm. 
(si tratta di una nitidezza spinta, cioè il cer-
chietto di diffusione avrà un diametro mas-
simo ammissibile di 1/30 di mm.). 

Tutti i valori della formula vanno espressi in 
centimetri. Avremo quindi: 

5X5 1 
Distanza iperfoc. —   X = 936 cm. 

8 300 

La distanza iperfocale sarà dunque (arroton-
dando i 6 cm.) di mt. 9.30, cioè l'infinito, a 
diaframma 8, si estenderà dai panorami lon-
tani sino a mt. 9.30 dall'obbiettivo. Regolan-
do poi l'obbiettivo su questa distanza, saranno 
nitidi tutti i soggetti compresi fra la metà di 
questa distanza e l'infinito (9.30 : 2 = 4.65), 
praticamente da mt. 4.65 in poi. 

Distanza nodale. 

C - centro ottico della lente 

O - asse ottico 

L - raggio di luce 

A - prolungamento del segmento incidente 

B - prolungamento del segmento emergente 

Ni - punto nodale d'incidenza 

N2 - punto nodale di emergenza 

ZONA NITIDA 

Distanza lampade-soggetto (v. Ritratto) 

Distanza nodale 

E' la distanza che separa il punto nodale 
d'incidenza da quello di emergenza; essa vie-
ne quindi determinata dalla posizione dei due 
punti nodali. 

Ogni lente ha un punto centrale denominato 
centro ottico, nel quale i raggi luminosi pas-
sano senza subire deviàzioni; e un asse ottico 
rappresentato dalla retta che passa per i due 
centri di curvatura della lente e per il centro 
ottico. Quando un raggio di luce attraversa 
una lente e passa per il centro ottico le due 
prolungazioni del segmento incidente e di 
quello emergente del raggio incontreranno in 
due punti l'asse ottico, formando così il punto 
nodale d'incidenza e il punto nodale di emer-
genza. 

La figura riportata rende più chiaro questo 
concetto. Quando invece di una lente singola 
si ha un obbiettivo formato da un complesso 
di lenti, il centro ottico del complesso e i due 
punti nodali non si trovano più al centro di 
una lente, bensì in un punto diverso, che 
solitamente è vicino al diaframma. 

Distillazione 

E' un'operazione mediante la quale, per mez-
zo dell'ebollizione in un « alambicco », le so-
stanze volatili vengono evaporate e separate 
così da quelle non volatili. 

Distorsione (v Aberrazioni) 

Dita brune 

Si evitano le macchie brune sulle dita rimaste 
a lungo a contatto dei bagni di sviluppo o 
fissaggio, soffregando leggermente l'epider-
mide con succo di limone, oppure usando la 

seguente soluzione: 

Permanganato di potassio . . . gr. 2 

Acido solforico cc. 10 

Acqua   cc. 1000 

si fa seguire poi una breve immersione in un 
bagno di fissaggio acido e quindi un pro-
lungato lavaggio con acqua e sapone. 

Dixon Henry 

Fotografo inglese vissuto nella seconda metà 
del 1800, noto per aver compiuto molti la-
vori per conto della Society for Photogra-
phing Relics of Old London. 
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Documenti (fotografie di D.) 

(v. Fotocopiatori e Riproduzione) 

Dodin (sistema D.) 

Il sistema Dodin, così chiamato dal nome del 
suo realizzatore Ing. Lucien Dodin, consiste 
in una messa a fuoco telemetrica mediante 
prismi di rifrazione posti sul vetro smerigliato 
dell'apparecchio. 
Esaminiamo il caso più comune di applicazio-
ne del sistema, cioè quello degli apparecchi 
a sistema reflex. In questi apparecchi esiste 
un « vetro di campo » costituito da un vetro 
smerigliato sul quale si forma l'immagine tra-
smessa dall'obbiettivo e riflessa dallo specchio; 
se in quel punto non ci fosse il vetro smeri-
gliato l'immagine naturalmente si formereb-
be egualmente, ma non sarebbe percepibile 
perchè i raggi che la formano andrebbero di-
spersi. 
La smerigliatura di una superficie (intendiamo 
le smerigliature ottiche ottenute con lo sfre-
gamento di grani di smeriglio) è formata da 
un grandissimo numero di minutissime fac-
cette di prismi col piano più o meno inclinato 
rispetto al piano generale. Per rendere chia-
ra l'idea della messa a fuoco esaminiamo ciò 
che avviene su due soli di questi minutissimi 
piani inclinati, supponendoli disposti uno dopo 
l'altro e con ì piani invertiti uno rispetto al-
l'altro. Quando si osserva l'immagine, un pia-
no inclinato rimanda nell'occhio il raggio di 
immagine (più esatto sarebbe dire pennello 
di luce) che gli perviene da un lato, p. es. 
quello destro, dell'obbiettivo e l'altro piano 
inclinato rimanda nell'occhio il raggio che gli 
perviene dal lato sinistro dell' obbiettivo. 
Quando l'immagine si forma esattamente nel 
punto d'incrocio dei due piani, l'occhio per-
cepisce un unico punto luminoso; se invece 
si forma più indietro, il punto luminoso risul-
terà sdoppiato e apparirà come una macchia. 
L'infinità di punti luminosi trasmessi da tutte 
le innumerevoli minutissime superfici di pri-
smi costituenti la smerigliatura rappresenterà 
l'immagine nitida, mentre l'infinità di sdop-
piamenti rappresentanti macchiette luminose 
si tradurrà in una sfocatura generale. 
Il sistema telemetrico Dodin consiste sempli-
cemente in una trasformazione su grande sca-
la di ciò che avviene su due microscopici pia-
ni di prisma di un vetro smerigliato. La rea-
lizzazione pratica del sistema si ha incollando 
sul vetro smerigliato di un apparecchio (l'in-
collatura viene eseguita con una colla che 
abbia lo stesso indice di rifrazione del vetro 
per annullare la smerigliatura) due prismi con 
le superfici inclinate secondo un angolo scel-
to opportunamente. L'insieme dei due prismi, 
essendo stata annullata in quel punto la smeri-
gliatura, è trasparente e la messa a fuoco si 
farà quindi per coincidenza d'immagine come 
nei comuni telemetri. Potrà avvenire che all'os-
servazione visuale sembri che la coincidenza 
delle immagini non corrisponda alla posizione 
di massima nitidezza focheggiando sulla su-
perficie smerigliata del vetro; in tal caso è 
preferibile attenersi alla coincidenza delle im-
magini, perchè bisogna pensare che una mes-
sa a fuoco sul vetro smerigliato non è mai 
del tutto perfetta; perchè lo sia bisognerebbe 
che tutte le minutissime superfici dei micro-
scopici prismi costituenti la smerigliatura a-
vessero il medesimo angolo di inclinazione e 
questo fosse calcolato in base all'apertura ot-
tica dell'obbiettivo impiegato. 
Ad ogni modo, la messa a fuoco telemetrica 
con prismi presenta diversi vantaggi rispetto 
a quella normale sul vetro smerigliato, e pre-
cisamente: 

Esempio di vetro smerigliato con prisma Dodin in un apparecchio reflex. 

a) l'immagine è più luminosa perchè ogni 
prisma trasmette tutta la luce che provie-
ne da I l'obbiettivo; 

b) la valutazione visiva per « coincidenza di 
immagine » è superiore a quella fra ni-
tido e sfocato; 

c) non comporta i guasti che possono deri-
vare da collegamenti meccanici fra tele-
metro ed obbiettivo; 

d) il sistema non è derivato da calcoli ma 
rappretenta la realizzazione diretta di un 
principio. 

Dogmar 

Nome di un obbiettivo costruito dalla Casa 
Goerz verso la fine del secolo scorso e molto 
usato specie nella fotografia professionale per 
la sua grande definizione dell'immagine. L'ob-
biettivo è a quattro lenti indipendenti, vale 
a dire non cementate fra di loro e ogni grup-
po di lenti può venir usato separatamente; i 
due gruppi non sono simmetrici, hanno cioè 
una distanza focale diversa. 

Dominanti di colore 

Nelle prese a colori, particolarmente con le 
pellicole invertibili che non permettono la 
correzione in fase di stampa, si notano tal-
volta delle dominanti che si formano quando 
l'illuminazione al momento della presa non 
corrisponde a quella prevista per un'esatta 
percezione e restituzione dei colori del sog-
getto da parte della emulsione, che viene 
sempre fabbricata e « tarata » per un'illumi-
nazione di tipo normale. La dominante più 
comune è quindi una dominante d'illuminazio-
ne, che a sua volta può essere generale quan-
do influisce su tutti i colori dell'immagine, 
oppure parziale quando ad esempio è limi-
tata solamente alle ombre. Questo genere di 
dominante varia a seconda dell'ora in cui av-
viene la presa; in generale si tenga presente 
che la luce del mattino conferisce a tutte le 
tinte una leggerissima dominante gialla che 
si risolve in una visione di colori spiccatamen-
te caldi. La luce del mezzodì conferisce una 
dominante azzurra più o meno intensa a se-
conda del colore del cielo. La luce del tra-

monto conferisce una spiccata dominante ros-
sastra, che potrà andare dal rosa pallido al 
rosso. Altrettanto frequente è la dominante 
di esposizione, dovuta cioè a una esposizione 
inesatta. La sottoesposizione determina una 
dominante di colori freddi che, a seconda 
della marca della pellicola, può variare dal-
l'azzurro al verdastro; la sovraesposizione in-
vece rende scialbi quasi tutti i colori e pro-
voca una saturazione solamente di certe to-
nalità calde, soprattutto del giallo. 
Altre cause, meno frequenti, di dominanti 
possono essere: emulsione difettosa, alterata 
per cattive condizioni di conservazione, erro-
ri di trattamento, azione ineguale dello svi-
luppo nei tre strati, velatura dovuta a luci di 
sicurezza non adatte, velatura (prevalente-
mente azzurra per il materiale invertibile e 
giallastra per quello negativo) dovuta a in-
vecchiamento del materiale sensibile o a de-
terioramento per cattiva conservazione (am-
bienti con temperatura o grado igrometrico 
non adatti). 

Correzione delle dominanti 

Quando al momento della presa si nota che 
l'illuminazione, a causa dell'ora o dell'ambien-
te, abbia una determinata dominante, si pos-
sono usare dei filtri correttori. Quando pre-
dominano i colori freddi, p. es. in alta mon-
tagna o in riva al mare se il cielo è intensa-
mente azzurro, si usa il filtro giallo-paglierino 
la cui colorazione è lievissima, oppure quello 
denominato « skylight » di colore leggermen-
te rosa, i quali rendono più calde le tonalità 
dell'immagine perchè assorbono la dominante 
azzurrina. Se invece, come avviene per un 
tramonto, predominano i colori caldi, il filtro 
correttore è di colore leggermente azzurro. 
Questi filtri di correzione non vanno confusi 
con quelli di conversione, di colore intensa-
mente azzurro o arancio che permettono di 
usare la pellicola a colori tipo luce diurna con 
la luce artificiale e viceversa. Sull'uso dei fil-
tri con il materiale a colori v. anche Filtri. 
La correzione di dominanti si può eseguire 
anche con mezzi chimici e precisamente con 
indebolitori di quel determinato colore; trat-
tasi però di procedimenti complessi, non per 
le operazioni come tali, che consistono sempli-
cemente in un'immersione di alcuni minuti nel 

n 
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bagno indebolitore, ma per la varietà di pro-
dotti chimici occorrenti per formare la soluzio-
ne e per il fatto che la composizione varia 
continuamente in seguito alle continue modi-
fiche nella fabbricazione dei materiali sensi-
bili a colori. 
Per altre forme più semplici di correzione di 
dominanti (mediante colorazioni generali per 
imbibizione o con fogli di cellophane) v. Dia-
positive. 

Donne (fotografie di D.) 

La fotografia di donne — e intendiamo so-
prattutto il ritratto — costituisce un settore 
un po' particolare di questo ramo della foto-
grafia; preferiamo perciò trattarlo separata-
mente almeno per quegli aspetti, soprattutto 
tecnici, che si differenziano dal ritratto in ge-
nerale, mentre per le norme fondamentali ri-
mandiamo il lettore alla voce Ritratto. 

Apparecchio ed obbiettivo 

Gli apparecchi a specchio riflettente sono in-
dubbiamente i più adatti, perchè permettono 
di osservare agevolmente l'inquadratura e l'ef-
fetto dell'illuminazione. Un apparecchio 6 x 6 
munito di obbiettivo normale permette delle 
ottime fotografie all'aperto e in studio anche 
avvicinandosi al soggetto sino a comprendere 
il solo mezzo busto; ma per non avvicinarsi 
troppo alterandone la prospettiva e di con-
seguenza la resa dei lineamenti, l'obbiettivo 
dovrebbe avere una distanza focale doppia 
della diagonale del formato o almeno doppia 
del lato più lungo, quindi per un apparecchio 
reflex 6 x 6, dove i lati della negativa sono 
eguali, la distanza dell'obbiettivo dovrebbe 
raggiungere i 12 cm. Basandosi su questo 
principio sono stati costruiti apparecchi 6 x 6 
destinati prevalentemente al ritratto con ob-
biettivi di notevole distanza focale: la « Sem-
flex -Studio » di produzione francese, con 
obbiettivo da 15 cm., costituisce un esempio; 
altri apparecchi, di produzione soprattutto 
giapponese, permettono l'intercambiabilità del 
corpo anteriore che porta l'obbiettivo da pre-
sa e quello visore. Esistono infine dei sistemi 
ottici aggiuntivi applicabili all'obbiettivo nor-
male per modificarne la distanza focale: que-
sta soluzione è la meno adatta. 

Ritratti all'aperto 

Non è consigliabile eseguire le fotografie 
nelle ore centrali della giornata, con il sole 
alto, per esempio fra le 11 e le 14, perchè in 
questo caso la luce che illumina dall'alto è 
troppo violenta, rende troppo chiara la fronte 
e il naso, non illumina la cavità dell'occhio 
e provoca un'ombra troppo marcata sotto il 
naso. Le ore migliori sono quelle a metà mat-
tina o a metà pomeriggio quando l'illumina-
zione è obliqua. Nelle fotografie all'aperto si 
devono evitare le strade strette, i cortili, i 
giardini ombrosi e tutte le vicinanze con mas-
se di verde che riflettono pochissima luce la-
terale per cui prende il sopravvento quella 
che proviene dall'alto. Qualora si debba ese-
guire un ritratto in queste condizioni, sarà ne-
cessario illuminare il soggetto con uno scher-
mo riflettente delle dimensioni di circa 1 mt. 
posto a un metro di distanza e più in basso 
del viso in modo da riflettervi la luce che 
piove dall'alto. 
Lo sfondo ideale per un ritratto all'aperto è 
il cielo azzurro; la presa un po' dal basso 
permetterà di escludere il paesaggio. Per qual-
che inquadratura di effetto si potranno com-
prendere delle nuvole; un cielo sereno con 
nuvole bianche, oltre ad essere di ottima resa 

come sfondo, rappresenterà l'illuminazione 
ideale per soggetti all'aperto perchè ogni nu_ 
vola costituirà un grande schermo diffondente 
e riflettente al tempo stesso. 
Per il ritratto all'aperto in controluce si sce-
glieranno invece le ore in cui il sole è abba-
stanza alto. In tal caso il raggio di sole do-
vrà piovere sul soggetto obliquamente dal-
l'alto illuminandolo un po' dal retro in ma-
niera da incorniciare i capelli e le spalle sen-
za arrivare al viso e specialmente al naso. Un 
ritratto all'aperto in controluce senza sole è 
sconsigliabile: si otterrebbe un tono grigio 
sg radevole. 
Per quanto riguarda la zona di nitidezza di 
un ritratto all'aperto in primo piano, è neces-
sario mettere a fuoco gli occhi per i ritratti 
di prospetto o semi-prospetto, perchè come 
per qualsiasi composizione fotografica anche 
il ritratto presenta il cosiddetto « centro di 
interesse » che è dato appunto dallo sguardo. 
Per i ritratti presi di profilo invece si mette-
ranno a fuoco i capelli perchè in questo caso, 
dato che la profondità di campo nitido au-
menta allontanandosi dall'obbiettivo, risulte-
ranno sufficientemente a fuoco anche la linea 
del naso, quella delle labbra e l'orecchio. 
Nelle prese all'aperto il materiale pancroma-
tico è quello più adatto; l'impiego dei filtri co-
lorati verrà limitato a singoli casi. 
Il filtro giallo chiaro verrà usato per donne 
bionde o con occhi azzurri, altrimenti la pupil-
la risulterebbe troppo chiara confondendosi 
con l'iride e lo sguardo assumerebbe una 
espressione vitrea; il filtro giallo rende più 
cupo l'azzurro e quindi più scuro l'occhio. 
Questo filtro si userà anche per far risaltare 
un abito chiaro o dei capelli biondi sullo sfon-
do di un cielo sereno e per attenuare le len-
tiggini su di un viso in primo piano. 
Il filtro giallo-verde si potrà impiegare negli 
stessi casi del precedente, per ottenere effetti 
più accentuati e per aumentare il contrasto tra 
il bianco delle nuvole e l'azzurro del cielo. 

Ritratti in stanza a luce naturale 

La luce che entra dalla finestra o dalle fi-
nestre può dar luogo a tre diversi generi di 
illuminazione: quella principale, che illumina 
in pieno e direttamente il soggetto con note-
vole intensità ed ha il compito di creare la mo-
dellatura dei lineamenti; quella di ambiente, 
costituita dalla diffusione della luce principa-
le, diffusione che acquista un valore di illu-
minazione in quanto viene riflessa dalle pa-
reti, dal soffitto e, in misura minore, anche 
dal pavimento; ed infine quella secondaria 
che viene creata con una qualsiasi superficie 
riflettente che rimandi sul soggetto una parte 
del flusso luminoso della luce principale; il 
suo compito è di schiarire le ombre. 
E' preferibile che la finestra o la vetrata che 
fornisce la luce sia rivolta a nord, in maniera 
da non ricevere la luce diretta del sole che, 
anche non illuminando direttamente il sog-
getto, sarebbe troppo violenta. 
Per ottenere un effetto gradevole è impor-
tante che la luce principale provenga da una 
sola parte; le luci secondarie che vengono 
usate per schiarire le ombre devono essere 
di intensità inferiore. Queste luci secondarie 
sono però necessarie, perchè un'illuminazione 
che proviene da una sola parte (e ciò vale 
tanto per la luce naturale quanto per quella 
artificiale) lascia in ombra metà del volto che 
di conseguenza perde parte della sua roton-
dità e risulta allungato. 
Le ore migliori sono quelle del mattino quan-
do la luce è più attinica perchè ricca di raggi 
blu-violetti, mentre al pomeriggio predomi-
nano i raggi giallo-rossi. Le finestre vanno te-
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La più semplice illustrazione da ritratto che si 
possa ottenere in una stanza consiste nel disporre 
il soggetto come indicato. 
Due terzi della finestra verranno mascherati con 
una tenda, mentre il terzo superiore lascerà pas-
sare la luce, che con uno schermo disposto obliqua-
mente rifletterà verso la parte della persona che 
rimane in ombra. 

nute aperte, si avrà così più luce e questa sarà 
migliore perchè anche il semplice vetro arre-
sta, in parte, le radiazioni attiniche. 

Quanto più ampia sarà la finestra tanto più 
uniforme sarà l'illuminazione e il soggetto 
verrà illuminato con luce tanto più morbida 
quanto più esso si troverà lontano dalla fine-
stra e arretrato verso il fondo della stanza. 

Nello stabilire la posizione del soggetto ri-
spetto alla provenienza della luce, si incominci 
col disporlo un po' diagonalmente verso la 
finestra, in maniera che formi con essa un an-
golo di circa 450; in questo modo la parte più 
sporgente della guancia rivolta verso l'ombra 
dovrà risultare ancora illuminata. Dalla parte 
opposta invece sarà opportuno mettere uno 
schermo riflettente, avvicinandolo più o meno 
al soggetto in maniera da ottenere una schia-
rita dell'ombra. 

Lo schermo dovrà attenuare le ombre ma non 
eliminarle. Per quanto riguarda la sua posi-
zione e l'inclinazione, si tenga presente il 
principio generale per cui l'angolo di rifles-
sione della luce rimandata da uno schermo è 
eguale all'angolo di incidenza della luce che 
giunge su di esso. 

La luce d'ambiente che abbiamo menzionato 
prima creerà una fusione fra la luce riflessa 
dello schermo e quella diretta che illumina il 
soggetto; questa fusione sarà più o meno ac-
centuata a seconda del colore delle pareti e 
della distanza alla quale si trovano. 

Vi è anche la possibilità di eseguire il ritratto 
in un ambiente a luce mista: diurna e artifi-
ciale, ma quest'ultima sarà quella secondaria; 
il riflettore avrà solamente il compito di sosti-
tuire lo schermo riflettente per attenuare le 
ombre della luce diurna che sarà sempre 
quella principale. 

Va tenuto presente che le due illuminazioni 
avranno una composizione diversa: quella 
diurna ricca di raggi azzurri sarà più attinica 
di quella artificiale, che all'esame visuale po-
trebbe apparire più intensa mentre sarà meno 
attinica perchè avrà una predominanza di rag-
gi giallo-rossi; occorre quindi una certa espe-
rienza per giudicare il valore delle due di-
verse illuminazioni e prevedere il risultato 
finale. 
Si può ovviare in parte a questo inconvenien-
te usando lampade di tipo « solare », cioè con 

bulbo azzurro. 
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Ritratti a luce artificiale 

Qualunque sia il genere di illuminatore scel-
to, per quanto riguarda l'esposizione si deve 
tener presente la norma fondamentale per 
cui la luce diminuisce in ragione inversa al 
quadrato della distanza. Comunque sino a 
quando si acquisti una certa pratica nella 
valutazione delle luci, è consigliabile usare 
un esposimetro con il quale si misureranno 
le parti in luce e quelle in ombra, attenen-
dosi poi alla media ma avvicinandosi piut-
tosto ai valori riscontrati per le ombre; inol-
tre per donne brune o con carnagione ab-
bronzata e capelli scuri sarà meglio usare 
un diaframma più aperto. 

Un elemento da poter facilmente valorizzare 
con l'illuminazione sono i capelli, soprattut-
to quelli biondi. Per ottenere un effetto di 
luce brillante vanno illuminati con uno spot 
o, in mancanza, con un riflettore a luce intensa 
o convogliata, si possono anche far risaltare 
su uno sfondo scuro. Con i capelli scuri o 
neri per ottenere una bella illuminazione è 
necessario avvicinare la sorgente di luce e 
disporla in posizione radente; la lucentezza 
dei capelli scuri si può aumentare spolveran-
d.oli leggermente con polvere di talco, scon-
sigliabile invece la brillantina che inumiden-
do i capelli li rende più scuri nelle zone 
d'ombra. 

Per quanto riguarda la scelta dei riflettori 
per ottenere i vari effetti di illuminazione e 
i tipi di lampade da impiegare, v. Illuminazio-
ne, Lampade, Ritratto. In linea generale si può 
adeguarsi al principio per cui riflettori con 
cappa aperta o con luci schermate danno ef-
fetti morbidi, mentre quelli a cappa stretta 
o con lenti condensatrici danno effetti di luce 
brillante a tonalità violenta. 

Sarà anche necessario adeguare l'illumina-
zione al genere del soggetto e al tono do-
minante che si vuol conferire al ritratto, per 
esempio quando si voglia conseguire un ef-
fetto di serenità o tranquillità si useranno 
delle tonalità chiare di fondo e un'illumina-
zione diffusa. Nell'esaminare l'atteggiamento 
del soggetto il primo elemento da prendere 
in considerazione è la testa. Eseguendo la 
presa con l'apparecchio oltre il livello della 
testa si schiaccia un po' la fisionomia, si può 
farlo solamente con volti magri o quando 
si tratta di mettere in risalto i capelli. Foto-
grafando invece con l'apparecchio abbassato 
e rivolto un po' verso l'alto si snellirà il col-
lo. La presa perfettamente frontale va quasi 
sempre evitata, perchè mette in evidenza 
tutte le imperfezioni e ogni irregolarità dei 
lineamenti. Il profilo assoluto va invece a sca-
pito della somiglianza, perchè non siamo abi-
tuati ad osservare una persona in questa po-
sizione. Inoltre nel profilo mancano le ca-
ratteristiche principali del soggetto: lo sguar-
do e la bocca. Infatti un occhio solo non con-
ferisce la caratteristica allo sguardo e la curva 
delle labbra osservata solamente di profilo 
non ha una precisa espressione. In tutte le 
donne uno dei due lati del viso e della testa 
è più regolare dell'altro; per esempio il viso 
avrà da una parte un'estensione un po' mi-
nore che dall'altra e nella presa bisognerà 
curare che la parte meno estesa risulti più 
avanzata rispetto all'altra. 

Il secondo elemento da prendere in esame è 
l'occhio e a questo riguardo bisogna tener 
conto dell'altezza dell'apparecchio, cioè del 
punto dal quale l'obbiettivo scorge la pal-
pebra, perchè è questa che conferisce all'oc-
chio la sua caratteristica: una palpebra presa 
un po' dall'alto sarà più grande e lo rim-

Per le prese fotografiche a luce artificiale si 
usano lampade « survoltate » che possono cioè 
sopportare un voltaggio superiore a quello per il 
quale è previsto il filamento; perciò quest'ultimo 
raggiunge una temperatura più elevata e di conse-
guenza emette una predominanza di raggi bleu-vio-
letti, che essendo più attinici di quelli giallo-rossi 
delle comuni lampade a incandescenza, impressiona-
no maggiormente la negativa. Vi sono molti tipi di 
queste lampade ma le più usate sono quelle da 500 
w. a bulbo smerigliato (internamente) o argentato 
nella parte posteriore e quelle da 250 w. pure nei 
due tipi. 

Se alla distanza di 1 rnt. si avrà una determinata 
intensità di illuminazione del soggetto, alla di-
stanza di 2 mt, non si avrà la metà, ma la quarta 
parte, alla distanza di 3 mt, la nona parte e 
così di seguito; di conseguenza l'apertura del 
diaframma dovrà venire modificata in proporzione. 

piccolirà, mentre accadrà il contrario per una 
presa eseguita un po' dal basso. 
Le mani hanno pure una grande importanza; 
la loro posizione sarà di aiuto per comple-
tare l'atteggiamento di donne sedute e nelle 
figure a tre quarti. Le mani possono espri-
mere grazia, energia, tranquillità, ecc. Natu-
ralmente la loro posizione deve essere ade-
guata all'espressione del volto. La miglior 
cosa è di raccomandare al soggetto di non 
preoccuparsi delle mani, si ottiene cosí che 
queste prendano una posizione naturale. 
Quando si voglia conferire della vivacità ad 
una figura, le mani dovranno trovarsi stac-
cate fra loro e su piani diversi, possibilmente 
anche più o meno arretrate una rispetto al-
l'altra. Le mani unite o posate una accanto 
all'altra esprimono invece un senso di calma. 
Le labbra vanno sempre umettate un attimo 
prima della presa. E' necessario marcare col 
rossetto il labbro inferiore, altrimenti sarà 
sempre quello superiore più visibile mentre 
quello inferiore si confonderà con il mento. 

Quando le connessure delle labbra agli an-
goli risultino troppo marcate, come accade 
con un'illuminazione radente, è opportuno 
far socchiudere la bocca. Il sorriso corregge 
le labbra piccole e la bocca piccola. Per sog-
getti con dentatura sporgente è necessaria la 
presa di fronte; in questa maniera anche nel 
sorriso non si noterà più questo difetto. 
Qualora si voglia schiarire una carnagione 
abbronzata dal sole si userà un filtro giallo-
chiaro; questo filtro andrà usato pure per 
non far apparire le lentiggini; ciò si ottiene 
anche con un filtro diffusore applicato all'ob-
biettivo oppure con un obbiettivo a resa mol_ 
to morbida, tipo « flou » (v. Flou e Obbiettivo). 
Nelle fotografie a spalle nude la presa verrà 
eseguita lasciando una spalla più illuminata 
e una meno. Anche il viso potrà rimanere 
nell'ombra; il gioco di luce dovrà avere il 
suo effetto possibilmente sui capelli e sulle 
spalle o su una spalla sola. 
II ritratto a spalle nude presenta una diffi-
coltà per quanto riguarda l'uniformità della 
tonalità della pelle fra spalle e viso. 
Il viso normalmente è sempre più scuro delle 
spalle, tranne che per soggetti abbronzati. Il 
viso inoltre presenta delle tonalità rossastre, 
specie l'incarnato delle guance, mentre le 
spalle hanno un colore chiaro uniforme. Il 
viso quindi risulterà molto più scuro delle 
spalle che tenderanno invece al bianco. Per 
ovviare a questo inconveniente sarà opportu-
no che le spalle vengano illuminate meno del 
viso. 
Se le orecchie sono scoperte riuscirà pure di 
ottimo effetto l'orecchino a pendaglio, mentre 
l'orecchino tenuto contro il lobo dell'orecchio 
risulterà quasi sempre di effetto sgradevole 
perchè ingrosserà l'orecchio in luogo di snel-
lirlo. 
Per i gioielli ed accessori del genere, è ne-
cessario che il fotografo abbia una certa co-
noscenza della loro resa « fotogenica ». Anel-
li, braccialetti od altri oggetti d'oro risultano 
piuttosto scuri, tranne il punto che riflette una 
luce diretta; si avrà quindi un punto brillante 
circondato da una zona scura; qualora invece 
questi oggetti siano di argento, risulteranno 
abbastanza chiari in tutta la loro estensione. 
I brillanti e le pietre preziose colorate avran-
no invece una luminosità nettamente infe-
riore a quella che appare al nostro occhio. 
Lo stesso dicasi per le collane di perle. Qua-
lora si voglia ottenere una resa brillante da 
una collana sarà necessario che questa sia di 
semplice vetro, che darà una resa brillante an-
che con un'illuminazione frontale o a luce 
diffusa. 
Per ottenere una buona resa di gioielli e si-
mili accessori è preferibile sostituirli con delle 
imitazioni che presentino superfici chiare. 

Ritratti a luce lampo 

Per evitare un'illuminazione troppo piatta e 
violenta si dovrà usare qualche accorgimento, 
e precisamente: 

1) illuminare la parte in ombra del soggetto 
con uno schermo chiaro che rifletta la luce 
emessa dalla torcia; 

2) usare il lampeggiatore senza il riflettore; 
questo sistema si può impiegare qualora si 
tratti di ambienti piccoli con pareti nude 
e chiare e soffitto pure chiaro e non trop-
po alto, in modo da ottenere un'illumina-
zione generale sussidiaria a luce riflessa; 

3) impiegare uno schermo di tela sottile o 
meglio di garza davanti al riflettore, in 
maniera che il flusso luminoso venga at-
tenuato e quindi sia di effetto più mor-
bido. 
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riflessioni, malgrado l'applicazione del trattamento 
antiriflessi. 
Con gli obiettivi a specchio si raggiunge facilmen-
te la lunghezza locale di 1000 mm con apertura 
relativa 1:8 e costruzione relativamente compatta 
e leggera, mentre gli obiettivi a lenti possono rag-
giungere aperture relative di 1:0,85 ÷- 0,71. 

Esperienze di fotografi inglesi in U.R.S.S. 

Un gruppo di 168 uomini d'affari inglesi fece nel 
marzo scorso un viaggio di «fine settimana » in 
U.R.S.S.; esso fece il percorso Londra-Mosca e 
ritorno sull'aereo russo TU-114, il più grande 
« jet » per passeggeri del mondo, capace di 200 
posti. All'arrivo a Mosca, tutte le formalità d'entra-
ta furono gentilmente messe da parte. I fotografi 
del gruppo poterono acquistare alcuni caricatori 
35 mm in nero che costavano meno della metà 
di quelli inglesi: imballaggio mediocre, ma qualità 
della pellicola più che discreta. Non tu possibile 
acquistare caricatori a colori. 

Uno dei fotografi potè riprendere l'attuale tomba 
di Stalin, ora sepolto sotto terra accanto alle mu-
ra del Kremlino, ma un altro fotografo che voleva 
fare la stessa foto tu brutalmente allontanato da 
una guardia. 

Ma l'avventura più straordinaria toccò ad un altro 
fotografo del gruppo, durante la visita al Krem-
lino: prima della visita del capo del gruppo dei 
168 uomini d'affari a Kruscev, un alto ufficiale 
russo si avvicinò al fotografo e lo prego di se-
guirlo: con sua enorme sorpresa il fotografo fu 
introdotto in uno studio in cui il Sig. Kruscev sta-
va lavorando da solo; questi accolse cordialmente 
il fotografo e gli spiegò — attraverso un inter-
prete — che egli poteva « andar avanti » col suo 
equipaggiamento fotografico. Così, per ben 10 mi-
nuti, il giovane fotografo rimase solo in compa-
gnia del potente signore del Kremlino, e potè 
sparare tutte le sue cartucce, in nero ed a co-
lori. (Brit. Joum. Phot., Mar. 63). 

Nuove fotocellule al selenio-tellurio 

I russi S. G. Grenishin e J.A. Cerkasov hanno 
realizzato un nuovo tipo di fotocellula al Se-Te, 
di sensibilità superiore a quella col solo selenio. 
Lo strato fotosensibile viene ottenuto mediante 
evaporazione nel vuoto di quantità determinate di 
Se e Te, preventivamente fuse insieme a 900°C. 
Sci. & Ind. Phot., Ago. 63). 

Microriproduzione di microfilmi col raggi ultra-
violetti 

La National Cash Register Company, U.S.A., ha 
realizzato un nuovo procedimento di microripro-
duzione di microfilmi, grazie al quale si può ri-
produrre un libro di 300 pagine su una superficie 
di 6,5 cm , (= 1/40.000 dell'area totale delle pa-
gine del libro). Questo risultato è stato ottenuto 
mediante una speciale pellicola portante uno stra-
to di dispersione molecolare di coloranti fotosen-
sibili (fotocromici) reversibili, che posseggono una 
assoluta assenza di granulazione, grandissimo po-
tere risolvente e non abbisognano di sviluppo li-
quido. 
Il procedimento si effettua nel seguente modo: 
si esegue anzitutto una riproduzione dell'originale 
su normale microfilm 35 mm di elevato potere 
risolvente, poi questo microfilm viene a sua volta 
riprodotto a luce ultravioletta (avente minima lun-
ghezza d'onda e quindi producente massima riso-
luzione), con un obiettivo di microscopio, sulla 
suddetta pellicola fotocromica. 

Una pellicola fotocromica di 7,5 x12,5 cm può in 
tal modo contenere più di 2500 microimmagini, 
ognuna delle quali a sua volta riprodotta ingran-
dita su microfilm 35 mm da cui si possono otte-
nere quante copie si vogliano su microschede 
7,5 x 12,5 cm su carta. (Sci. & Ind. Phot., Ago. 62). 

Obiettivi dell'avvenire: vetro o plastica? 

Potrà la plastica sostituire il vetro ottico nelle 
lenti degli obiettivi del futuro? La risposta è 
« No! » ed eccone le ragioni: 1) le superfici pla-
stiche sono tenere e facili a graffiarsi; 2) dopo 
la fusione e lo stampaggio, le lenti plastiche si 
contraggono; 3) anche lavorando otticamente do-

po tale contrazione, le lenti in plastica continua-
no a contrarsi col tempo; 4) la plastica assorbe 
umidità dall'aria molto più del vetro; 5) la ma-
teria plastica manca di omogeneità come il vetro 
e quindi non se ne può accertare esattamente 
l'indice di rifrazione; 6) anche interponendo una 
lente in plastica tra due lenti in vetro, esse hanno 
indici di allungamento per sbalzi di temperatura 
diversi, quindi non sl possono incollare insieme; 
7) esistono solo due tipi di materia plastica in-
colore e trasparente adatti per ottica, con indici 
di rifrazione diversi, mentre al contrario esistono 
almeno 200 tipi diversi di vetri ottici moderni. 

Le materie plastiche si possono impiegare tutt'al 
più per obiettivi semplici con due sole lenti delle 
due differenti materie plastiche, accoppiati od in-
collati insieme, ma non si potranno mai impiegare 
in sistemi ottici di precisione. 

Statistiche tedesche 

Alla fine dell'anno 1961 il 48% delle famiglie nella 
Germania Occidentale aveva almeno una totoca-
mera; il 40/0 aveva inoltre un proiettore fisso; il 
2% aveva una cinecamera con relativo cineproiet-
tore. 

Il 42% dei possessori di foto camere aveva esposto 
almeno un rotolo di pellicola durante l'anno, ma 
in questa percentuale sono compresi anche quelli 
che hanno usato due o più rotoli dl pellicola. 
Il 24% di questi utenti di fotocamere ha eseguito 
foto a colori, il che indica che la fotocolore è 
abbastanza diffusa, ma non troppo, in Germania 
Occidentale. Il rapporto tra uomini e donne pos-
sessori di totocamere è maggiore di 2 ad 1. 

I 60 anni dell'« heliar » Voigtlaender 

L'anno scorso, il 1962, il famoso obiettivo «lic-
her» Voigtlànder ha compiuto i suoi 60 anni di 
vita. Calcolato e disegnato dal Dr. Hans Harting, 
Direttore tecnico della Casa Voigtlànder di Braun-
schweig, nel 1900, due anni dopo, nel 1902, esso 
veniva lanciato sul mercato mondiale. Esso si di-
stingue dall'altro obiettivo non meno famoso, il 
« Tesser» Zeiss, calcolato dal Dr. Paul Rudolph 
o lanciato due anni prima, per essere altrettanto 
nitido ma fornente una modellazione più dolce 
in grazia del suo maggior numero di lenti (6 con-
tro le 4 del « Tesser »). 
Un curioso particolare: l'attuale imperatore del 
Giappone, Hiro Nilo, ha dato ordine al fotografo 
di corte di non essere fotografato con altro obiet-
tivo che con l'« Heliar »l Solo a malincuore il 
Tenno si lascia fotografare da fotografi di altre 
nazionalità con obiettivi diversi dell'« Heliar » 
Voigtlànder. Questa notizia è stata fornita dal Prof. 
Dr. Koana, dell'Università di Tokio. 

Nuova taratura degli esposimetri elettrici 

Seconda la nuova norma ASA-PH del 2 Dicembre 
1961 la taratura degli esposimetri elettrici deve 
esser fatta a 4700 °K (temperatura di colore della 
luce diurna), perchè la taratura a 4700 °K è più 
precisa di quella a 5600 °K. Questa nuova tara-
tura a temperatura di colore interiore a quella 
della luce diurna elimina la necessità di indicare 
la sensibilità a luce artificiale (lampada ad in-
candescenza al tungsteno) delle pellicole pancro-
matiche ed a colori. 
Per l'impiego colle lampade ad incandescenza 
non survoltate (temperatura colore 2800°K) è pre-
visto l'uso d'un filtro blu esattamente specificato, 
da applicare agli esposimetri aventi la nuova ta-
ratura. 

Sviluppo con gli ultrasuoni delle pellicole radio-
foto e radlocine 

Allo scopo di ridurre la dose dei raggi X nelle 
riprese radiofoto e radiocine, i dottori Audouze, 
Bruneau, Dory, Duhaze, Proux e Soule (« La Pres-
se Médicale », Mag. 62) suggeriscono di adope-
rare gli ultrasuoni durante lo sviluppo di tali pel-
licole. Uno sviluppatore lento finegranulante ha 
dato eccellenti risultati sotto l'azione degli altra-
suoni; pellicole negative ultrarapide hanno potuto 
accrescere la loro sensibilità da 4 a 10 volte, mi-
gliorando in pari tempo in modo « paradossale » 
la granulazione ed il contrasto dell'immagine. 

Stabilizzazione dimensionale delle carte fotogra-
fiche 

R. Schumann (della VEB Cari Zeiss di Jena) con-
siglia i seguenti procedimenti per stabilizzare le 
dimensioni delle carte fotografiche: 1) per la pre-
parazione di disegni industriali (riproduzioni): im-
mergere la carta prima dell'esposizione per 30 
mm n in acqua, poi asciugare prima della posa; 
dopo lo sviluppo, fissaggio e lavaggio, trattare le 
copie fotografiche in una soluzione acquosa di 
1 parte di esanetriolo in 2 parti d'acqua per 30 
a 60 mm, indi asciugare; 2) per la preparazione 
di copie fotogrammetriche ed aerofotografiche, da 
utilizzare negli apparecchi di restituzione foto-
cartografica: immergere la carta prima dell'espo-
sizione in soluzione acquosa di 1 parte di esane-
triolo od etileneglicolo in 2 parti d'acqua per 30 
mm, poi asciugare; indi esporre, sviluppare, fis-
sare e lavare nel modo solito. (Sci & Ind. Phot. 
Set. 62). 

Pellicola cine 2 x 8 mm con una sola perforazione 

L. Martin e A.B. Saint-Hilaire, della Società Pyral, 
propongono di impiegare la pellicola 2 x8 mm 
(16 mm) con una sola fila di perforazioni al cen-
tro anzichè due file agli orli: in tal modo l'imma-
gine risulterebbe più larga, con effetto panorami-
co, misurando 3,5 x5,78 mm in luogo degli attuali 
3,5 x 4,9 mm. 
Naturalmente non sarebbe più possibile tagliare 
a metà in senso longitudinale la pellicola dopo lo 
sviluppo, e per la proiezione bisognerebbe inter-
romperla alla fine della bobina 2 x 8 per rovesciar-
la e per proiettare l'altra metà della bobina. Per-
tanto gli attuali proiettori cine 2 x 8 mm dovreb-
bero essere modificati in conseguenza, come an-
che le cinecamere (la perforazione centrale sa-
rebbe simile a quella della pellicola cine 9,5 mm), 
onde riteniamo che l'innovazione proposta non 
avrà alcun seguito. 

di Giuseppe Turroni 

Vaidesi in Vai Pellice », di Carlo Cosulich alla 
Biblioteca Comunale di Milano. 

Edmondo De Amicis ha lasciato delle belle pagi-
ne, in « Alle porte d'Italia », sui riti religiosi dei 
Valdesi in Val Pellice, in cui risalta in primo luo-
go il senso fresco della natura (« andavamo avan-
ti, sempre in mezzo ai castagni, all'ombra, dentro 
a un verde vivissimo, sparso di piccole macchie 
di sole, simili a strisce e a mucchi di scudi d'oro, 
che ci rammentavano i bei boschetti freschi del 
Calderini »); inoltre, data la sua abilità e soprat-
tutto la sua onestà di giornalista che oggi forse 
saranno sottovalutate ma che pesano senza dub-
bio sulla bilancia dei suoi lavori che non si limi-
tano al « Cuore », De Amicis ha scritto affermazio-
ni acute su queste manifestazioni singolari, su 
quelle solennità religiose che fan pensare « agli 
antichi riti druidici delle foreste». Cosulich ha 
tatto un servizio insolito su tale attività dei Valdesi 
e dobbiamo dire che, se da un lato poteva dare 
assai di più (Cosulich è un fotografo molto bravo, 
di gusto, con idee chiare a proposito di fotografia 
e di cultura fotografica), dall'altro non s'è lascia-
to minimamente prendere la mano dal colore, nep-
pure da quelle « piccole macchie di sole » con le 
quali un fotografo di venti anni fa avrebbe com-
piuto il suo bravo esercizio calligrafico (ci ven-
gono in mente le scene tanto belle di « Piccolo 
mondo antico» di Soldati, il fotografo ci pare 
tosse Terzano, coi castagni luminosi e Luisa, una 
Alida Valli giovane giovane, in mezzo a una gran 
luce alla Agnès Verde). Certo, c'è la moda d'og-
gi, e in alcuni momenti la folla sembra quella di 
una ordinaria scampagnata e pare di vedere le 
carte coi resti del prosciutto e le briciole di pane; 
ma il «documento » esiste, e si può ritrovare 
quell'atmosfera singolare che soltanto tra perso-
ne di fede raccolte in gruppo è dato di rintraccia-
re: cioè, quel senso di solitudine, quell'allonta-
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narsi dalla fiera, dal senso della grossolanità, quel 
disprezzo della volgarità: quest'aria circola effet-
tivamente in scene del genere. Non sappiamo 
se Cosulich era in effetti cosciente di tale presen-
za, ma ciononostante ha saputo renderla con suf-
ficiente chiarezza. Ripetiamo: il servizio poteva 
trasmetterci un sentimento più limpido della real-
tà; si vede benissimo che Cosulich è cresciuto 
con altri interessi e che si è fermato ad una scuo-
la che insegna a guardare alla folla, all'uomo 
massa senza quell'amore, quell'attenzione, quella 
pietà che distinguono l'artista inteso a uno sguar-
do interiore, più alto. E' inutile, non è la stessa 
cosa: i gesti non sono gli stessi, e questa folla 
non è quella che si accalca negli stadi, la folla 
che di domenica non vuole pensare. Quella folla 
ha i suoi poeti, lo sappiamo bene, ha i suoi foto-
grafi che non vogliono pensare, non vogliono ve-
dere al di là delle opache e crude apparenze. 

Giuseppe Turroni 

A 

I Concorso Nazionale « Ciclamino d'oro » - Foto-
grafia di ambiente vaitrumplino - Bovegno (Bre-
scia) 

Il concorso è organizzato dal Circolo Fotografico 
Bovegnese e avrà luogo dal 28 luglio al 1° agosto 
1963. Termine di scadenza è il 22 luglio. Per in-
tormazioni rivolgersi a: Circolo Cinefotografico 
Bovegnese, Via Circonvallazione 16, Bovegno 
(Brescia). 

Proiezioni a colori a Firenze 

Il Gruppo Fotografico « Il Cupolone » ha organiz-
zato una serata dedicala alle diapositive a colori 
dei propri soci. Nel salone del Club Alpino, gre-
mito di un foltissimo pubblico, sono state proiet-
tate fotografie dei Sigg. G. Bartoli, G. Cappelli, 
R. Faggi, A. Ferretti, M. Frilli, M. Canori, F. Ghe-
rardini, V. Giannini, R. Meini, R. Pavanello, G. 
Perani Galeotti, V. Sestini e G. Tarchiani. 

VII Premio « isola d'Ischia 

La manifestazione avrà luogo a Ischia entro e non 
oltre 15 ottobre 1963. Termine di scadenza è il 
31 agosto. Per informazioni rivolgersi all'Ente Au-
tonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, 
Via Vittorio Emanuele, già via S. Carlo 32, Napoli. 

V Biennale Internazionale Fotografica della Mon-
tagna - « Tre ranuncoli d'oro » 

Il comitato organizzatore della manifestazione an-
nuncia che la stessa, anziché nell'autunno 1963, 
avrà luogo nell'ottobre 1964. 

III Competizione internazionale del Film Sperimen-
tale - Knokke-Le Zoute (Belgio) 

La manifestazione avrà luogo dal 25 dicembre 
1963 al 2 gennaio 1964. Per informazioni rivolgersi 
alla Cinémathèque Royale de Belgique, Palais des 
Beaux-Arts - 25 Ravenstein - Bruxelles I (Belgio). 

Il Concorso Cinematografico del Passo Ridotto - 
Suzzara 

La manifestazione si svolgerà dal 16 al 28 settem-
bre 1963. Termine di scadenza per l'adesione è 
il 31 agosto 1963. Per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria del Premio Suzzara - Suzzara (Man-
tova). 

Seconda Mostra Italiana di reportages e racconti 
fotografici « Città di Fermo » 

Sono invitati a partecipare tutti i fotografi italiani 
e stranieri. 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo 
di dieci fotografie riunite in torma di reportage o 
di racconto. 
Le opere vanno inviate — sia stampe in bn che 
colorprint, il cui lato maggiore non superi i cm. 
40 — a questo indirizzo: 

FotoCineClub « Fermo - Casella Postale 32 - 
FERMO - (Marche) 

La quota di partecipazione è fissata in Lire 1.000 
(2 dollari USA per gli stranieri). 

! PREMI 

1° Premio « Città di Fermo » - Medaglia d'oro 

2° Premio « Settimanale EPOCA» - Medaglia di 
argento 

3° Premio « Il Messaggero » - Medaglia d'argento 

Premio FERRAN1A, premi delle Società KODAK, 
Tensi, Cattaneo, settimanale EPOCA. 

Termine massimo di presentazione - 25 Luglio 1963 

Riunione della Giuria - 5 Agosto 

Notificazione risultati - 8 Agosto 

Esposizione - 11-26 Agosto 

GIURIA 

James Altimani - della Fondazione Arnaldo e Fer-
nando Altimani per lo studio e la sperimentazione 
sui linguaggi di immagini. 

Antonio Arcari - direttore di « Fotomagazin » edi-
zione italiana. 

Luciano Banchelli - Professore di Istituto d'Arte. 

Lanfranco Colombo - editore e direttore di « Sci-
n autico ». 
Luigi Crocenzi - direttore del Centro per la Cultura 
nella Fotografia. 
Federico Patellani - giornalista-fotografo. 

Alvaro Valentini - scrittore. 

I migliori reportages e racconti fotografici saranno 
proposti per la pubblicazione alla Direzione del 
settimanale EPOCA. Inoltre essi verranno esami-
nati per la divulgazione in Italia e all'estero dal-
l'Ufficio Studi del Centro per la Cultura nella Fo-
tografia e dal Dott. Valerio Maggi Direttore della 
Agenzia di Stampa ZENITH-Press. 

NOTIZIE FIAF. 

Nuove adesioni 

Foto Cine Club del Garda Maderno - Maderno 
(Brescia) c/o Egidio Tonoll, Via Fontane, 4. 

Club Fotoamatori « S. Carlo » - Menaggio (Como) 
c/o Giancarlo Figini, via Ann. Lusardi, 9. 

Cambiamento indirizzi 

Associazione Fotografica Ligure - Genova, Via RI-
voli, 2. 

Fotocine Club Folli, Corso della Repubblica, 41. 
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IL CIN 
di Diva 

Il Brasile è oggi impegnato in una nuova for-
mulazione di valori. Banche la cosa possa 
sembrar strana in Europa, la cultura brasi-
liana è stata sempre profondamente marcata 
dal complesso coloniale. La dominazione che 
il Paese ha subito e della quale si è liberato 
da circa un secolo, continua a far sentire le 
sue conseguenze attraverso una cultura im-
posta, estranea agli interessi del Paese, op-
pure indifferente a una realtà che non è la 
sua perchè vive in un contesto copiato da 
modelli strani;éri. 
Nell'America Latina non vige unicamente la 
ignoranza di se stessi. Il vecchio imperativo 
della colonia, « Divide et impera », è stato 
usato per tenere separati fra loro, assai più 
di quanto dicano e possano le distanze reali, 
i vari popoli di questo continente. Abituata a 
guardare all'Europa, l'America Latina conosce 
assai poco se stessa ed ha una scarsa co-
scienza del proprio esistere. Viene tuttavia il 
giorno in cui la propria espansione econo-
mica costringe ad una revisione di questi 
concetti. L'industria brasiliana cresce e il 
paese conosce un periodo di grande dina-
mismo economico che porta ad un nuovo 
modo di pensare e di vedere la realtà. 
Durante il governo di Jucelino Kubistchek è 
sorto un organismo — l'Istituto superiore di 
studi brasiliani (ISEB) — che sta procedendo 
alla sistemazione dei concetti dell'ideologia 
dello sviluppo nazionale, sorta di nazionali-
smo strettamente connesso ai problemi so-
ciali ed economici di questo gigante final-
mente uscito dal letargo. Questo organismo 
ufficiale, direttamente collegato al ministero 
dell'educazione nazionale, sta dando vita, me-
diante corsi post-universitari, conferenze, pub-
blicazioni e un centro di studi, ad uno straor-
dinario reclutamento di uomini politici « nuo-
vi », la base di una autentica « intellighenzia » 
brasiliana. 
Questa nuova formulazione di valori corri-
sponde a un ritorno alla realtà del Paese: 
nella sociologia, nell'economia, nella lettera-
tura e nella,poesia, uomini nuovi hanno preso 
d'assalto le barricate del vecchio pensiero 
estraneo agli interessi sociali e persino e-
straneo al Brasile. Non solo negli alti quadri 
amministrativi e militari, questa nuova formu-
lazione di valori si è fatta sentire: i risultati 
deile ultime consultazioni elettorali provano 
come l'opinione pubblica è progredita. 
Questo processo, questa specie di seconda 
nascita del Brasile, questa presa di coscien-
za di una realtà nuova, energicamente proiet-
tata verso un futuro che sarà molto diverso 
e migliore del presente, si è fatta sentire an-
che nel cinema. Qualcosa si muove anche 
qui. Un cinema brasiliano degno di tal nome 
fino a poco tempo fa non esisteva, ad ecce-
zione di alcune isolate esperienze che ono-
rano i coraggiosi pionieri di un'epoca ormai 
lontana. Il cinema brasiliano era un campo in 
cui imperversava la speculazione commercia-
le ai danni di un pubblico sicuro: la provin-
cia e gli immensi quartieri popolari delle me-
tropoli. Non bisogna dimenticare l'importanza 
del cinema in un paese sottosviluppato: poi-
chè il Brasile ignora ancora (felicemente, bi-
sogna dire) il doppiaggio del film stranieri, 
questi ultimi vengono muniti di didaScalie e 
possono circolare con poca spesa in uno dei 
mercati più vasti del mondo intero, certo uno 
dei più importanti per i distributori americani 
che lo controllano. I pochi film nazionali, in 
Brasile, erano in assoluta' mediocrità: una 

cinematografia priva di valore culturale, li-
mitata ai generi della commedia volgarotta o 
musicale imperniata sulle ultime canzonette 
in voga dopo ogni Carnevale di Rio. 
I produttori erano soddisfatti e i vari tentati-
vi di rinnovamento si risolvevano in eroiche 
avventure, come con Rio 40° di Nelson Pe-
reira Dos Santos (1955) sul problema delle 
favelas », (le immense « bidonvilles » arram-

picata sulle colline della periferia di Rio de 
Janeiro). Il film ebbe successo grazie all'ap-
poggio di intellettuali, artisti, ecc. accorsi in 
sua difesa quando la censura ne vietò la cir-
colazione. E, a questo proposito, per avere 
un'idea di quanto sia stata rapida l'evoluzione 
del Brasile, basta pensare che Pereira Dos 
Santos, a quell'epoca, ebbe a subire ogni sor-
ta di complicazioni, mentre oggi è stimato, a 
buon diritto, e proprio grazie a Rio 40°, che 
indicò ad altri la strada di un cinema miglio-
re, il « patriarca» della nuova ondata. 
Rio 40° portava sullo schermo le contraddi-
zioni della città in cinque racconti girati nella 
luce abbagliante di un sole di piena estate: 
questi 40 gradi che bruciano dal principio 
alla fine sono già, dopo tanti anni e tanti 
film d'evasione, un ritorno alla realtà del pae-
se, con quei cinque negretti che scendono 
dal « morro » (come sono chiamate, con 'pa-
rola portoghese, le colline intorno a Rio) per 
andare a vendere noccioline nei locali pieni 
di turisti. Era come dire: « Siamo una civiltà 
tropicale, guardateci: siamo meticci, bianchi 
o neri, con i nostri problemi e la nostra vo-
lontà di sopravvivere ». Per Rio 40° non era-

no stati creati degli « interni », lussuosi, non 
c'erano bei paesaggi e belle ragazze in bi-
kini, come in tutti gli altri film. Persino la mu-
sica, in Rio 40°, non era la solita sfilata di 
motivi di samba sofisticati: era la musica con-
naturata all'animo di quei ragazzi malnutriti, 
scendeva con loro dai « morros » e dominava 
la città, una musica che ci ricordava le sue 
origini africane ed esprimeva tutta la frene-
sia e la malinconia di una popolazione op-
pressa in una metropoli rilucente di moderni 
grattacieli e di lussuose auto americane. Nel 
1955 non c'erano ancora vetture brasiliane, 
mentre oggi, sette anni dopo, il primo Salone 
dell'automobile ha riunito a San Paolo una 
delle più espressive rassegne dell'espansione 
attualmente raggiunta dall'industria nazionale. 
Siamo stati testimoni, nel 1956, a Parigi, del-
lo stupore della critica europea dinanzi a 
questo film, proiettato al Musée de l'Homme 
durante il primo Congresso dei realizzatori 
di film. Da allora, un silenzio totale ha fatto 
dimenticare i tentativi dei pionieri di cogliere 
immagini fresche e incandescenti di attualità 
del Brasile. La scoperta di un volto nuovo 
del nostro Paese è stata sfruttata da Orteu 
negro di Marcel Camus, che ha volgarizzato 
una « favela » illeggiadrita dal co:ore. I buon-
gustai del pittoresco se ne sono saziati, ralle-
grandosi alla vista dei bravi negri di buon 
cuore che vivono ballando la samba in uno 
scenario naturale di incomparabile bellezza. 
Prodotto con capitali francesi e italiani, Or-
teu negro fruttò un mucchio di soldi ai finan-
ziatori europei e neanche una lira ai brasiliani 

Jece Valadèo impersona il « Bocca d'oro » del film 
di egual titolo diretto da Nelson Pereira Dos San-
tos, ambientato nel mondo dei totalizzatori clande-
stini. « Bocca d'oro» è un re del jogo do bicho 
(gioco dei cavalli), proibito in Brasile ma popola-
rissimo, specie a Rio. Sul tavolo troneggia la statua 
equestre di San Giorgio sul suo glorioso cavallo 
bianco. E' il dio della guerra dei negri d'Africa, im-
portato in Brasile e onorato dagli schiavi sotto le 
spoglie del santo cattolico. Per il sincretismo reli-
gioso brasiliano, San Giorgio è diventato uno dei 
santi più popolari, profondamente rispettato anche 
dai fuorilegge di città, come questo del film realiz-
zato dal « patriarca » del nuovo cinema brasiliano. 
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Odete Lara e Daniel Filho in Bdca de ouro di Nelson 
Pereira Dos Santos. Nell'ambiente dei « bicheiros 
(giocatori) vi è un pittoresco, un cattivo gusto, un 
modo tipico di vestirsi di questi irregolari di Rio, 
ma non vi è alcun punto di contatto con i discen-
denti dei gangsters di Chicago. 

che, d'altra parte, avevano ragione di pro-
testare, come fecero, per la visione assoluta-
mente falsa offerta, probabilmente in buona 
fede ma non per questo meno pericolosamen-
te, da Marcel Camus, nel mostrare le « fa-
velas » abitate esclusivamente da negri. Si 
potrà accusare il popolo brasiliano di molte 
cose, ma non di essere razzista. Questo sen-
timento, se esiste nello strato della borghe-
sia, è del tutto ignoto nelle « favelas », dove 
i meticci e i negri sono, è vero, in maggio-
ranza, ma dove non mancano i bianchi, per-
fettamente assimiliati agli altri. 
E oggi il cinema brasiliano conosce un ri-
sveglio che si accompagna alla nuova indi-
pendenza del Paese, paragonabile a ciò che 
accadde in letteratura quarant'anni fa, quan-
do —nel 1922 — la « Settimana dell'arte 
moderna » di San Paolo dette il via alla esplo-
sione della letteratura e della pittura brasilia-
ne. Il movimento ha trovato subito il suo no-
me: «cinema novo ». Esso si richiama ad 
una tematica nazionale, ad una presa di co-
scienza di fronte ai problemi angosciosi di 
ordine sociale ed economico. Dopo anni di 
inattività, il «vecchio» Nelson Pereira Dos 
Santos ha realizzato Mardacaru Verme/ho e 
ha da poco terminato Bocca d'oro, una storia 
ispirata agli aspetti più funambolici della città 
di Rio, attinta da un dramma di Nelson Ro-
drigues, scrittore « maledetto » molto discus-
so anche per l'estrema licenziosità iconocla-
sta delle sue trame e dei suoi personaggi. 
Bocca d'oro propone tre diverse versioni del 
comportamento di un « capo » del « jogo do 
bicho », popolarissimo a Rio ma proibito, im-
perniato sulle corse dei cavalli. Il gioco è 
appannaggio di una vera e propria mafia che 

assolve ai suoi impegni con magistrale pre-
cisione. Il personaggio principale è un « ca-
fageste », un «voyou », un mascalzone, che 
obbliga un dentista, pistola in pugno, a far-
gli gratis una dentiera d'oro. Il « cafageste » 
non è un personaggio tipico del Brasile (così 
come il camorrista napoletano non si può 
dire un rappresentante tipico dell'Italia), ma 
il suo lato pittoresco è stato sfruttato anche 
da un altro regista Ruy Guerra, in un film in-
titolato appunto Los cafagestes e presentato 
l'estate scorsa al Festival di Berlino. Il film 
di Guerra ha provocato numerose manifesta-
zioni per cui è stato mutilato dalla censura. 
Esso conteneva molte scene di nudo e le 
proteste in sua difesa non si appoggiavano 
forse a solidi motivi, ma l'episodio è stato 
sufficiente a creare una commissione perma-
nente di difesa del cinema brasiliano. 
li Centro popolare di cultura (CPC) dell'Unio-
ne nazionale studentesca ha dato poco ter-
minato un film, Cinque volte « favelas », com-
posto di altrettanti episodi realizzati ognuno 
da un diverso regista. pno di questi episodi, 
Couro de gato (pelle di gatto) di Joaquim 
Pedro, vinse il premio per il miglior cortome-
traggio al Festival del cinema latino-america-
no di Sestri Levante del giugno scorso. Gli 
studenti del Centro e dell'Unione lanciano 
questo loro primo film con una nutrita serie 
di manifestazioni che vogliono dimostrare co-
me questo nuovo tipo di cinema-verità, di 
realtà colta con la macchina da presa fra 
le mani, deve trovare una risposta negli strati 
popolari. Essi intendono fare un cinema atti-
vamente partecipe della vita brasiliana in tutti 
i suoi processi e considerano parimenti fon-
damentale il potersi rivolgere ad un pubblico 

brasiliano il più vasto possibile e non limitare 
i propri contatti alla zona dei circoli del ci-
nema (per altro verso importanti nel com-
plesso della cultura nazionale). 
Uno degli episodi di Cinque volte « favelas » 
è stato realizzato sulla collina « Morro da fa-
vela », denominazione locale divenuta poi ge-
nerica per indicare tutte le altre colline abi-
tate di Rio. Lì, nel 1934, un vecchio maestro, 
Humberto Mauro, girò il primo film del ge-
nere, Favela de meus amores. Non bisogna 
dimenticare che esiste a Rio e in tutto il 
Brasile una vera mitologia intorno a questi 
luoghi, sede delle famose scuole di samba 
dalle quali escono tutti i compositori popolari 
cui va il merito della bellezza di tante can-
zoni che dominano il paese da un capo al-
l'altro ed hanno ormai travalicato anche nel 
resto del mondo. 
Un attore, Flavio Migliaccio, sta girando in 
questi giorni Os mendigos (I mendicanti), sui 
ragazzi usciti dai riformatori e dediti a una 
vita criminale. Una delle interpreti è Vanja 
Orico, che vedemmo nel Canga9eiro e che, 
dopo Os mendigos, reciterà in un'altra ope-
ra sul Cangaco: Lampeao, rei do Canga9o; 
e naturalmente rivivrà la parte della donna 
del famoso bandito del Nordeste. L'ambien-
te e il colore del Cangaco equivalgono al-
l'ambiente e al colore del Far West. Ma 
ciclo brasiliano, affascinato dalle leggende 
di questi uomini violenti che si facevano la 
legge con le proprie mani, non ci presenta, 
a differenza del «western », puri eroi posi-
tivi, bensì dei banditi quali personaggi cen-
trali. Nel Nordeste arido e martoriato tuttora 
dalla siccità e la carestia, esistevano ancora 
all'inizio di questo secolo dei gruppi di ban-
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Escola de samba, alegria de viver di Corlos Dieguer - 
Nella foto: Oduvaldo Viana Filho e Maria da Greca. 
Viana Filho è un giovane autore di teatro, uno degli 
esponenti più significativi del nuovo teatro brasiliano, 
impegnato e moderno. 

diti sospinti ad unirsi dalle ingiustizie comu-
nemente patite. Essi diventavano presto, nel-
le regioni da loro controllate, le uniche forze 
dinamiche possibili. 
Uno dei prossimi film di Wilson Silva, Nor-
deste sangrento, ci presenterà la figura di 
Padre Cicero, uno di quei « santoni » che in-
carnavano la giustizia divina per i contadi-
ni, i pellegrini e i banditi di quella immen-
sa regione. Miscuglio bizzarro di una inge-
nua concezione mistica del passato e di can-
dida crudeltà, i film sul Cangaco riflettono 
l'immagine di una regione tenuta con la mi-
seria, la superstizione e l'ignoranza sotto il 
ferreo dominio dei grandi proprietari terrieri, 
i « caid », i « colonnelli », latifondisti, indu-
striali dello zucchero, che operavano ogni 
tipo di spoliazione protetti da agenti della 
polizia statale che erano, in effetti, loro pri-
vati poliziotti, detti « volanti » perchè sempre 
in giro, sempre a caccia, mai fermi in una 
sede qualsiasi. I «volanti», i « macacos », 
come li chiamavano í « cangaceiros », erano 
più feroci e crudeli dei fuorilegge e furono 
le loro terribili persecuzioni, i loro spietati 
«castighi» a suscitare l'odio e la vendetta 
nei contadini, trasformandoli in feroci ladri 
e assassini. 
I registi del movimento «Cinema novo », in 
polemica con la produzione commerciale, 
cercano l'ispirazione lontano dalle possibili 
suggestioni della città. Essi preferiscono co-
gliere momenti e problemi della vita popo-
lare. Così, ad esempio, Porto das Caixas di 
Paulo Sarraceno (il cui primo film, Arraial 
do cabo, fu premiato in molti festival), rac-
conta la vita dei pescatori di un piccolo vil-
laggio. 

Fra i molti progetti che entusiasmano i nuovi 
registi brasiliani vi è quello del regista Ro-
berto Farias, il cui Assalto ao trem pagador, 
presentato a Venezia nell'Informativa, ha ri-
scosso in patria un enorme successo. Farias 
si accinge a girare un film in cui per la pri-
ma volta l'epopea del « mate » vedrà le luci 
dello schermo. Vi sono nelle regioni occi-
dentali del Brasile confinanti col Paraguay, la 
Bolivia e l'Argentina delle zone immense 
dove il mate è coltivato e raccolto da grosse 
imprese che hanno sempre ostentato il più 
grande disprezzo per la vita dei loro dipen-
denti meticci. Se verrà realizzato, il nuovo 
film di Roberto Farias potrà fornire elementi 
importanti su un aspetto del Brasile sin qui 
ignorato. Infine, va segnalato l'esordio nel-
la regia di uno dei più entusiasti sosteni-
tori del «Cinema novo », il critico Alex 
Vianny, che girerà Sole sul fango nel ce-
lebre mercato di Bahia, la « Feira da agua 
dos meninos » così mal utilizzata nella Gran-
de Feira di Roberto Pires, un altro recente 
film presentato a Sestri Levante. 
Questi e molti altri film testimoniano la vita-
lità di un cinema brasiliano al servizio del-
l'emancipazione e della presa di coscienza 
nazionale. Se i risultati sono molte volte in-
feriori all'attesa e alle stesse intenzioni dei 
realizzatori, non di meno queste opere sono 
il principio di un processo che non tarderà 
a mostrare i suoi risultati positivi. Lo slan-
cio e il disinteresse che non mancano ai 
giovani registi sono infatti sostenuti da una 
cultura cinematografica formatasi nei circoli 
del cinema e stimolata dalle importanti ma-
nifestazioni cicliche organizzate dai Musei 
d'arte moderna di San Paolo e di Rio. 
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Dal film « Tocaia no asfalto » 

Tocaia no asfalto (Agguato sull'asfalto) è un altro 
film rappresentativo del nuovo cinema brasiliano. 
L'azione si svolge nell'interno del paese, dove esi-
stevano situazioni e leggi addirittura incredibili. Le 
grandi proprietà terriere delle regioni di Minas 
Geraes, Goias, Mato Grosso erano dirette da « co-
lonnelli », sorta di « caids », protettori locali, aven-
ti alle loro dipendenze una cerchia di « pistole-
ros », sicari prezzolati, pronti ad uccidere la vit-
tima designata dal padrone. « Tocaia « (agguato) è 
un termine di uso corrente sia al Nord, sia nel cuo-
re del latifondo, sia al Sud e letteralmente significa: 
attendere qualcuno per ucciderlo. 
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Premessa. 

La fotografia a radiazioni infrarosse, o più 
semplicemente fotografia all'infrarosso, è as-
sai nota per le sue applicazioni paesaggisti-
che, in cui dà immagini irreali e suggestive. 
Le stampe ottenute con tale mezzo presen-
tano infatti un cielo nero intenso, su cui le 
nuvole, specie se cumuliformi, spiccano con 
ricchezza di dettagli (figg. 1 e 2). I corsi di 
acqua e gli stagni assumono una tonalità 
scura simile a quella del cielo ed anche le 
ombre acquistano grande risalto e profon-
dità. Le piante erbacee e le parti verdi di 
quelle arboree a foglia caduca, che costi-
tuiscono la tipica vegetazione dei terreni 
coltivati, rimangono invece molto chiare, 
come se fossero coperte di neve; solo i tron-
chi degli alberi, i pali e le conifere acqui-
stano una tonalità scura simile a quella che 
si ottiene nella normale fotografia. Il paesag-
gio, nel suo complesso, sembra illuminato 
dalla luna ed infatti questo procedimento fo-
tografico è sfruttato in cinematografia per 
conferire un aspetto notturno a scene ripre-
se in pieno giorno. 
Il suddetto comportamento delle erbe e del-
le foglie, senza dubbio la particolarità di 
maggior rilievo nella fotografia all'infrarosso, 
è dovuto all'elevato potere riflettente che tali 
organi presentano alle radiazioni di lunghez-
za superiore ai 700 mi,. Tuttavia, sui motivi 
che producono questa riflessione, non è fa-
cile trovare, nella letteratura fotografica, una 
concorde ed esauriente spiegazione, anche 
se non di rado il fenomeno viene diretta-
mente od indirettamente collegato con la 
presenza della clorofilla, il verde pigmento 
dei vegetali. In relazione a ciò, anche se 
non mancano altri lavori di notevole interesse 
sull'argomento (1), si è ritenuto opportuno, 
nella presente nota, riprendere questo in esa-
me, per fornire qualche ulteriore considera-
zione e soprattutto una documentazione, sul-
le reali possibilità di tale tipo di fotografia. 

Materiali e metodi di lavoro. 

Per tutte le nostre esperienze sull'infrarosso 
si è fatto uso di materiale sensibile Ferra-
nia, cioè lastre per infrarosso 8300 in unione 
con il filtro di luce nero R.103. In alcune 
prove preliminari si sono impiegate anche 
pellicole per infrarosso 7200 (con filtro di 
luce rosso rubino), ma non si è ritenuto op-
portuno insistere sull'uso di questo materia-
le per gli effetti meno marcati che se ne ot-
tenevano. Per l'esecuzione delle fotografie è 
stata usata una macchina del formato di 
6 x6 cm., fornita di obiettivo Planar 1:3,5 f. 
75 mm e di adattatore per lastre. Le note 
difficoltà della messa a fuoco, il quale nel-
la zona dell'infrarosso non corrisponde à 

(1) In particolare si segnalano: 
CLARK W. - Photography by infrared. - Ed. Wiley & 
Sons, New York, pp. 472, 1956. 
TONZIG S. e E. VITERBI - Osservazioni fotografiche 
sui vegetali mediante le radiazioni infrarosse. - Atti 
R. Inst. Veneto Scienze, Lettere ed Arti, Torno XCIV, 
Parte 2, pp. 143-159, 1935. 
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1 e 2 - Paesaggio fotografato a colori ed a radiazioni 
infrarosse. 
Si notino, nel secondo caso, la tonalità scura 
del cielo e dell'acqua, il candore delle nubi 
e l'aspetto biancastro della vegetazione. 
(Riprese effettuate il 21-5-1962) 
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quello visibile direttamente, sono state aggi-
rate usando diaframmi di 11 o 16, sufficienti 
allo scopo. Le riprese in esterno hanno avu-
to luogo in pieno sole e nelle ore di più 
intensa illuminazione, cioè dalle 11 alle 13. 
Per la macrofotografia si è invece preferito 
l'uso di quattro lampade Nitraphot da 250 W, 
che hanno consentito di limitare le zone di 
ombra, troppo marcate nell'illuminazione 
solare. 
li trattamento delle negative è stato fatto con 
rivelatore Delofin Ferrania, impiegato per 10' 
alla temperatura di 19-200, che ha fornito ot-
timi risultati per finezza di grana e grado di 
contrasto. Per il fissaggio si è impiegato un 
bagno induritore (Ferrania F.8). Nel corso 
della stampa, infine, si è cercato di mante-
nere un discreto grado di contrasto, per met-
tere meglio in evidenza le differenze di tona-
lità dei vari soggetti. 

Comportamento fotografico di organi vegetali 

verdi. 

Come si è precedentemente accennato, nel-
la fotografia a radiazioni infrarosse il verde 
di numerosi vegetali assume, nella stampa, 
una tonalità molto chiara. Questo fatto può 
essere osservato sia nelle foglie che nei 
frutti immaturi ed anche nei fusti erbacei o 
molto giovani. Nelle foglie, in particolare, 
tale comportamento non è influenzato da 
eventuale tomentosità della lamina, dalla 
presenza di pruina e dalla maggiore o mi-
nore lucentezza della superficie. Tuttavia, a 
parte il caso delle conifere che verrà esami-
nato separatamente, ci può essere una cer-
ta differenza di tonalità, in tali foglie, a se-
conda della specie a cui appartengono: 
così la chioma di piante sempreverdi, come 
Olivo e Mimosa, si presenta alquanto più 
scura di altre a foglia caduca, come Vite, 
Pesco, Ciliegio, Fico, Robinia e Rovere (figu-
re 2 e 9). 
Il verde vegetale, comunemente attribuito ad 
una generica clorofilla, deriva in realtà da 
una miscela di diversi pigmenti presenti nei 
tessuti e cioè Clorofilla a, di colore verde-
bluastro, clorofilla b, di color verde-gialla-
stro, carotine e xantofille, di colore rispetti-
vamente aranciato o giallo. Tali pigmenti 
possono avere un rapporto alquanto varia-
bile tra loro anche se in genere predomi-
nano i clorofilliani. 

E' interessante comunque notare che, nella 
fotografia all'infrarosso, la resa degli organi 
verdi non è affatto determinata dai pigmenti 
in essi presenti. Si può dimostrare questo 
fatto fotografando foglie variegate, in cui, 
per costituzione e su organi di uguale con-
formazione ed età, si trovano aree verdi al-
ternate con aree prive di pigmenti clorofil-
liani e perciò biancastri o giallastri. Come 
risulta evidente dalla fig. 3 che riguarda una 
foglia di Aucuba japonica e come si è rile-
vato inoltre su foglie variegate di Hedera 
helix e Pothos aureus, tali organi presenta-
no nelle stampe una tonalità chiara ed uni-
forme sia nelle zone verdi che in quelle 
prive di clorofilla. Lo stesso fatto si può ac-
certare anche in foglie ingiallite durante 
l'autunno e messe a confronto, nella foto-
grafia all'infrarosso, con altre della stessa 
pianta rimaste verdi. 

Comportamento fotografico di organi vege-

tali variamente colorati. 

Nella frutta matura, in molte foglie di pian-
te ornamentali e, soprattutto, in moltissimi 
fiori, il regno vegetale ci presenta una gam-
ma illimitata di colori delle più diverse to-
nalità e sfumature. Dal punto di vista bota-
nico, tali colori vengono compresi in due 
gruppi principali, quello delle carotine e xan-
lofille che, come si è detto, hanno tonalità 
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aranciata o gialla e quello degli antociani a 
cui si debbono le tonalità rosse, blu e vio-
lette con tutta una gamma di sfumature inter-
medie. Organi bianchi, come i petali di molti 
fiori, non contengono pigmenti o li conten-
gono solo in quantità non apprezzabile. 
Comunque, nella fotografia all'infrarosso, la 
generalità di questi soggetti colorati si pre-
senta con tonalità molto chiara, tendenzial-
mente uniforme ed indipendente dai pig-
menti presenti nei loro tessuti. Così le foglie 
rosse per natura o rese tali dalla stagione 
autunnale, si comportano come quelle verdi 
o variegate; mele gialle, kaki rossi ed an-
che olive nere rimangono uniformemente 
biancastre nelle stampe; i fiori dei più di-
versi colori si presentano anch'essi molto 
chiari, rivelando a volte differenze di tona-
lità più sensibili tra soggetti cromaticamente 
uguali ma appartenenti a piante diverse che 
non tra soggetti cromaticamente diversi di 
una stessa specie vegetale. 
Il comportamento suddetto risulta evidente 
nella fig. 4, in cui le colorazioni carotinoidi 
del pomodoro e della carota sono poste a 
confronto con una foglia verde di quest'ul-
tima pianta e nelle figg. 6 e 7, riguardanti 
garofani delle più varie tonalità, fotografati, 
rispettivamente, con materiale sensibile a 
colori ed all'infrarosso. 
In questo campo di applicazione si possono 
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3 - Foglia variegata di Aucuba Japonica fotografata 
con materiale sensibile pancromatico e materiale 
sensibile all'infrarosso. 
In quest'ultimo caso la lamina ha assunto una 
tonalità chiara ed uniforme sia nelle zone verdi 
che in quelle prive di pigmenti clorofilliani. 

pz‘A trovare delle eccezioni, come si è po-
tuto ad esempio riscontrare nei frutti di 
Werodendron trichotomum, pianta ornamen-
fa:e che produce bacche blu circondate da 
un calice persistente rosso intenso; nella fo-
tografia all'infrarosso, mentre il calice è ri-
masto biancastro come le foglie, le bacche 
hanno assunto una tonalità più scura dovu-
ta ad un sensibile assorbimento delle sud-
dette radiazioni (figg. 8 e 9). 

Comportamento fotografico delle conifere. 

Si è già detto che, nella fotografia all'infra-
rosso, le conifere si distaccano, in genere, 
dalle latifoglie, perché rimangono assai più 
scure di quest'ultime nelle stampe. Tale 
fatto, che appare ben evidente nei cipressi 
della fig. 5, è assai sfruttato in selvicoltura 
in quanto permette, attraverso fotografie pa-
noramiche od aeree, di stabilire le caratte-
ristiche e la distribuzione della vegetazione 
in zone boschive. 

Non tutte le confere, però, manifestano lo 
stesso comportamento. Così, ad esempio, lo 
stesso Cipresso (Cupressus sempervirens) si 
presenta più scuro del Pino selvatico (Pinus 
pinaster) e certe specie di conifere orna-
mentali a foglia verde chiara, glauca o gial-
lastra, come Cupressus arizonica e Cupres-



4 

4 - Tonalità chiara e sostanzialmente uniforme mo-
strata, nella fotografia all'infrarosso, da foglia e 
radice di Carota e di Pomodoro. 

5 - I cipressi, nella fotografia all'infrarosso, presen-
tano una tonalità molto più scura delle erbe e 
delle piante a foglia caduca. 
(Ripresa effettuata il 28-5-1962) 
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sus macrocarpa lutescens (figg. 10 e 11) pre-
sentano una tonalità addirittura biancastra, 
simile a quella delle latifoglie. 
Inoltre, sempre nelle conifere, la resa più 
scura nella fotografia all'infrarosso è evi-
dente soprattutto negli organi di maggiore 
età e consistenza, mentre se la vegetazione 
è ancora giovane e tenera, tale fatto è assai 
meno marcato. Ciò appare chiaramente nel-
la fig. 12, dove sono messi a confronto ra-
metti di Pinus halepensis, Abies alba, Taxus 
baccata, Picea excelsa, Juniperus communis, 
Cupressus sempervirens ed una foglia com-
posta di Wistaria chinensis. 

Comportamento fotografico di organi vege-

tali morti, lignificati e suberificati. 

Con la morte dei tessuti la resa dei vegetali 
nella fotografia all'infrarosso tende a varia-
re, assumendo, in genere, una tonalità più 
scura rispetto a quella di organi vitali e 
freschi. Questo fatto è stato da noi consta-
tato in foglie di Olivo, Melissa officinalis 
(fig. 13), Saxifraga crassifolia e Pothos aureus 
parzialmente o totalmente disseccate per 
cause diverse; la stessa circostanza si è 
constatata inoltre nel Grano che, ingiallen-
do e disseccando con la maturazione, ac-
quista una tonalità più scura di quando era 
verde (figg. 14 e 15). 
Anche in questo comportamento, però, sì 
possono avere diverse eccezioni. Così, ad 
esempio, noi abbiamo rilevato che tra foglie 
verdi e secche di Hedera helix non vi sono 
differenze apprezzabili di tonalità (fig. 18) 
mentre aree disseccate in foglie di Susino si 
sono presentate addirittura più chiare delle 
circostanti zone verdi (fig. 16). 
Comportamento simile agli organi morti si 
osserva in quelli suberificati e lignificati, in 
cui, del resto, le cellule si devitalizzano 
quando hanno raggiunto una completa dif-
ferenziazione. L'aspetto molto scuro che i 
tronchi ed i rami degli alberi assumono nel-
la fotografia all'infrarosso si deve appunto 
alla presenza di - strati superficiali di sughe-
ro, isolato o frammisto con altri tessuti ed 
anche la tonalità scura mostrata dai pali di 
sostegno nelle coltivazioni è conseguenza 
della loro struttura legnosa. 
Nei riguardi del legno, occorre però fare 
qualche ulteriore precisazione. Esso, infat-
ti, conserva sempre una certa trasparenza 
alle radiazioni infrarosse, tant'è vero che il 
materiale sensibile per questo tipo di foto-
grafia può rimanere facilmente velato se 
usato con macchine o chassis di struttura 
legnosa. Tale trasparenza può comunque va-
riare in limiti così ampi, in relazione alle 
diverse specie vegetali, che il comportamen-
to nella fotografia all'infrarosso ne risulta 
notevolmente influenzato. Così, mentre a 
volte il legno si presenta con tonalità chiara 
non dissimile da quella dei tessuti verdi, al-
tre volte può essere messo in evidenza, per 
la sua opacità, anche in strutture di mode-
sto spessore, come nelle nervature fogliari 
o nei tegumenti dei semi. 

Discussione. 

Le notizie reperite sull'argomento e l'espe-
rienza maturata in diverse applicazioni pra-
tiche, ci permettono di fare le seguenti con-
siderazioni: 

a) Il comportamento dei vegetali nella foto-
grafia all'infrarosso differisce fondamental-
mente da quello ottenibile con i normali 
mezzi fotografici per l'elevata riflessione che 
molti organi delle piante presentano a tali 
radiazioni invisibili. Non si creda però che 
quest'ultime vengano riflesse per intero: si 
può dimostrare, fotografando per trasparenza 
anziché per riflessione, che una buona par-
te delle radiazioni stesse attraversa gli or-



6 e 7 - Fotografia a colori ed a radiazioni infrarosse 
di garofani policromi. Nel secondo caso si 
ha una tonalità chiara ed uniforme indipen-
dentemente dalle diverse pigmentazioni dei 
fiori. 

8 e 9 - Frutti di Clerodendron trichotomum fotografati 
a colori e con materiale sensibile all'infraros-
so In quest'ultimo caso le bacche, colorate 
in bleu, sono, rimaste più scure dei rimanenti 
organi. 

8 

7 

gani vegetali, procurando un annerimento 
dei negativi superiore a quello che si ot-
tiene con la normale fotografia. 

b) li suddetto comportamento dei vegetali 
non dipende dai pigmenti clorofilliani, caro-
tinoidi ed antocianici presenti nei vari orga-
ni delle piante, in quanto a parità di età, 
consistenza e struttura, i tessuti che sono 
provvisti degli stessi pigmenti si comportano 
come quelli che non ne contengono. Even-
tuali eccezioni al suddetto comportamento, 
come quella messa in evidenza per le bac-
che di Clerodendron trichotomum, non alte-
rano la sostanza di questa affermazione. 

c) In tutti gli organi vegetali che riflettono 
notevolmente le radiazioni infrarosse, tale 

comportamento è determinato in misura no-
tevole dalle cavità piene di aria, normalmen-
te presenti tra le cellule. Si può dimostrare 
questo fatto prendendo delle foglie fresche, 
immergendole in una vaschetta piena di ac-
qua e ponendo poi il tutto in un altro reci-
piente da cui può essere estratta l'aria per 
mezzo di una pompa a vuoto spinto. Dopo 
un periodo variabile da poche ore fino a 
qualche giorno, a seconda della natura del-
la pianta, l'aria presente tra i tessuti viene 
asportata ed il suo posto è occupato dal-
l'acqua che fa assumere alle foglie un aspet-
to translucido caratteristico. In tali condi-
zioni, come si è potuto rilevare in Hedera 
helix (figg. 17 e 18) ed in Pothos aureus, le 
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10 e 11 - Fotografie a colori ed a radiazioni infraros-
se di conifere ornamentali a foglia verde 
glauca o giallastra (Cupressus arizonica e 
Cupressus macrocarpa lutescens). Tali co-
nifere presentano, nella fotografia all'infra-
rosso, una tonalità molto chiara e non dissi-
mile da quella delle circostanti latifoglie. 
(Ripresa effettuata il 2-11-1962) 

12 - Fotografia a radiazioni infrarosse di rametti delle 
seguenti conifere: Pinus halepensis, Albies alba, 
Taxus baccata, Picea excelsa, Juniperus com. 
munis, Cupressus sempervirens. 
A destra, per confronto, una foglia di Wistaria 
chinensis. 
Si noti, nelle stesse conifere, la differenza di 
resa tra le parti basali più vecchie e quelle api-
cali da poco formate. 

13 - Foglia di Melissa orr cinalis, con macchie di sec-
co sparse nella lamina, fotografata con materiale 
sensibile all'infrarosso. Nel secondo caso le 
aree morte si presentano più scure delle verdi 
circostanti. 

9 
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14 15 

14 e 15 - Campo di grano fotografato a radiazioni in-
frarosso allo stato verde (il 28-5-1962) e do-
po maturazione ed ingiallimento (il 22 giu-
gno 1962). In quest'ultimo caso si ha una 
tonalità notevolmente più scura. 

16 - Foglia di susino, con macchie di secco nella 
lamina, fotografata con materiale sensibile al-
l'infrarosso. In quest'ultima circostanza le zone 

morte sono rimaste più chiare di quelle verdi. 

16 

foglie acquistano nella fotografia all'infra-
rosso una tonalità molto più scura non solo 
di quelle normali, ma anche di quelle dis-
seccate. Evidentemente gli spazi intercellu-
lari pieni di aria favoriscono una ripetuta 
riflessione e rifrazione delle radiazioni che 
in buona parte finiscono per tornare verso la 
sorgente. 

d) Il potere riflettente dei vegetali alle radia-
zioni infrarosse dipende, oltre che dalla 
struttura, anche dalla vitalità dei tessuti. In-
fatti con la morte di questi, specie se ac-
compagnata da deformazioni della struttura 
o preceduta da produzioni di sostanze opa-
che all'infrarosso come tannini, lignina, ecc., 
la resa nella fotografia tende ad assumere 
una tonalità più scura e lo stesso accade 
negli organi suberificati e lignificati. A que-
st'ultima circostanza si deve, molto probabil-
mente, anche il comportamento delle coni-
fere; infatti le foglie di queste piante riflet-
tono assai bene le radiazioni infrarosse quan-
do sono giovani e poco consistenti, mentre 
tale fatto si attenua quando, con l'invec-
chiamento, si viene a costituire un compatto 
strato di fibre legnose sotto l'epidermide. 

Volendo infine fornire un'opinione sulle pos-
sibili utilizzazioni della fotografia all'infra-
rosso nelle discipline attinenti la biologia ve-
getale, ci sembra che la più importante tra 
tutte rimanga quella, ormai molto nota, che 
consente di svelare la presenza e la distri-
buzione di conifere o di piante morte nelle 
foreste. 

In agricoltura, botanica e patologia vegetale, 
dove si utilizza largamente la macrofotogra-
fia, l'applicazione dell'infrarosso ci sembra 
abbia più importanza come mezzo di docu-
mentazione che come mezzo di accerta-
mento. Particolarmente in patologia vege-
tale, dove è molto utile mettere in evidenza 
le varazioni dei pigmenti con cui spesso ini-
ziano a manifestarsi le malattie delle pian-
te, tale tipo di fotografia non sembra, per le 
ragioni sopra esposte, idoneo al compito. 

Esso semmai, può avere molta utilità nel-
l'evidenziare la morte di gruppi di cellule o 
qualche notevole cambiamento del loro con-
tenuto, ma, salvo eccezioni, sempre quando 
tali manifestaz:oni si siano rese visibili ad oc-
chio nudo. 
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17 e 18 - Foglie variegate di Hedera helix allo stato 
naturale (a sinistra), idratata sotto pompa 
a vuoto (al centro) e disseccata (a destra) 
fotografate con materiale sensibile pancro-
matico e con materiale sensibile per infra-
rosso. Nella seconda circostanza la foglia 
idratata si presenta con tonalità molto più 
scura delle altre. 
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Due scene da « Mare Matto » di Renato Castellani, con Jean-Paul Belmondo 
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La rivista Ferrania ricorda ai suoi 

lettori il volume di tecnica fotografica 

scritto da 

ALFREDO 

ORNANO 

IL LIBRO DELLA FOTO 
L. 2200 pag. 529 

CASA EDITRICE 

ULRICO HOEPLI 

INTERCINE 
Tavoli di montaggio e sincronizzazione 

Schermo: normale, panoramico e cinemascope 

Letture: ottiche e magnetiche alta fedeltà 

Tutte le innovazioni più moderne, razionali 
nella produzione INTERCINE 

Tipi: 2-4-6 piatti 35 mm. 16 mm. e miste 16/35 

INTERCINE - Milano - Via Capecelatro, 9 

VARIOGON 

Un obiettivo 8'8 

che conviene 
adottare, 

un obiettivo 
Schnelder 

VARIOGON 
1,8/9-30 

VARIOGON 

2,0/16-80 

JOS,SCHNEIDER & CO, OPTISCHE WERKE KREUZNACH 

Concessionario per l'Italia: 

IPPOLITO CATTANEO - Via Cesarea 5 - GENOVA 



PROIETTORE AUTOMATICO ROLLEI 
Veramente la perfezione nella proiezione di diapositive di tutti i formati, dal 24 x 36 mm 
al 6 x 6 cm. Usarlo è assai facile, specialmente servendosi del telecomando: marcia in 
avanti, indietro, messa a fuoco. Realizzate una proiezione completamente automatica ac-
coppiando un magnetofono. Obiettivi intercambiabili in sei diverse focali, perfino lo straor-
dinario Vario-Heidosmat, lo « zoom » realizzato appositamente per questo apparecchio. 

La produzione sempre prima al traguardo per le sue doti eccezionali e 
la sua precisione insuperata! 

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



BANCOLINI 

‘›. 

%le 

toRki tì "i 
FORNITURE PER 

FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAFIA 

FOTOMECCANICA 

ARTI GRAFICHE 

Filiale MILANO 

VIA BURIGOZZO: 3i ^  

TE I-. 85 77 66 

VIA GALLIERA N. 55 

TEL. 2255 55 - 26 77 67 

BOLOGNA 

Materiale sensibile - Apparecchi fotografici e cinematografici - cineproiettori - 
INGRANDITORE ingranditori e accessori. 

PER Complessi per laboratori fotomeccanici : Ingranditori - apparecchi lineari - 
FOTOMECCANICA centrifughe - bromografi e torchi pneumatici - tavoli luminosi - macchine 

per incidere - essicatoi - granitoi - ecc. 

MILANO [2381 
VIA ROSELLINI N. 1 

TELEF. 600.297 - 600.298 

GIORG 10 
MORETTI 
GIORG 10 
MORETTI 
GIORG 10 
MORETT I 
GIORGIO 
MORETT I 
GIORG IO 
MORETT I 
GIORG 10 
MOR ETTI 
GIORG IO 
MORETTI 
GIORG 10 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETT I 
GIORG 10 
MO RETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORG IO 
MORETTI 
GIORG 10 
MORETTI 
GIORG 10 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 

VENEZIA-MESTRE 
VIA PIAVE 11. 7 
TELEF. 57.418 - 57.922 

GIORGIO / 
EMETTILA 

la casa grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine 
MORETT 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MO RETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORG 10 
MO RETTI 
GIORGIO 
MORETTI 

RAPPRESENTANTE GIORGIO 
MO RETTI 

ESCLUSIVA GIORGIO 
PER MORETTI 

L'ITALIA GIORGIO 
MORETTI 

DELLE GIORGIO 
CASE MORETTI 

"MULTIBLITZ" G I ORGI O 
MORETTI 

"CENE!" GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 

può fornirvi 

tutto il materiale foto-cine-radiografico 

e 

lampeggiatori elettronici "multiblitz„ 

articoli "cenei" 
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O.N.C.E.A.S.  
MILANO VIA BALZARETTI, 15 - TELEF. 273378 - 278836 

t 

Distributrice per l'Italia degli apparecchi 

SEKONIC e MINOLTA 

SEKON1C ZOOM 8 EE 

Automatismo - Perfezione - Eleganza 

Ottica Resonar Zoom F 1:1.80 variabila da 11,5 a 32 mm. 
10 elementi 4 velocità di ripresa 12-16-24-32 fot/sec. foto-

gramma singolo - Autoscatto - 2 filtri: U.V. e di conversio-
ne incorporati - Motore a molla con carica di m. 2,50 - Se-
gnalatore di sotto-esposizione - Regolatore diottrico sulla 

vista. 

MINOLTA - 16 II 

Microcamera per pellicola standard 16 mm. bianco-nero e 

colore, 20 pose 10x14 mm. Obiettivo Rokkor 1:2,8 F/22 mm. 
fuoco fisso da mm. 1,80 all'infinito. Otturatore a tendina 

metallica da 1/30 a 1/500 e posa B, sincronizzato - Dia-
frammi a punti predisposti - Avanzamento film e carica 

otturatore combinati - Completa di filtro U.V. - A parte se-

rie di filtro per bianco-nero e lenti addizionali ner prese 
ravvicinate. 



B 100 

DIMENSIONI 92 x 72 x 90 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 60000 K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 600 - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 18, CON 

PELLICOLA COLORE 

la DIN : 9-VELOCITÀ DEL 

LAMPO 1/5000 DI SE-

CONDO - PESO: COMPLE-

TO DI 4 PILE MIGNON 

1,5 V., GR. 450 CIRCA. 

lire 18000 

iLeL 

LAMPEGGIATORI ELETTRONICI 

B 100 eletric 

DIMENSIONI 92 x 65 x 85 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000° K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 60. - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIA N-

CO-NERO 17 DIN: 30, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN: 15 - VELOCITÀ 

DEL LAMPO 1/5000 DI SE-

CONDO - PESO GR. 300 

CA. - COMPLETO DI CA-

VO M. 5 PER COLLEGA-

MENTO RETE. SOLO 

PER TENSIONE 220 V. 

lire 15000 FIDI= im L. 
TORINO • VIA GIANNONE EI/A TEL.51.35,51 • 2. 3 

MILANO. VIA LEOPARDI 10 TIE6,90,122,ea• f17.18.154 



SUPER COLOR 13 X18 

per riprese esterne - architettura - 

moda - pubblicità 

dorsi intercambiabili 4x5 e 9x12 

INGRANDITORE ORIZZONTALE 

PER GIGANTOGRAFIA 

Formato 18x24 (20x25) a condensatore 

Tre corpi regolabili - lampade fino a 1000 W - orologio 

contatempi - aspiratore elettrico. 

Porta negative con movimento a cremagliera orientabile 

verticalmente ed orizzontalmente. 

FATIF MILANO - Viale Brenta n. 24 - Telefono n. 5 3.6 2.00 

Chi disponesse 

di annate complete o di 

numeri singoli sciolti della 

rivista ferrania, anni 

1947 - 1951, è pregato di far-

ne offerta al CIFE (Centro 

Informazioni Ferrania) - Cor-

so Matteotti n. 12 - Milano, 

specificando lo stato di con-

servazione degli esemplari e 

il prezzo richiesto. 

La rivista ferrai-da 
guida e consiglia 
il fotocineamatore 

La rivista ferrdnid pubblica ogni anno 

12 ricchi fascicoli di grande formato, 
con numerosissime illustrazioni sia in 
nero che a colori. 

La rivista ferrania per il suo contenu-

to di alto livello e la sua veste grafica 
di lusso è concordemente considerata 
una delle migliori riviste europee e 
mondiali di fotocinematografia. 

L'abbonamento alla rivista ferrania 
costa L. 3.000 annue (più L. 100 I. G. E.) 

per 12 ricchi fascicoli mensili del for-
mato di cm. 24 x 31, compreso il nu-
mero speciale di dicembre. 

Inviare richieste di 
abbonamento a: ufficio propaganda e sviluppo rivista 

terrania 
ARIMINUM - Via Negroli, 51 - Milano c/c postale N. 3/9764 
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cognac nobile 
• 

g-ar.antito da un marchio 
antico due secoli e mezzo 

- 

Così si giudica la "nobiltà" di un cognac: 
provate voi stessi! 

1. profirrno 

• Versatelo nel caratteristico bicchie-
re tondeggiante e riscaldatelo per 
qualche secondo nel cavo della 

mano. 
Ora avvicinatelo alle labbra: sen-
tirete che aroma ricco e inebriante... 
che profumo di vigne fertili e di 
quercia stagionata! 
Un profumo cosí persistente che 
resta nel lticchiere ancora per tanto 
tempo! 

2. colore 

Osservatelo alla fiamma della can-
dela e vedrete com'è limpido, per-
fettamente trasparente e di colore 
ambrato! 

3. sapore 
Gustatelo a piccoli sorsi: sentirete 
che sapore uniforme, vigoroso e 
fragrante! 

Ecco perché MARTELL è il cognac pii 

richièsto in Francia (il Paese del 

cognac) ed in tutto il mondo. 

già 100 anni 
prima di Napoleone 

MARTELL 
voleva dire "cognac" 

E oggi il barman "Martell" vi presenta 

"MARTELL tonic" 
il drmle delle persone sempre grovanz 

I parte di cognac Martell*** 

4 parti di Acqua Brillante Recoaro 

(o acqua tonica) 

provatelo subito! 

Organizzazione di vendita per l'Italia 
ditta CARLO SALENGO 
via Lanata 4 - Genova 
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