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Solo una Rollei 

ed una pellicola... 

ecco ci,ò che vi occorre! 
Si! Con la sola Rollei e con una pellicola siete abbastanza equipaggiati per qualsiasi esigenza 
ed occasione. Ascoltate ciò che dicono i professionisti: "Il pratico formato della Rollei ed il suo 
preciso e perfezionato sistema ottico, fanno il 95% del vostro lavoro, inoltre otterrete delle fo-

tografie migliori e più facili a vendere". 
Tenete presente che con la Rollei non vi occorrono pesanti accessori, che generalmente si usano 
di rado. Lasciatevi perciò il tempo di "scoprire" tutti i vantaggi della Rollei, recatevi subito dal 

vostro abituale fornitore di articoli fotografici, oppure richiedete prospetti ed informazioni alla 

concessionaria esclusiva per l'Italia: 

ERCA S.p.A. - Sede: Via Mauro Macchi 29 - MILANO - Filiale: Via R. Giovannelli 3 - ROMA 



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

Distributrice per l'Italia degli apparecchi 

SEKONIC e MINOLTA 

SEKONIC 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 11 

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 per prese 

ravvicinate. 



B 100 

DIMENSIONI 92x 72X 90 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000. K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 600 - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 18, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN : 9-VELOCITÀ DEL 

LAMPO 1/500. DI SE-

CONDO- PESO: COMPLE-

TO DI 4 PILE MIGNON 

1,5 V., GR. 450 CIRCA, 

lire 18000 

ILri ams_a_ 

LAMPEGGIATORI ELETTRONICI 

B 100 eletric 

# 
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DIMENSIONI 92 x 65 x 85 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000° K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 60. - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

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 FIDPC:111. MI 
TORINO - VIA GIANNONE 8/A TEL.51.35.51-2-3 

MI LANO- VIA LEOPARDI 10 TEL.80.22.66- 87.18.84 ‘:i 



LECTR 
IC 
HOT 
RAPHIC 
RINTER 

QUESTA MODERNISSIMA APPARECCHIATURA, CHE TROVA LARGO IMPIEGO NEI LABORATORI RADIOGRAFICI, FORNISCE UN COMPLEMENTO 
VISUALE E NUOVO AL RADIOLOGISTA IN QUANTO RIVELA ED ESALTA I DETTAGLI ESISTENTI MEDIANTE LA CORREZIONE OD UGUALIZZA-
ZIONE DEI CONTRASTI D'ASSIEME. PERMETTE, QUINDI, UN'ECCEZIONALE RIPRODUZIONE ED UN MIGLIORAMENTO SISTEMATICO, PER USO 
DIAGNOSTICO, DI TUTTO IL CLICHÈ RADIOGRAFICO, CHE CONTIENE INFORMAZIONI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI ALL'OCCHIO. UN TUBO A 
RAGGI CATODICI, CHE SOSTITUISCE LA NORMALE SORGENTE DI LUCE DA STAMPA, CON SUO PENNELLO ELETTRONICO LUMINOSO ESPLORA 
TUTTA LA NEGATIVA, CHE È A CONTATTO CON IL MATERIALE SENSIBILE DA STAMPA, REALIZZANDO COSÌ UNA ESPOSIZIONE AREOLARE E 

k NON PIO GLOBALE. LA LUCE, DOPO AVERE ATTRAVERSATO L'ORIGINALE E LA CARTA DA STAMPA, È RACCOLTA DA UN FOTOMOLTIPLICA-
TORE, LA CUI INTENSITÀ DEL SEGNALE È INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA DENSITÀ DELL'ORIGINALE RADIOGRAFICO: DAVANTI AD 
UNA AREOLA MOLTO DENSA, IL SEGNALE INDEBOLITO VA A RINFORZARE, ATTRAVERSO UN SISTEMA A REAZIONE INVERSA, L'INTENSITÀ 
DEL PENNELLO ELETTRONICO E VICEVERSA DAVANTI AD UNA PLAGA TRASPARENTE. IN QUESTO MODO, QUINDI, GLI EFFETTI DELLE VARIA-
ZIONI DI DENSITÀ SONO RIDOTTI AD UN DESIDERATO VALORE, CONTROLLANDO IL GRADO DI REAZIONE INVERSA. LA RANK CINTEL FOR-
NISCE DUE MODELLI DEWELECTRONIC PHOTOGRAPHIC PRINTER: IL MODELLO 30402 CON PIATTO DA STAMPA 9" x 9" ED IL MODELLO 
30412 CON PIATTO DA STAMPA 14" x 18" 

NOCCEDON i BAY & Ce SPRA! MILANO VIA FABIO FILZI, 24 (CENTRO PIRELLI) TELEFONO 65.42.41 - 2 - 3 - 4 - 5 



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

Dir. E. Catalucci 
VIALE CAMPO BOARIO, 56 

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

Visore semplice per normale 
tavolo di montaggio 

,38 3 

L.0 

Tavolo controllo 
con visore 

Tavolo di montaggio 
in metallo 

INCOLLATRICE 

RIBALTABILE 

133 

Peso complessivo kg. 55 

e 



Saio-

CD L— 
LE CINEPRESE PROFESSIONALI 
DALLE MOLTEPLICI POSSIBILITA' 

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

11~1.216 

H 16 RX - MATIC 
Dai poli ai tropici, dalle cime dell'Himalaia alle 
profondità marine è la cinepresa di fiducia del 
reporter, del professionista della televisione, del-
l'esploratore, del documentarista e dello scien-
ziato. 
La H16 RX-Matic può valersi delle più alte refe-
renze scientifiche e professionali. 

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

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



Sul laboratorio Ferraniacolor «Innago» di Zoetermeer 
(Olanda), è stata montata recentemente una grandis-
sima neon Ferrania. 
Le dimensioni della lettera F sono agevolmente mo-
strate dal confronto con le graziose olandesine che 
la circondano prima dell'installazione. 

terrania 
nel mondo 

Vi presentiamo il nuovo atrio d'ingresso della rappre-
sentante Ferrania in Inghilterra, ditta Neville Brown di 
Londra. 
Una grande diapositiva Ferraniacolor raffigura il Ta-
migi a Westminster e copre una parete del locale. 

ORIEM 

f, 

NEVILLE 5140151 L. Ce TD 
StialfitSø Tne PuttiN 41100. 

fr 

9 



terranía nel mondo 

Nei locali del CIFE si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso 

fotografico bandito dalla Carlo Erba e avente per tema « Bimbi e ragazzi 

d'Italia ». Nella foto il Comm. Dino Villani, assistito dai componenti della 

giuria, assegna i gettoni d'oro del primo premio. 



CONCORSO NOI EUROPEI 1963 
:ndetto dalle Comunità Europee - Comitato Europeo Foto e Cinema 

REGOLAMENTO 
Articolo I — Un concorso fotografico e cinematografico perla gioventù europea viene organizzato nella cornice dei sei 
Paesi membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda). 

Articolo II: Tema — Il tema proposto è il seguente: Noi Europei a) come viviamo b) come lavoriamo c) come ci divertiamo. 
Lo scopo di questo concorso è di portare i giovani ad interessarsi in modo concreto ai problemi dell'integrazione europea. 

Articolo III: Condizioni per la partecipazione — Il concorso è aperto a tutti i giovani residenti nei sei Paesi della Comunità 

Europea. 

1. Il settore « fotografia » — è aperto a tutti i giovani dai 10 ai 20 anni e precisamente secondo due gruppi separati: a) 10-15 

b) 16-20 anni. 

Esistono tre possibilità di partecipazione, con i seguenti formati: 1) Fotografie in bianco-nero: formato cm. 13x18; 2) Dia-
positive a colori: formato cm. 5x5 (partendo da mm. 24x36 o cm. 4x4) oppure: formato 7x7 (partendo da cm. 6x6); 3) Foto-
grafia a colori su carta; formato cm. 9x9 o cm. 13x18. 
Ogni concorrente potrà, a sua scelta: a) illustrare ed inviare l'uno o l'altro dei tre temi. Egli può quindi inviare, per ciascun 
tema, una fotografia in bianco-nero, una fotografia a colori od una diapositiva a colori; b) inviare una serie fotogiornalistica 
composta di tre fotografie (in bianco-nero o a colori) oppure una composta di tre diapositive a colori. Anche queste serie 
verteranno sui tre temi: a) come viviamo, b) come lavoriamo, c) come ci divertiamo. 

2. Il settore « Film » — è aperto a tutti i giovani al di sotto dei 20 anni, senza raggruppamenti per età. I giovani possono con-
correre sia singolarmente sia in gruppo. Essi dovranno illustrare con un film, la cui durata (titolo compreso) non dovrà 
superare i 5 minuti, uno o più dei tre temi proposti. I concorrenti potranno inviare i loro films nei seguenti formati clas-

sici: 8, 9,5 e 16 mm., sonorizzati o non sonorizzati. 

Articolo IV: Invio dei lavori — I lavori dovranno essere inviati entro il 15 novembre 1963 a: Comitato Europeo Foto e Cinema. 

c/o G. Metri - Casella Postale 1791, Milano. 

Articolo V: Giuria e Premi — Nel suo giudizio la giuria terrà conto non solamente della qualità tecnica delle fotografie e dei 
films, ma anche del loro valore documentario nel quadro del tema scelto. Una giuria nazionale composta di nove membri, 
sceglierà i migliori lavori di ciascuna categoria. Questi lavori saranno poi giudicati da una giuria internazionale a Bruxelles. 
Tale giuria si compone di personalità eminenti nel campo dell'arte e della cultura dei Paesi della Comunità Europea, e le 
sue decisioni sono inappellabili. 

1 Gran Premio delle Comunità Europee 

a) fotografie in bianco-nero 
b) diapositive a colori 
c) fotografie a colori su carta 

Film: 

2. Gran Premio del giovane fotogiornalista 

a) fotografie in bianco-nero 
b) diapositive a colori 
c) fotografie a colori su carta 

Film: 

3. Obiettivo d'oro 

Per la Francia 
Per l'Italia 
Per il Belgio 
Per i Paesi Bassi 
Per il Lussemburgo 
Per la Repubblica Federale di Germania 
a) fotografie in bianco-nero 
b) diapositive a colori 
c) fotografie a colori su carta 

Film: per ciascun Paese 

4. Premi speciali 

come viviamo 
Come lavoriamo 
come ci divertiamo 
per ciascuno dei due gruppi: 
a) fotografie in bianco-nero 
h) diapositive a colori 
c) fotografie a colori su carta 

Film: 

un premio per ciascuno 
dei due gruppi di età 

un premio per ciascuno 
dei due gruppi di età 

un premio per ciascuno 
dei due gruppi di età 

6 premi 

1 premio 

6 premi 

1 premio 

36 premi 

6 premi 

un premio per ciascun gruppo di età 

18 premi 

3 premi 

in totale: 77 premi 

Articolo VI: Conferimento dei Premi — Il conferimento dei premi ai vincitori dei vari gruppi avverrà in occasione di una ma-
nifestazione organizzata a Bruxelles dalle Comunità Europee. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate. 

Articolo VII: Restituzione dei lavori — Tutti i lavori non premiati saranno restituiti ai concorrenti. I lavori premiati rimangono 
in possesso del Comitato Organizzativo del concorso. 

Il foglietto di partecipazione al concorso si può richiedere a: Comitato Europeo Foto e Cinema, c/o G. Metri - Casella Postale 

1791, Milano. 



IL « FUSTO ». 

fermala 
LUGLIO 1963 - XVII N. 7 

sommario : 2: G. Turroni: Immagini di Parigi di Roberto Spampinato. — 8: G. Bezzola: Due parole su Luciano Salce. — 12: A. Comi: Un esperi-
mento interessante: fotografie di gioielli. — 15: V. Spinazzola: Ricerche sul film popolare in Italia (II parte). — 16: Notizie. — 17: 
F. Ferrero: Il mondo fotografa. — 18: G. Turroni, G. Strazzulla, R. Fuchs: I libri. — 19: R. Giani: I pittori fotografi ovvero l'equivoco 
del « vero.». — 26: M. Morandini: A proposito di « Long Pants »: il violino di Langdon. — 30: G. Turroni: Mostre milanesi. 
C. Marin: Guida alfabetica della fotografia - XXV: Doppietto acromatico - Duroni Alessandro. 

In copertina: ESTATE - Massimo 13. Trani, Ancona - Ferraniacolor. 



GI DI ROBERTO SPAMPINATO 

I film della nouvell Lie ci hanno abituati a lunghissime passeggiate su e giù 
per Parigi, à bout de soutle: qui vediamo i pittori esistenzialisti, là la coppietta 
che si bacia, la vecchiettina che prende il suo caffè, i bambini che giocano sul 
marciapiede, la passeggiatrice, e via dicendo. Insomma, Parigi è come se la co-
noscessimo a memoria, anche perchè molte volte questi cineasti hanno poca fan-
tasia inventiva, registrano con Io stesso tono, con lo stesso ritmo (frammentario, 
trasognato), con la stessa mancanza di gusto. Una « passeggiata » della Varda 
non è dissimile da una di Godard, e persino un Cayatte può essere confuso con 
Truffaut. Quando, diversi anni fa, noi scrittori di cose cinematografiche parlava-
mo — con quell'ineffabile, ridicolo sussiego che ci distingue — di « passeggiate » 
filmiche, avevamo di fronte perlomeno una realtà figurativa più differenziata, pote-
vamo discutere di scene e sequenze che portavano il segno di una personalità: 
ora il gioco si è fatto più scoperto, tutti sono diventati bravissimi, i giovani ci san-
no fare con estrema raffinatezza di mezzi e le « passeggiate », le città famose, le 
città-cartolina sono rese alla stessa maniera. La Parigi cara alla « nouvelle va-
gue », per esempio, è ben povera, bisogna ammetterlo: il baretto col neon e le 
pitturine astratte che neppure il parrucchiere di paese osa mettere nel suo nego-
zio, le mezze calze che fanno gli intellettuali, il filosofo con una lunga barba che 
sputa sentenze, e una tristezza dappertutto che sa di miseria spirituale, di povera 
consuetudine — tanto più povera e misera in quanto si illude di valere qualcosa, 
di contare sul piano dei valori del nostro tempo. Del resto il cinema e la fotogra-
fia restituiscono la realtà come è e se noi preferiamo una Parigi più mossa, più 
ariosa, più nostalgica e viva, bisognerà che la andiamo a ricercare nei vecchi film, 
nelle antiche immagini, nei libri di una volta, nelle gustose cartoline un po' spinte 
che gli amici ci portano dalla illustre città (il turista a Parigi perde la testa e lo 

Parigi - Pigalle • 





Parigi - Piace du Tertre n. 1 

Parigi - Monsieur Durand al Palazzo di Giustizia 
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spettacolo che a Bologna gli farebbe arricciare il naso, la ballerinetta che Fellini 
metterebbe nel vecchio palcoscenico dell'arena del Sole, a Parigi diventa follie 
follie follie e tutto prende un'aria meravigliosamente fascinosa e proibita). 
In breve, Parigi oggi nel cinema e in fotografia è diventata una città che vuole 
spogliarsi del mito, vuole ridimensionarsi e tornare normale. Questo, visivamente, 
è un processo pericoloso, e infatti talvolta si cade nella retorica del troppo squal-
lido, del volutamente dimesso; oppure si ricerca la volgarità, lo spettacolo pe-
pato », ma lo si fa senza spirito, senza quella verve che distingue del resto la gen-
te di Parigi. Il cineasta o il fotografo italiano rischiano sempre di fare la parte de-
gli adolescenti che stanno a bocca aperta, oppure, se fanno intenzionalmente i 
cinici, gli amari, finiscono col darci pochissimo sul piano del documento realisti-
co, appunto perchè Parigi vive ancora del suo mito. Pochi possiedono la cattive-
ria di Jacopetti, quell'acre sguardo che non tutta la critica nostrana è riuscita an-
cora a svelare nella sua vera luce di pietosa denuncia, quel sadismo che può vo-
ler dire nello stesso tempo odio per l'ignoranza e la volgarità della massa, e com-
passione profonda, addirittura fisica. Pochi, d'altra parte, hanno l'asciuttezza rea-
listica di un Brassai, di un Cartier Bresson, che però sono fotografi di ieri, e ci 
restituiscono una Parigi ancora incantata nel suo sogno sensuale, nella sua brio-
sa e frizzante avventura. 
Un po' di letteratura non fa mai male a un regista e a un fotografo che si metto-
no a riprendere Parigi; così come non fa male per Roma o per Venezia: città trop-
po belle, città uniche. La Roma di Fellini, con l'enorme Ekberg sullo sfondo e tanti 
preti e cardinali che camminano a suon di musica, la Roma ventosa e barocca di 
Fellini è senza dubbio più vera di quella naturalistica di Klein, fotografata dietro 
la guida di Pasolini. 
Veniamo dunque alla Parigi di Spampinato. C'è poca letteratura, diciamo subito, 
e molta cronaca divertente e succosa. Per letteratura intendiamo in questo caso 
una trasposizione dialettica, una trafila di idee che valgano a presentarci un mon-
do, la gente, le vie, secondo una prospettiva più nuova, originale, intensa. Spam-
pinato ha scelto la via diretta, e si è presentato in buona forma nella misura del 
bozzetto, del colpo d'occhio, della sapiente puntualizzazione ambientale: molti i 
pittori, gli stranieri, non manca neppure il vecchietto che pare arzillo, le anziane 
signore sole al bar, le coppiette, eccetera. Parigi c'è, ed è la Parigi della « nou-
velle vague »: ogni stagione dà i suoi frutti e i suoi fotografi. E' l'aria che cambia, 
sono i miti che cedono il posto a una più dimessa realtà, è la « letteratura » che 
ci abbandona: e infatti Parigi ha inventato una letteratura di misere cose, di og-
getti, dove le persone non esistono più — e quindi non esiste più quella terrena 
luce d'amore che ci dava consolazione e bontà. 
I lavori di Roberto Spampinato hanno il giusto tono, hanno il senso unico del rit-
mo attuale, ma serbano ancora una certa sensibilità, una grazia avara. 

Parigi - Piace du Tertre n. 2 
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DUE lykRoOLE SU LUCIANO SALCE 

di Gu,dbIiBezoIa 

Due volte mi è capitato di incontrarmi con Luciano Salce, una nella squallida sa-
letta di via Superga dove si proiettano i film per i critici milanesi, l'altra alla terraz-
za Martini, il giorno dopo, per il cocktail in onore del regista e dei protagonisti de 
« La Cuccagna ». Poche parole tutte e due le volte, e Salce si guardava attorno, ri-
spondendomi educatamente ma senza il minimo interesse mentre (come è giusto) 
cercava con gli occhi le molte persone più importanti di me, che potevano in 
qualche modo favorire il successo del suo film. Si aggiunga, tanto per la cronaca, 
il mio duro cognome engadinese, che nessuno capisce e nessuno si sogna mai 
di pronunciare nella maniera giusta, ed ecco perchè posso scrivere un articolo 
su Luciano Salce nella perfetta convinzione di essere per lui un ignoto, anche se 
lui per me ignoto non è, soprattutto dopo che ho visto i suoi film. 

Generalmente sono contrario ai saggi sui registi: non c'è niente di così poco de-
finitivo come un saggio su un regista; perchè trarre conclusioni sull'opera di un 
uomo ancora in pieno lavoro, nel fiore dell'età, con una quantità di cose ancora 
da dire? Molto meglio limitarsi, più modestamente, all'esame delle singole opere, 
alla ricerca di una tematica più o meno comune tra le stesse, ma sempre nel cam-
po del provvisorio, del « fin qui e basta, domani si vedrà ». Si corre altrimenti il 
rischio di levare al cielo autori che poi repentinamente crollano, e troppe volte si 
cede alla tentazione del lieto fine, del considerare l'opera di un regista come un 
continuo superamento, come una scala verso la perfezione, di meglio in meglio, 

ciò che generalmente non è. 

Nel caso di Luciano Salce non ho intenzione di procedere diversamente: Salce 
è un regista non di primissimo piano in Italia, spesso considerato con sufficienza 

dalla critica, spesso ignorato nelle sue opere, anche le migliori, talvolta frainte-
so; eppure non mi pare giusto liquidarlo con così sbrigativa sufficienza, come 
se, dopo tutto, quasi non valesse la pena di occuparsi di lui. A me sembra tutto 
il contrario, perchè Salce pone all'osservatore parecchi problemi, non tutti così 
semplici come si potrebbe credere, e chi voglia considerare la critica nel solo mo-
do legittimo, vale a dire tenendo conto non soltanto delle ragioni dell'arte, ma an-
che di quelle della storia e del costume che si fa cronaca in attesa di trasformarsi 
in storia, dovrà convenire con me che i film di Salce sono particolarmente interes-
santi e indicativi. 

Cinque film ci ha dato finora Salce, «Le pillole d'Ercole», «Il Federale», «La voglia 
matta», «La Cuccagna», «Le ore dell'amore». Lasciamo da parte senza alcun rim-
pianto il primo: che cosa presentano in comune gli altri film, almeno a prima vista, 
oltre alla presenza di Ugo Tognazzi come eccellente protagonista in tre di essi, i 
più fortunati (ne «La Cuccagna» Tognazzi faceva una sola anonima e brevissima 
apparizione)? Mi sembra che fondamentale sia il ricorrere del tema pieno di ma-
linconia della giovinezza destinata a sparire o del tutto trascorsa, sprecata o divo-
rata senza un senso; Salce è anche lui della generazione che, più o meno, ha fatto 
in tempo a vedere i suoi vent'anni fagocitati dal fascismo e dalla guerra e anche 
lui, come tanti altri, non ha più superato quel trauma. Incominciando dal «Federa-
le», la sua opera è un continuo irridere la figura di colui che credette, obbedì e 
combattè, ma si tratta di una irrisione amara, in cui il primo a soffrire è proprio il 
regista, nella persona dei suoi interpreti maschili; altro che qualunquismo! Non rie-
sco a comprendere perchè la nostra critica sia in genere così priva di senso del 
ridicolo, del comico, dell'umoristico; non sempre è necessario avere in mano una 
spada fiammeggiante, e talvolta la satira riesce più efficace della tragedia. Nel ca-
so de «Il Federale» ho visto risaltare ben più chiara l'assurdità totale e sconfinata 
del fascismo, proprio perchè il personaggio impersonato da Tognazzi era in fon-
do simpatico, non privo di una sua coerenza e di un certo coraggio. Non tutti i 
fascisti erano tipi alla Pavolini o all'Osvaldo Valenti, e appunto questo rende più 
acuto e profondo l'accostamento di Salce: quanti si sono accorti che quell'ipote-
tico federale è in fondo il regista, è l'amara satira di quell'Italia che solo a cose 
fatte e strafatte si scoperse una vocazione antifascista? Non è colpa di Salce se 
il qualunquismo è purtroppo una costante del nostro carattere: sarebbe colpa se 
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Catherine Spaak e Ugo Tognazzi ne La voglia matta. 

Emmanuele Riva e Ugo Tognazzi ne Le ore dell'amore. 

t 



ci fosse compiacimento nel mostrarcelo, ma così non è, e quell'ostentazione va-
cua e irritante di superiorità fisica e solo fisica, quel credere bovino e ottuso, alla 
fine dicono ben chiaro — almeno mi sembra — che la strada giusta non era da 
quella parte, anche se arrivarci sarebbe stato molto più difficile del previsto. Tut-
ti quanti i critici dimenticano bellamente, poi, che proprio a Salce si deve quella 
trasmissione televisiva in cui il fascismo era talmente vituperato attraverso una 
anodina serie di canzonette rievocate dal ventennio, che l'intera nostra destra e 
una buona parte del centro insorsero « fieramente », citarono i consueti morti or-
mai d'obbligo e « fieramente » ottennero che si cessasse di mostrare dal video 
quanto cretini fossero stati i protagonisti di quel recente passato (noi compresi). 

Gli altri film di Salce, mostrano invece una decisa tendenza alla moderna comme-
dia di costume, però molto spostata verso la satira, talvolta buffonesca, senza per 
questo rinunciare all'interpretazione del proprio tempo, anche se talvolta la ricer-
ca del comico appesantisce le situazioni, rende più difficile penetrare il significa-
to — generalmente amaro — della vicenda, mira troppo al favore popolare, forse 
sulla spinta della « coppia fissa » di sceneggiatori, Castellano e Pipolo, che Sal-
ce preferisce. Non mi sembra, onestamente, che si possa parlare di un ritorno 
ai film di realismo rosa tipo «Poveri ma belli» eccetera, eccetera, anche se le am-
bizioni delle opere non vanno molto lontano; piuttosto, mi pare proprio di vede-
re qua e là balenare un sottofondo amaro, che Tognazzi fa risultare con molto 
acume in una parte di tipo umano alla Sordi ma venuto dal Nord, un tipico bor-
ghese del « miracolo » e che secondo me è l'aspetto più vivo della personalità 
artistica di Salce. 

Evidentemente, il regista non crede molto nella società costituita, almeno in quel-
la italiana d'oggi, e non crede molto nemmeno in se stesso: la sua satira, il suo 
prender di petto la gente, il continuo ricorrere al tema dell'automobile, uno dei 
grandi miti odierni, mostrano chiaro che Salce vuol vincere col ridicolo le debo-
lezze proprie, satireggia il quarantunenne innamorato proprio perchè conosce be-
ne — e teme — le miracolose dolcezze dell'Amore giovane e quello che ha avu-
to non gli è bastato, lo ha avuto in un momento difficile o gli è stato negato. Ora 
forse sarebbe più facile, ma gli anni sono volati, il venticinquenne ha passato 
i quaranta, si preoccupa del suo fisico, vuole strafare e rischia continuamente 
l'infarto: come — in misura diversa — avviene per il Fellini di «Otto e mezzo», così 
anche il personaggio-chiave di Salce è un insoddisfatto perpetuo, cui manca 
qualcosa che gli mancherà sempre. Ciò spiega da una parte il fallito raggiungi-
mento totale di mete artisticamente valevoli, ma spiega anche il segreto del fa-
scino di certi film di Salce, il valore della confidenza tra amici, della chiacchera-
ta a notte alta, quando le inibizioni si rilasciano, che essi assumono. Ciò che 
perdono da una parte, guadagnano da un'altra, un po' come certe canzonette 
che non potranno certo spodestare i concerti brandeburghesi ma che la loro ef-
ficacia l'hanno e come, tanto è vero che sono responsabili di un ben maggior 
numero di innamoramenti, duraturi e no, che non tutta quanta l'opera di Giovan-
ni Sebastiano. 

Poeta minore dunque Salce, ma poeta: ed è tale proprio per l'amarezza, per il 
suo confessare ridendo le proprie sconfitte che pur gli sono costate tanta pena, e 
tanta gliene costeranno ancora, per il suo accostamento trepido e sensuale in-
sieme alla bellezza femminile nel suo primo fiore, con una esattezza di percezio-
ne che non è frequente, così come non è frequente la sua capacità di studio dei 
tipi umani più disparati, con effetti comici non sempre di ottima lega e non sem-
pre di prima mano, ma sovente centrati. I film di Salce non finiscono mai bene, 
si chiudono sempre con una nota amara che contrasta con la buffoneria a volte 
fin troppo ostentata delle parti precedenti: è che il regista procede a tratti, a epi-
sodi, a scenette, a illuminazioni, e solo ogni tanto riesce a padroneggiare piena-
mente la materia. Ne «Le ore dell'amore», ad esempio, la seconda parte dà nel trito 
ma si salva per un finale inatteso, condotto e sviluppato a fondo con una serietà 
insolita e anche assai più coraggiosa di quanto si crede: una volta di più, Salce 
parla con coraggio della felicità impossibile, che sembra essere il suo tema più 
vivo, e la inserisce in un discorso accettabile, qua e là troppo semplice, qua e là 
addirittura ovvio, eppure sempre valido, eppure a conti fatti degno di essere ri-
cordato come una delle interpretazioni possibili della vita borghese della nostra 
epoca. 

Cosa si dice, di solito, alla chiusa di un articolo su un regista? Si esorta il regi-
sta stesso a fare di più e di meglio ecc. ecc. Nel caso di Salce, mi guarderò bene 
da una cosa del genere, anche perchè le mie sono soprattutto affrettate note 
marginali, che non pretendono di essere trattate come un discorso critico. Dirò 
invece al regista che lo ringrazio per i suoi momenti buoni, e che in avvenire lo 
vedrei volontieri continuare così, forse con un po' più (ma non tanto) di finezza 
nelle sceneggiature. Quanto al resto, mi piacciono la sua ironia e la sua cattive-
ria, mi piace la sua satira, mi piacciono incondizionatamente le ragazzine che 
sceglie a protagoniste dei suoi film, à la recherche d'un temps perdu che non ri-
troverà mai, nemmeno à l'ombre des jeunes filles en fleur (ma forse Salce lo sa, 
e per questo i suoi film gli riescono bene). 
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Gioiello di Franco Gentilini 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 

Gioiello di Jean Cocteau 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 

È una giornata di sole, avete la vostra macchi-
na fotografica caricata con pellicola a colori, 
aprite l'esposimetro e misurate: 1/50 f. 11; 
potete anche esporre 1/100 f. 8, 1/500 f. 4 o 
1/10 f. 22, e avrete sempre lo stesso risultato. 
È invece una giornata nuvolosa e scura, op-
pure siete in interni e lavorate, sempre a co-
lori, con poche lampade. L'esposimetro Vi 
indica 1/25 f. 2,8; potreste anche posare 1/10 
f. 4; 1" f. 11; 4" f. 22... provateci e, con qual-
siasi pellicola a colori, la posa 4" a f. 22, 
verrà sottoesposta e di parecchio. La legge 
di reciprocità per le lunghe pose non vale 
più! 
Ma non basta: se aumentate il tempo di posa 
fino ad avere una giusta esposizione, i colo-
ri non saranno più fedeli; in genere le foto-
grafie hanno una dominante verdastra: i tre 
strati delle pellicole a colori nelle lunghe po-
se si sbilanciano. Date queste premesse non 
è molto entusiasmante accingersi ad esegui-
re una serie di fotografie a colori, sapendo 
in partenza di dover lavorare nelle condizio-
ni ora accennate. 
Nel mio caso, occorrevano diapositive a co-
lori 6 x 6 di una quarantina di gioielli; le esi-
genze erano: massima nitidezza e incisione 
dell'immagine, illuminazione morbida senza 
effetti e contrasti di luce, massima fedeltà dei 
colori. In pratica una documentazione fedele 
dei pezzi di gioielleria senza « interpretazione 
fotog rafica ». 
I gioielli naturalmente hanno delle dimensioni 
piuttosto ridotte, onde la necessità di ripren-
derli da vicino e di conseguenza, per avere 
il « tutto a fuoco », l'uso di un diaframma mol-
to elevato. 
L'oro, i brillanti, le pietre dure, sono in genere 
lucidi e speculari, e non si possono illuminare 
con luce molto forte, perchè creano una quan-
tità di riflessi che nuocciono alla nitidezza del-
la fotografia. Dunque un diaframma molto 
chiuso e relativamente poca luce, quindi lun-
ga posa... 
Stabilite queste condizioni ho iniziato la rea-
lizzazione pratica dei fotocolor. La disposi-
zione della luce è molto semplice: a destra, 
leggermente dall'alto e poco angolata, una 
lampada survoltata da 500 W in un diffusore 
parabolico bianco a grande superfice (O cir-
ca 50 cm.) a circa 70 cm. dal soggetto. A si-
nistra, sempre leggermente dall'alto e ango-
late di 45°, 2 lampade da 500 W con davanti 
uno schermo diffusore di circa 1 mq., a 50 
cm. dal soggetto. Le riprese leggermente dal-
l'alto sono effettuate per mezzo di un appa-

Gioiello di André Verdet 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 

12 

e 



Gioiello di Antonio Corpora 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 

Gioiello di Agenore Fabbri 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 

recchio LINHOF 9x 12 con adattatore a rul-
lo 6 x 6 e con un'ottica APO-LANTHAR 150 
mm. (in questi casi è bene usare una focale 
lunga per non avere alterazioni prospettiche). 
La distanza fra la macchina fotografica e i 
gioielli varia, secondo la grandezza di questi 
ultimi, fra 40 e 80 cm. circa. 
Logicamente, essendo sempre questa misura 
inferiore a 8 volte la lunghezza focale dell'ot-
tica usata, bisogna tener conto dell'aumento di 
esposizione dovuto all'allungamento del sof-
fietto, calcolando il fattore di integrazione con 

L 
la solita formula, I = ( )2 in cui I è il fat-

F 

t 

tore cercato, L la distanza fra il piano della 
pellicola e il centro dell'obbiettivo (dove in 
genere è posto il diaframma) e F la lunghezza 
focale dell'obbiettivo stesso. 
A questo punto ho pensato fosse il caso di 
fare prima un provino e ho eseguito una serie 
di fotografie di prova che dovevano servire 
come « test » per l'esposizione e la filtratura 
esatta del lavoro definitivo con pellicola FER-
RANIACOLOR invertibile per luce artificiale in 
rullo 6 x 9. 
L'esposimetro, tarato su 25 ASA, dava, a luce 
incidente, un tempo d'esposizione di un se-
condo e mezzo a diaframma 32; con l'integra-
zione dovuta all'allungamento del soffietto il 
tempo saliva a circa 4". 

Ho provato a posare 5", 10", 20": senza fil-
tro, con filtro rosso, con filtro magenta di 
varie densità. All'esame del « test » è risultata 
esatta la posa di 20" con filtro rosso CC. 
10 R. Quindi per una posa di 4" data dall'e-
sposimetro, il fattore d'integrazione è 5 e per 
bilanciare la resa cromatica occorre un filtro 
rosso di densità 10. 
Il risultato delle riprese successive, effettuate 
logicamente su materiale FERRANIACOLOR 
portante lo stesso numero di emulsione di 
quello usato per il «test », è stato davvero 
sorprendente, sia per la nitidezza, sia per il 
contrasto, sia soprattutto per la resa croma-
tica nelle minime sfumature e nei delicati pas-
saggi dei toni in tutte le gamme di colori. 

Gioiello di Lucio Fontana 
Collezione Luigi Sebastiani - Milano 
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RICE 
di Vi 

Il parte 

Un significativo sintomo dell'evoluzione avve-
nuta nel nostro cinema con il crollo del fa-
scismo e la fine della guerra è offerto dalla 
parabola di Mario Camerini. Il più dotato espo-
nente del filone comico-idillico porta infatti 
sugli schermi, dopo il 1945, un episodio della 
lotta clandestina, Due lettere anonime, poi una 
vicenda romanzesca in costume, La figlia del 
capitano, quindi una cronaca di vita quotidia-
na, Molti sogni per le strade. I tempi de II 
signor Max e Darò un milione sembrano ap-
partenere a un remoto passato; i famigerati 
film « dei telefoni bianchi » sono scomparsi 
d'un tratto; assieme alla commedia brillante, 
tutta la produzione comica attraversa, nel pri-
mo dopoguerra, un periodo d'eclisse. Risorge 
nello spettatore il gusto per i grandi contra-
sti di passioni modulati sugli incalzanti ritmi 
del romanzo d'avventure: la cinematografia ita-
liana appare, nel suo complesso, decisamen-
te orientata verso il genere drammatico. 
E questo il terreno su cui il neorealismo co-
glie, con le maggiori affermazioni artistiche, 
anche i più significativi successi commercia-
li. Della popolarità e impopolarità dei film 
neorealisti si è discusso molto; e spesso l'in-
capacità di elaborare un linguaggio compren-
sibile alle vaste platee è stata indicata come 
una fra le principali cause della crisi che 
troppo presto colpi il glorioso movimento. La 
tesi era sostanzialmente giusta; ma queste 
discussioni erano per lo più viziate dalla ten-
denza a considerare la scuola neorealistica 
come un blocco compatto, di fronte al quale 
lo spettatore sarebbe stato portato a reagire 
in modo univoco. La realtà è più complessa. 
A riprova, possiamo esaminare le tabelle de-
gli incassi nel primo decennio del dopoguer-
ra, assumendo come termine conclusivo della 
grande stagione neorealista il 1954-55 - l'an-
no della crisi economica e assieme l'anno di 
Senso, Giulietta e Romeo, I vinti, L'oro di Na-
poli, La strada: una serie di film che bene in-
dicano le nuove strade ormai imboccate dal 
nostro cinema. 
In tutto il periodo indicato, le opere d'ispira-
zione neorealista che hanno ottenuto un risul-
tato economico rilevante o almeno degno di 
nota non superano la quindicina: eccone l'e-
lenco. 1945-46: Roma città aperta, al primo po-
sto nella classifica con L. 162.000.000 d'incas-
so (prezzo medio del biglietto L. 33,4), Un 
giorno nella vita di Alessandro Blasetti al set-
timo. 1946-47: Il bandito di Alberto Lattuada 
al quarto posto con L. 184.000.000 (prezzo me-
dio L. 54,6), Paisà al nono, Il sole sorge anco-
ra di Aldo Vergano al dodicesimo. 1947-48: 
Gioventù perduta di Pietro Germi al quattor-
dicesimo posto con 160.000.000 (prezzo medio 
L. 72,6). 1948-49: In nome della legge di Ger-
mi al terzo posto con L. 401.000.000 (prezzo 
medio L. 88,1), II mulino del Po di Lattuada al 
decimo, Ladri di biciclette all'undicesimo, Sen-
za pietà di Lattuada al quattordicesimo. 1949-
50: Riso amaro di Giuseppe De Santis al quin-
to posto con L. 442.000.000 (prezzo medio 
L. 95,8). 1950-51: Non c'è pace tra gli ulivi 
di De Santis al quindicesimo posto con L. 396 
milioni (prezzo medio L. 103,7). Nel 1951-52 
nessun film drammatico neanche vagamente 
imparentato con i moduli neorealisti ebbe un 
esito commercialmente importante. 1952-53: 
La provinciale di Mario Soldati al dodicesimo 
posto con L. 462.000.000 (pr. medio L. 121,5), 
Il cappotto di Lattuada al quattordicesimo. 
1953-54: La spiaggia di Lattuada al settimo 
posto con L. 568.000.000 (prezzo medio Lire 
131,3), I vitelloni al nono. 
Tutti i film citati sono compresi fra i primi 

POPOLARE IN ITALIA 

quindici nella classifica della rispettiva sta-
gione. Per quanto approssimativo e discuti-
bile, il loro elenco consente di formulare al-
cune considerazioni di qualche interesse. Il 
neorealismo esordì, nel primissimo dopoguer-
ra, con due pellicole che univano alle ecce-
zionali qualità stilistiche una solida attrattiva 
spettacolare: Roma città aperta e, in minor 
misura, Paisà. In seguito, i successi commer-
ciali del movimento neorealista appaiono so-
prattutto legati all'attività di alcuni artigiani, 
Germi, Lattuada e in subordine De Santis. 
Pochi altri registi riescono a instaurare alme-
no occasionalmente un contatto con le va-
ste platee. Molti nomi famosi non figurano 
affatto nell'elenco - ad esempio Visconti; al-
tri vi appaiono un'unica volta, come De Sica. 
Nel 1953-54 si afferma una personalità nuova, 
quella di Fellini, ma I vitelloni appartiene già 
a un'epoca diversa da quella presa in esame 
e che qui ci interessa interpretare. 

Il pubblico italiano aderì positivamente al ten-
tativo compiuto da Rossellini di instaurare un 
filone epico-avventuroso basato su un linguag-
gio tutto cose, un'estrema concisione di ritmo, 
un predominio dei fatti sull'analisi dei senti-
menti, una solida trama narrativa in cui il rap-
porto individuo-società è fortemente dramma-
tizzato e le grandi antitesi ideali balzano vi-
vide dall'affrontarsi dei personaggi e dal con-
catenarsi degli eventi. 

Spettacolarmente ricchissimo, Roma città a-
perta alterna la nota comica a quella pateti-
ca, le scene di sommesso idillio a quelle di 
violenza brutale: ed ogni immagine, ogni ge-
sto e parola appaiono calibrati secondo un 
rigoroso schema, volto a colpire al massimo 
l'emotività dello spettatore, incalzandolo senza 
soste, non arretrando nemmeno ai limiti del 
feuilleton. Il valore esemplare del film rossel-
liniano fu subito chiaro: in effetti, tra il 1945 
e il '47 raccolsero vasti consensi le opere di 
alcuni altri registi meno significativi ma che 
ebbero il merito di comprendere come dalle 
vicende dell'Italia sconfitta e invasa fosse pos-
sibile derivare un vastissimo repertorio di in-
trecci ricchi di fascino spettacolare: è il caso 
del Vergano di // sole sorge ancora e, a un 
livello di gran lunga inferiore, del Gentilomo 
di O' sole mio (1945-46, terzo posto nella clas-
sifica degli incassi) e del Gallone di Davan-
ti a lui tremava tutta Roma (1946-47, quinto 
posto nella classifica), i quali sapientemente 
intrecciano alla rappresentazione della Resi-
stenza le popolari arie della canzone napole-
tana o addirittura della Tosca. Ma Rossellini 
cambiò rapidamente strada e si volse alla 
rappresentazione dei conflitti d'anima, ora li-
ricamente effusi ora contristati e perplessi, 
motivati da una strenua opposizione a tutte le 
forme della civiltà moderna e da una spiri-
tualistica ansia di rinnovata purezza innocen-
za semplicità. Gli spettatori rifiutarono cate-
goricamente di seguire questo discorso: le 
fortune commerciali del geniale regista subi-
scono un tracollo già con Germania anno 
zero (1948); e se la presenza di Ingrid Berg-
man consente a Stromboli e Europa '5/ di ot-
tenere un risultato commerciale discreto, in 
seguito nemmeno il nome della diva famosa 
valse ad evitare i più clamorosi insuccessi: 
nel 1954-55 Viaggio in Italia, Giovanna d'Ar-
co al rogo, Paura si classificarono rispettiva-
mente al 121°, 152° e 153° posto nella gra-
duatoria degli incassi. 

L'indicazione di Roma città aperta e Paisà 
venne però raccolta, come s'è detto, da Pietro 
Germi e Alberto Lattuada, ai quali si deve se 
fino al 1948-49 il neorealismo mantiene un 
effettivo colloquio con il pubblico di massa. 
Essi rinunciano ad alcuni elementi esteriori 

del metodo registico rosselliniano, come l'uso 
di attori non professionisti, e soprattutto affie-
voliscono lo sforzo di penetrare nell'intimo del-
la realtà esistenziale per riscoprirne i massi-
mi valori, la libertà la coerenza con se stessi 
la fede nel futuro. L'umanità eroica di don 
Pietro e dell'ingegner Manfredi si impoveri-
sce e si fissa in atteggiamenti stereotipati; 
la ricerca dell'effetto patetico fa perdere vi-
gore alla narrazione, che si compone in ritmi 
non più epici ma romanzeschi. Colorate di 
sanguigno, basate su grossi fatti di cronaca, 
le opere di Germi e Lattuada si mantengono 
tuttavia fedeli all'ispirazione civile rossellinia-
na: l'attenzione ai contrastati rapporti tra in-
dividuo e società, la polemica contro l'Italia 
presente, l'ansia di un domani migliore sono 
ancora riconoscibili nei loro film, sia pur tra-
dotte in immagini più facilmente accessibili 
alle grandi platee. Valga il caso de II bandito, 
dedicato alle vicissitudini di un reduce (per-
sonaggio che già aveva ispirato La vita rico-
mincia, di Mario Mattoli, secondo nella classi-
fica degli incassi del 1945-46). La vicenda è 
tutta un susseguirsi di scene madri da roman-
zo d'appendice - tipica quella in cui il prota-
gonista ritrova in una casa di tolleranza la 
sorella creduta morta; vuol trascinarla via, 
ma un lenone gli sbarra il passo e nell'alterco 
uccide la ragazza: egli lo precipita dalle sca-
le e fugge, braccato dalla polizia, votato ar-
mai al banditismo. Eppure il film ha una sua 
forza, per la concisione e stringatezza ispi-
ratagli dalla fervida volontà di denunciare la 
dolorosa situazione dei reduci rivivendo con 
ardore di simpatia la vicenda del protago-
nista, solo in una società smarrita, dominata 
dall'affarismo dalla burocrazia dall'ottuso e-
goismo utilitario. Minor peso hanno le preoc-
cupazioni sociali nei film di Germi, pur dedi-
cati ai problemi della legge e dell'autorità 
dello Stato: In nome della legge, ad esempio, 
più che per la confusa e ambigua interpreta-
zione del fenomeno mafioso è interessante per 
l'abilità con cui sono posti a confronto alcuni 
personaggi popolarescamente tagliati tutti di 
un pezzo (l'onesto pretore, il perfido barone, 
il mafioso « buono » e quello irriducibilmente 
cattivo). La fantasia del regista è soprattutto 
accesa da una colorita serie di avventure rea-
lizzate secondo i ritmi del western e animate 
dai sentimenti più vivi presso il pubblico popo-
lare italiano: amore, onore, senso della fami-
glia e del dovere. Ambizioso ed inquieto, Ger-
mi subirà dopo il '50 una involuzione che per 
qualche tempo ne comprometterà anche le 
risorse spettacolari (sono gli anni de La cit-
tà si difende, La presidentessa, Gelosia); più 
limitato ma più ricco di mestiere, Lattuada 
continuerà invece a collezionare successi: a 
lui si deve Anna (1951), uno dei primi film Ita-
liani che abbian superato il traguardo del 
miliardo d'incassi (raggiunto, nella stessa sta-
gione, dal Don Camillo di Duvivier). Il neo-
realismo, ovviamente, vi appare come un ri-
cordo lontano; ma l'opera è Interessante per 
una esemplificazione delle forme attraverso 
cui la grande scuola rosselliniana scivolò nel 
« neorealismo popolare » dominante negli an-
ni attorno al 1950, ed al quale dedicheremo 
uno dei prossimi articoli. 
Ai nomi di Germi e Lattuada va affiancato 
quello di De Santis. L'irruente regista abruz-
zese portò nella sua attività la convinzione 
che un preciso impegno ideologico in senso 
socialista avrebbe di per sè consentito un 
contatto con le masse popolari di cui eran 
riflessi sullo schermo volti vicende ambienti. 
In realtà, questo programma incontrò un'ade-
sione di pubblico davvero adeguata solo con 
Riso amaro, film d'intonazione sostanzialmen-
te populista, interessante soprattutto per la 
vena sadica di alcune scene (la fustigazio-
ne della mondina sotto la pioggia, preludio 
alla sua seduzione; la morte del bandito, ap-
peso a un gancio da beccheria) e per la po-
tente carica erotica di un personaggio fa-
moso, la mondina interpretata da Silvana 
Mangano, con la quale De Santis creò il pri-
mo fenomeno divistico del dopoguerra. Que-
sti sono i due fattori che determinarono Il 
successo del film; e come essi furono meno 
schiettamente presenti nelle altre opere del 
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regista, così il consenso del pubblico fu nei 
loro confronti assai meno caloroso. Già infe-
riore è il risultato economico di Non c'è pace 
fra gli ulivi, che pure riprende la formula di 
Riso amaro con decoro artistico forse mag-
giore ed un'ispirazione politico-sociale più 
coerente (il film narra la ritrovata unità dei 
pastori poveri di un villaggio contro un bieco 
vilain, ricco possidente, sfruttatore dei lavora-
tori e seduttore delle loro donne). Successi-
vamente, De Santis volle rinnovarsi, accostan-
dosi ai moduli del film inchiesta, delle inda-
gini di costume e di carattere suggerite da 
Zavattini, sceneggiatore di Roma ore 11 e Un 
marito per Anna Zaccheo: ma questi due film 
costituiscono le prima tappe di un disorienta-
mento da cui il regista non seppe più risolle-
varsi e che gli farà definitivamente perdere il 
contatto con le grandi platee. 
A questo punto il discorso sulla fortuna di 
pubblico del neorealismo può considerarsi 
concluso: restano soltanto da indagare le ra-
gioni dell'insuccesso commerciale che tanti 
film legati alla gloriosa scuola subirono. Il ca-
so Rossellini già fornisce una chiave esplica-
tiva: lo spettatore medio accettò infatti l'e-
pica di Roma città aperta ma dimostrò, come 
s'è detto, una netta ostilità nei confronti del-
lo psicologismo di Germania anno zero e del-
le opere successive. Tutti i film ascrivibili al 
« neorealismo psicologico » subirono la stes-
sa sorte di quelli del Rossellini seconda ma-
niera: parlare delle sfortune economiche del 
movimento neorealista significa essenzialmen-
te appuntare lo sguardo su una serie di ope-
re che rifiutarono i ritmi eroicamente ascen-
denti dell'epos, della grande awentura per 
una struttura narrativa più aperta e inquieta, 

volta a cogliere il disarticolato ritmo della vi-
ta quotidiana inseguendo gli affanni dell'uo-
mo moderno nell'intimo della coscienza indi-
viduale ed organizzando il racconto in fun-
zione non degli effetti catartici di un finale 
eroico ma dell'angosciosa problematicità di 
un « dramma immobile », che nemmeno nelle 
battute conclusive trova una esplicita soluzio-
ne. L'ostilità del pubblico è particolarmente 
evidente nei confronti dei film ideati da Ce-
sare Zavattini, il più rappresentativo esponen-
te di questa tendenza: se la collaborazione 
dello sceneggiatore luzzarese non portò for-
tuna a De Santis, ancor meno essa contribuì 
al successo dei film di De Sica, pur tutti gio-
cati su sentimenti di universale risonanza e 
non alieni da una facile vena patetica. Scarso 
esito ebbe Sciuscià; non molto migliori furo-
no le accoglienze riservate a Ladri di bici-
clette, se si tien conto dell'eccezionale batta-
ge di cui godè ad opera dei critici; un fiasco 
fu la « fiaba neorealista » di Miracolo a Mila-
no; ma un disastro ancor maggiore occorse 
a Umberto D., uno dei più alti frutti del neo-
realismo, finito all'ottantacinquesimo posto nel-
la graduatoria del 1951-52 (e addirittura al no-
vantesimo si collocò, due stagioni dopo, Amo-
re in città, il film manifesto delle teorie zavat-
tiniane). 
Per ottenere un certo consenso De Sica e 
Zavattini dovettero commercializzare la pro-
pria vena, con l'aiuto dell'americano Truman 
Capote e degli hollywoodiani Jennifer Jones 
e Montgomery Clift, dialoghista e interpreti di 
Stazione Termini; sinchè il successo final-
mente venne, ma con L'oro di Napoli, il film 
che segna il declino artistico della celebre 
coppia. 

I Mostra Fotografica dell'Appennino Ligure 

La mostra si terrà a Santo Stefano d'Aveto dal 
12 al 15 settembre. Termine di scadenza è il 5 
settembre. Per informazioni rivolgersi a: Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo, Santo Stefano 
d'Aveto (Genova). 

Festiva! di Alghero 

Il II Festival Internazionale del cinema a passo 
ridotto si svolgerà ad Alghero dal 2 al 9 settem-
bre. 
Tema comune dei film dovrà essere « L'attività 
dell'uomo nel lavoro e nell'arte »; per informa-
zioni rivolgersi alla Segreteria del Festiva!, Emi-
ciclo Garibaldi 24, Sassari. 

V Salone Fotografico Internazionale dell'Arancio 

La manifestazione si terrà a Burriana dal 1° al 
15 settembre; termine di scadenza è il 25 agosto. 
Tutte le foto dovranno avere per tema l'arancio 
in ogni suo aspetto (coltivazione, trasporto, con-
fezione, propaganda, commercio, ecc. ecc.) e 
dovranno essere spedite a: Agrupacion Burria-
nense de Cultura, Apartado de Correos 42, Bur-
riana (Spagna). 

Concorso Internazionale « Vacanze a Cervia n 

Il concorso, riservato ai cineamatori, si svolgerà 
il 13, 14, 15 settembre; termine di scadenza è il 
7 settembre. Per informazioni rivolgersi all'Azien-
da di Soggiorno, Corso Mazzini 47, Cervia (Ra-
venne). 

Concorso Cinematografico e Concorso Fotogra-
fico di Diano Marina 

I due concorsi avranno come termine di scaden-
za Il 20 settembre; per informazioni rivolgersi al-
l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo - 
Diano Marina (Imperia). 

IV Salone Internazionale della Repubblica Popo-
lare di Romania 

La manifestazione avrà luogo a Bucarest nei mesi 
di novembre e dicembre. Sono ammesse quattro 
stampe bianco-nero e quattro colore su carta; 
termine di scadenza è il 20 settembre. Per In-
formazioni rivolgersi a: A.A.F. Bucarest, B.P. 223 
(Romania). 

Il Concorso Fotografico - Marina di Pietrasanta 

Termine di scadenza è il 30 agosto. Per informa-
zioni rivolgersi al Comune di Pietrasanta (Lucca), 
Comitato Festeggiamenti. 

L'Uomo nell'Arte Fotografica - il Salone interna-
zionale del ritratto 

La manifestazione si terrà a Budapest nel dicem-
bre; termine di scadenza è il 15 settembre. Per 
informazioni rivolgersi a: Feny-Sz6v, Bajcsy, Zsi-
linszky út 47, Budapest (Ungheria). 

Concorso Brunatese del Passo Ridotto 

Il Gruppo Cineamatori di Brunate, con il concor-
so dell'Azienda di Soggiorno, organizza per il 22 
settembre il IV Concorso Brunatese del passo ri-
dotto muto 8 mm. bianco-nero e a colori inte-
stato al Dott. Ing. Gabriele Giussani. Al concor-
so, a tema libero, possono partecipare tutti i ci-
neamatori con opere inedite la cui durata di 
proiezione deve essere contenuta in 15 minuti 
circa. Per informazioni e per la richiesta del re-
golamento rivolgersi a: Segreteria del IV Con-
corso Brunatese del Passo Ridotto, Brunate 
(Como). 

li Rassegna Nazionale della diapositiva a colori 

La manifestazione è indetta dal Gruppo «Torre 
Bianca » del Centro Turistico Giovanile di Bres-
sanone e si svolgerà in settembre. Termine di 
scadenza è il 30 agosto. Per informazioni rivol-
gersi al Centro Turistico Giovanile, Sezione Fo-
tografica, Viale Stazione 10, Bressanone (Bol-
zano). 

Attività del Cine Club Carrara 

Si è concluso il I Concorso interno del Cine 
Club Carrara per film 8 mm. Sono stati premiati 
seguenti film: 

sezione colore: primo premio « Sogno di carne-
vale », di Giuseppe Cairo; secondo premio « Pal-
le di neve», di Bruno Dell'Amico; 
sezione bianco-nero: primo premio « Segheria di 
marmi», di Antonio Guadagni; secondo premio 
Ferrania « Antica Luni», di Valerio Volpi. 

Concorso di Natale 1962 - Club Cinematografico 
Triestino 
Si è svolto a Trieste il Concorso di Natale 1962 
per film a passo ridotto, bandito dalla Fototec-
nica di via Carducci, con la consulenza e l'ap-
poggio del C.C.T. 
Tra i sedici film presentati ha ottenuto il primo 
premio « L'albero di Natale » di Alessio Zerial. 
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Pesantemente ostili furono anche le accoglien-
ze riservate ai primi due film diretti da Luchi-
no Visconti nel dopoguerra. Eppure sia La 
terra trema sia Bellissima puntavano assai 
più sul dato sociale che su quello psicolo-
gico, e sostanzialmente aderivano alle collau-
date strutture della tradizione realistica: se a 
La terra trema era facile rimproverare un at-
teggiamento programmaticamente antispetta-
colare, la stessa obiezione non poteva essere 
mossa a Bellissima, interpretato, fra l'altro, da 
due attori di fama. Ma a sfavore di entrambi 
i film giocarono proprio i caratteri che ne 
assicuravano l'originalità: la rottura con l'ico-
nografia populista, il rifiuto dell'umanitarismo 
deamicisiano, l'accanita crudeltà, spesso de-
cadentisticamente morbosa, con cui eran trat-
teggiate quelle stesse figure alle quali il re-
gista non negava la sua simpatia. 
La violenza della polemica sociale non ba-
stava a riscattare, agli occhi dello spettatore 
popolare, la delusione provata vedendo sot-
trarre alla propria immagine ogni alone di 
esteriore romanticismo: quel romanticismo che 
avvolgerà invece la vicenda della contessa 
Serpieri e del tenente Mahler, protagonisti di 
Senso. Ben diverso fu infatti l'atteggiamento 
del pubblico di fronte a questo film, piena-
mente coerente all'ispirazione viscontiana ma 
assai dissimile, nell'oggetto e nei ritmi della 
rappresentazione, dalle precedenti opere del 
regista. Esemplato sulle larghe cadenze del 
grande melodramma ottocentesco, Senso non 
può essere ascritto al movimento neorealista 
propriamente inteso: i cui unici successi re-
stano quelli dovuti al primo Rossellini e ai 
registi che si mossero sulla sua scia. 

Una nuova pubblicazione 

Nel prossimo autunno uscirà presso il VEB Fo-
tokinoverlag Nelle di Nelle (Germania), un Hand-
buch der Fototeknik (Manuale di fotografia) che 
presenterà una completa trattazione di tutti gli 
aspetti, teorici e pratici, della fotografia. L'opera, 
che si articola in cinque parti suddivise in 28 se-
zioni, è stata curata da 22 noti esperti di ogni 
ramo della fotografia. Essa può essere prenotata 
presso l'Editore al prezzo di DM 59 dal 1 luglio 
1963. 

E' nata una nuova rivista 

Già da tempo esiste — in Germania — una rivi-
sta fotografica dedicata agli apparecchi reflex 
mono e bioculari («Spiegelreflex Praxis») ed 
una volta usciva pure una rivista dedicata al-
l'antesignana delle reflex monoculari, la Exakta 
(« Exakta Spiegel »). 
Negli Stati Uniti dovrebbe continuare a uscire, 
salvo errore, un'altra rivista dedicata all'Exakta, 
e precisamente « Exakta, The Magazin of Exakta 
Photography», editore George Berkowitz, New 
York. 
Ora ha visto la luce, in Germania, una pubblica-
zione trimestrale, edita dallo Heering Verlag, di 
Monaco, e intitolata « Rolleigrafie ». Essa è dedi-
cata, come lo si comprende dal titolo, alla Bolle] 
ed al suo sistema ed il suo debutto lo si è avuto 
alla recente Photokina. 
La sua presentazione è molto curata, come tutte 
le pubblicazioni Heering: carta patinata, nitidezza 
di cliché. Il formato è di cm. 19x23, le pagine 
sono 50. Nel primo numero (aprile-giugno 1963) 
sono riportate le novità della Photokina che ri-
guardano la Rollei; ormai di apparecchi che van-
no sotto questo nome ne abbiamo diversi: dai 
vari tipi 6x6, alla Rollei 4x4 e — ultima nata — 
la Rollei 16 nel microtormato 12x17. Gli articoli 
trattano della vita di un esperto della Rollei, 
Fritz Henle; la fotografia di animali; quella di 
piante e fiori; di bambini; la composizione foto-
grafica a colori; un articolo è stato scritto da 
Luis Trenker, il famoso scalatore di montagne e 
bravo fotografo; un altro articolo ci svela alcune 
particolarità di Grock, il comico che allietò due 
generazioni di bambini (...e di adulti); un altro 
tratta delle applicazioni delle Rollei nella tecnica 
e nella scienza. Tutto questo naturalmente oltre 
alle notizie spicciole su esposizioni, tecnica e in-
formazioni varie. 
Diamo pertanto il benvenuto a questo nuovo ra-
mo della pubblicistica fotografica periodica e au-
guriamogli lunga vita! R. F. 
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Con la luce incrociata di due spot si possono otte-
nere degli affetti quanto mai suggestivi, ma le zone 
d'ombra troppo marcate che vengono a formarsi sul 
volto devono venir rischiarate con la luce secon-
daria di un riflettore disposto frontalmente. 

Un'illuminazione di effetto a spalle nude si ottiene 
con due spot nella posizione indicata schiarendo 
leggermente !ombra con un riflettore di potenza 
m^derata, possibilmente munito di schermo diffu-
sore, disposto frontalmente. 

Con il lampeggiatore rivolto verso il soffitto 
si otterrà un'illuminazione indiretta ma di ef-
fetto simile alla luce diurna, perchè verrà a 
cadere sul soggetto con un'inclinazione di cir-
ca 450. Con il lampeggiatore invece dalla 
parte opposta al soggetto, contro una parete, 
si otterrà pure un'illuminazione indiretta ma 
più diffusa, adatta quindi per effetti morbidi. 

« Maquillage » del soggetto 

Per ottenere una buona fotografia, special-
mente a luce artificiale, è consigliabile che 
il normale « trucco da giorno » venga accen-
tuato. Per esempio tutto il viso e il collo, 
eventualmente anche lei braccia nude o le 
spalle, vanno coperti da un medesimo tipo di 
cipria di colore neutro per carnagioni chiare 

e di colore bruno per carnagioni scure. L'ap-
plicazione viene effettuata inumidendo una 
spugnetta su una cipria solida affinchè ne 
raccolga una certa quantità; la si passa poi su 
tutto il viso, cominciando dal mento, poi le 
guance, il naso, la fronte, il collo, le spalle, 
in maniera da ottenere una perfetta unifor-
mità. L'applicazione resiste al movimento fac-
ciale e all'azione del sudore. Le ciglia devono 
venir ritoccate con un cosmetico apposito che 
si può acquistare in qualsiasi profumeria. Il 
cosmetico dovrà venir apposto dopo stesa la 
cipria, altrimenti questa si attacca sulle ciglia 
schiarendole. Le sopracciglia dovranno venir 
accuratamente pettinate dal basso verso l'al-
to in forma di arco e, se necessario, prolun-
gate con la matita apposita (in mancanza una 
matita da ritocco o una a negro ») verso le 
tempie terminando con un sottile filo. 

sZi 
Un ritratto a toni contrastati si ottiene con due 
soli illuminatori: uno spot a luce concentrata e un 
riflettore in posizione opposta; aumentando o dimi-
nuendo la potenza di luce del riflettore si varia 
il grado di contrasto dell'illuminazione e di conse-
guenza la caratteristica stessa del ritratto. 

Per figure di donne in piedi o sedute, in abito da 
sera o in costumi speciali, per ottenere una buona 
resa conviene attenersi a questa disposizione degli 
illuminatori. 

Per le labbra sarà bene usare un rossetto 
tendente al rosso-cupo o al rosso-viola e ren-
derle lucenti passandovi un po' di glicerina. 
Si tenga presente che il labbro inferiore ten-
derà a risultare in fotografia sempre più pic-
colo di quello superiore, sia perchè è meno 
sporgente sia perchè rimane sempre un po' 
in ombra rispetto a quello superiore. 

Tutte le norme che abbiamo esposto sui ri-
tratti di donne, data la vastità dell'argomen-
to, sono naturalmente soltanto orientative e 
si riferiscono al sistema di presa e quindi al-
lo stile tradizionale, perchè anche per ese-
guire delle inquadrature originali, oltre che 
lo spirito d'osservazione e creativo del foto-
grafo occorre la conoscenza delle regole fon-
damentali. Per quanto riguarda poi le prese 
a colori: v. Ritratto. 
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Foto H. Goersch 

Esempio di ritratto in primo piano eseguito con 
rifietiori a luce diffusa; con questo sistema si ottiene 
un'illuminazione moderata e ombre molto morbide. 

Esempio di ritratto caratteristico con effetto di luce 
ottenuto con l'impiego di un solo spot. In questo 
genere di ritratti non si usa nè il maquillage del 
soggetto, nè il ritocco del negativo o del positivo. 



SPOT (500 W) 
dietro la 
testa 

1 0011/ 

DIFFUSORE (500 W) 

a luce schermata, in 
posizione frontale un 
po in basso 

SPOT (500 W) 

dall'alto a 45 ° 

SPOT (250 W) 

dal basso 

Foto H. R. Armstrong 

Esempio di ritratto a mezzo busto con illuminazione 
di effetto ottenuta mediante l'impiego di spot 
cioè proiettori con luce concentrata da una lente e 
con fascio illuminante regola'zile. 

Foto E. Galloway 

Esempio di ritratto ad « inondazione di luce » in 
uso nello stile ritrattistico americano; il viso del 
soggetto viene illuminato a luce diffusa, mentre lo 
spot viene impiegato solamente per effetti luminosi 
sui capelli. In questo genere di ritratti, per evitare 
ii ritocco, ii maquillage del soggetto deve essere 
notevole. 
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Doppietto acromatico 

Fu uno dei primi obbiettivi fabbricati in pas-
sato, abbastanza corretto dall'aberrazione cro-
matica (v. Aberrazioni). I doppietti acromatici 
cosiddetti antichi venivano costruiti con una 
lente convergente di crown e una divergente 
di flint a differenza dei moderni obbiettivi 
acromatici per i quali vengono impiegati i 
nuovi vetri di ottica (v. Obbiettivo). 

Doppio - Protar 
(v. Obbiettivo e Protar) 

Dorel (procedimento D.) 

Procedimento realizzato da J. Dorel nel 1900 
mediante il quale, partendo da un'immagine 
al ferroprussiato, si ottenevano alcune die-
cine di esemplari a tratto, stampati con in-
chiostri grassi. 

Dorsale (strato d.) 

E' lo strato che viene steso sul dorso delle 
pellicole in rullo, delle pellicole piane e del-
le lastre; ha lo scopo di proteggere il sup-
porto di questi materiali sensibili dalle abra-
sioni, non avrebbe alcuna funzione quindi 
per le lastre, dove però viene applicato 
egualmente perchè funziona in pari tempo da 
schermo (o strato) antialonico (v. Alone). 
Uno speciale strato dorsale a superficie ru-
vida (mat) viene steso sulle pellicole piane 
per permettere il ritocco; ciò è molto utile 
specialmente nelle prese di ritratti, perchè il 
ritocco a matita o a pennello eseguito sul 
dorso del negativo risulta poi leggermente 
sfocato dallo spessore della pellicola quando 
si mette a fuoco l'immagine nell'ingrandimen-
to e quindi è meno visibile. 

Dove (prisma di D.) 

E' un prisma che trasmette l'immagine senza 
l'inversione dei lati; viene impiegato nel vi-
sore reflex di alcuni apparecchi fotografici. 

Sezione di un prisma di Dove e percorso dei raggi 
luminosi. 

Ducos Du Hauron Louis 
(1837-1920) 

Ebbe il merito di portare a compimento nel 
1868 i primi esperimenti sul procedimento 
tricromico il cui principio era già stato an-
nunciato da Maxwell nel 1859 (v. Colori). 
Enunciò il principio per cui ogni radiazione 
primaria unita alla sua complementare dà il 
bianco in sintesi additiva e il nero in sintesi 
sottrattiva. Egli usava il metodo additivo per 
proiezione, fabbricando da sè i coloranti sen-
sibilizzatori e gli strati di gelatina pigmen-
tata; per ottenere il negativo effettuava tre 
esposizioni: la prima con un filtro rosso, la 
seconda con un filtro verde e la terza con un 
filtro blu. 
Usò pure il metodo sottrattivo per stampa 
partendo da inchiostri colorati, e questo pro-
cedimento già perfezionato e che interessava 
l'industria grafica venne presentato all'Espo-

Ducos du Hauron Louis 

ROSSO - — 

VERDE 

— BLU 

Disposizione degli specchi semitrasparenti (in parte 
lasciano passare la luce colorata e in parte la 
riflettono) nell apparecchio di Ducos du Hauron, 
per prese tricromiche simultanee. 

sizione Universale di Parigi del 1878; mentre 
le prime tricromie vennero presentate già nel 
1869 alla Società Francese di Fotografia. 
Si può dire che Ducos du Hauron fu un in-
ventore e un realizzatore geniale che in parte 
esperimentò e in parte intuì quasi tutti gli 
odierni procedimenti di fotografia a colori. 
Ebbe dei meriti anche in altri rami della fo-
tografia: nel 1864 fece brevettare un appa-
recchio con diversi obbiettivi per delle prese 
in successione rapida e un apparecchio per 
proiettare le immagini ottenute, realizzando 
così uno dei primi sistemi di animazione del-
l'immagine. Più tardi, intorno al 1890, appor-
tò anche dei perfezionamenti nel campo del-
la stereoscopia. 

Dufaycolor (procedimento D.) 

Procedimento di fotografia a colori basato 
sulla sintesi additiva e simile al procedimen-
to Lumière dal quale differisce perchè i gra-

nuli di fecola sono sostituiti da un retino 
molto stretto con i tre colori primari: blu, 
verde, rosso. 

Duncan David 

Fotografo americano nato a Kansas City nel 
1916, laureato in zoologia. Iniziò l'attività fo-
tografica professionale in campo pubblicitario 
per conto di una Società di navigazione aerea; 
continuò l'attività fotografica quale corrispon-
dente di guerra. Nel 1946 entrò a far parte 
dei fotografi di LIFE, da allora fu presente in 
quasi tutti i settori di guerra. Oltre che fo-
toreporter è scrittore e giornalista e pubblicò 
alcuni libri illustrati con sue fotografie, di 
cui uno su Picasso. 

Duplicati di diapositive 

(v. Diapositive) 

Duplicatori 

(v. Fotocopiatori e Riproduzione) 

Duplicatori a prismi 

(v. Lenti prismatiche) 

Duplicatori d'immagini 

(v. Diapiscopio) 

Duplicatori per stereoscopia 

(v. Stereoscopia) 

Durata dei bagni fotografici 

Per quanto si riferisce alla durata di immer-
sione del materiale sensibile negativo e po-
sitivo nei vari bagni le relative istruzioni ven-
gono comprese sotto le voci che si riferiscono 
ai singoli bagni e precisamente: Arresto, Fis-
saggio, Indebolitori, lnduritori, Lavaggio, Rinfor-
zatori, Sviluppo, Viraggio. Per quanto riguarda 
invece la durata di conservazione v. Bagni fo-
tografici (conservazione dei B.). 

Durezza dell'acqua 
(v. Acqua) 

Durezza di un negativo 

Molte volte non viene fatta distinzione fra 
il concetto di densità e quello di durezza di 
un negativo, mentre si tratta di una cosa so-
stanzialmente diversa in quanto la durezza 
si riferisce esclusivamente al grado di con-
trasto. Viceversa potremo avere un negativo 
molto denso, ad esempio perchè sovraesposto 
o sovrasviluppato, ma tutt'altro che duro cioè 
di gradazione morbida, mentre un negativo 
debole cioè molto trasparente potrà presen-
tare notevoli contrasti e quindi venir classi-
ficato duro. Il termine durezza può venir 
quindi usato in luogo di contrasto ma non in 
luogo di densità. Il medesimo concetto è ap-
plicabile anche alle immagini positive otte-
nute con la stampa per contatto o per ingran-
dimento. Sull'argomento v. anche: Annerimen-
to e Contrasto. 

Duroni Alessandro 
(1807-1870) 

Proprietario di un negozio di articoli d'ottica 
ebbe il merito di portare a Milano il primo 
apparecchio per dagherrotipia con il quale 
eseguì le prime vedute della città. La Ditta 
Duroni esiste tuttora a Milano. 
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NOTIZIE FIAF. 

Nuove adesioni 

Centro Turistico Giovanile « Groupe Fleurs des 
Alpes » - LUSERNA (Torino) 

Centro Turistico Giovanile « Gruppo Torre Bian-
ca» - BRESSANONE (Bolzano), Viale Stazio-
ne, 10. 

Gruppo Fotografico Finalese - FINALE EMILIA 
(Modena) c/o Ottica Ferraresi, piazza Verdi, 47. 

Cambiamento indirizzi 

Centro Turistico Giovanile - MIRANDOLA (Mode-
na) c/o Rag. C. Dotti, v. Seracchioli 6/A. 

Circolo Fotografico Mario Schiavoni - PESARO, 
c/o Prof. Carlo Betti, v. Schiavini 24. 

di Federico Ferrero 

Nuova lampada ad incandescenza con vapore dl 
Iodio 

L'aggiunta d'una piccola quantità di Iodio al gas 
di riempimento delle lampade ad incandescenza 
permette di accrescerne il rendimento luminoso e 
la durata; il tungsteno del filamento vaporizzato 
si depone sulla parete interna dell'ampolla, tra-
sformandosi in ioduro volatile che si decompone 
in prossimità del filamento di tungsteno a causa 
dell'alta temperatura di quest'ultimo; in tal modo 
tutto il tungsteno vaporizzato viene ricondotto sul 
filamento che così si rigenera. 
Il rendimento luminoso rispetto alle ordinarie lam-
pade ad incandescenza survoltate aumenta del 
60 0/0 ed inoltre rimane assolutamente costante 
durante tutta la vita della lampada che a sua vol-
ta è quasi raddoppiata. 
Di questa lampada esistono differenti tipi: il « mi-
cro » a bassa tensione, 12 Volt - 100 Watt, per 
cineproiettori 8 mm e per proiettori fissi 35 mm, 
il « normale » per cinetotografia con tensione di 
125-220 Volt e temperatura di colore di 3200°-
3400°K. 

Strati antiriflessi tripli 

Dopo gli strati antiriflessi semplici e doppi si cer-
ca ora di applicare alle lenti ed ai vetri degli 
strumenti ottici gli strati antiriflessi tripli che as-
sicurano una riflessione ancora minore e più co-
stante nello spettro visibile e nell'infrarosso vici-
no. Gli americani Cox, Hass e Thelen suggerisco-
no i seguenti metalli: per lo strato interno (quel-
lo sul vetro), l'ossido di ferro e cesio e l'ossido 
di silicio; per lo strato intermedio, l'ossido di zin-
co, il solfuro di zinco e l'ossido di cesio; e per 
lo strato superiore, l'ossido di ferro e magnesio. 
(Sc. & Ind. Phot., Ott. 62). 

Le pellicole 16 e 35 mm In cineradiografia 

Campbell, Klatte, Gray e McCrea, della Scuola 
di Medicina dell'Università di Indiana, Indianapo-
lis, hanno effettuato confronti tra pellicole 16 e 
35 mm usate in cineradiografia mediante un am-
plificatore d'immagini costituito da un tubo ceto-
dico intensificatore, ed hanno trovato che le dif-
ferenze tra i due formati di pellicola sono prati-
camente trascurabili. Le immagini ottenute con 
pellicola 16 mm a grana fine e media sono per-
fettamente simili per qualità e per la diagnosi a 
quelle ottenute con pellicola 35 mm a grana nor-
male. (Sc. & Ind. Phot., Ott. 62). 

Analisi cinematica delle contrazioni del muscoli e 
della masticazione 

Hauff e Wall, dell'Università di Stato di Iowa, 
U.S.A., hanno registrato con una cinecamera Wol-
lensak Fastax» 16 mm alla frequenza di 6000 
immag/sec il fenomeno della contrazione d'un 
muscolo di mammifero e di uomo. 
Hickey, Woelfel e Friend, dell'Università di Stato 
di Ohio, U.S.A., hanno invece adottato una tecni-
ca cineradlugrafica su schermo rinforzatore, alla 
frequenza di 50 imm/sec, del movimento d'una 
mascella di uomo durante• la masticazione, stu-
diando poi le immagini successive ad una ad una 
nella proiezione e ricavando dati utilissimi per la 
protesi dentaria. (Sc. & Ind. Phot., Ott. 62). 

Eliminazione delle Immagini Indesiderabili su una 
pellicola 

Si utilizza una miscela in parti uguali d'una solu-
zione acquosa al 25 0/0 di cloruro cuprico e d'una 
soluzione acquosa al 15 °lo di bromuro potassio, 
miscela che si applica mediante un tampone di 
ovatta sulle parti che si desidera far sparire; poi 
dopo l'imbiancamento si asporta la miscela con 
un altro tampone d'ovatta; l'area imbiancata viene 
bagnata con un normale bagno di fissaggio acido, 
poi si lava con acqua, si immerge in soluzione al 
10% di carbonato di sodio anidro ed infine si la-
va per pochi minuti in acqua. (Der Polygraph, 
Mar. 62). 

Obiettivi « caldi » e « freddi » 

Questa distinzione è venuta fuori solo da poco 
tempo grazie alla fotografia a colori: prima, colla 
fotografia in nero, non esisteva. Un obiettivo può 
modificare i colori dell'immagine in 3 modi: 1) 
composizione dei vetri ottici impiegati nella sua 
costruzione; 2) tipo e colorazione del suo tratta-
mento antiritlessi (semplice, doppio, triplo) od 
anche eventualmente sua assenza; 3) trasmissione 
dell'obiettivo nell'ultravioletto (si cerca sempre di 
ridurla il più possibile, essendo l'ultravioletto dan-
noso alla resa dei colori dello spettro visibile). 
Ecco perchè nelle camere con ottica intercambia-
bile, passando da un obiettivo all'altro, si nota 
talvolta una certa variazione nella tinta dominante 
delle fotocolori eseguite su uno stesso rotolo dl 
pellicola — variazione d'altra parte inevitabile, 
che si può però correggere anteponendo all'ob-
biettivo un determinato filtro di correzione, da 
trovare sperimentalmente. 

Risparmiate le vostre tasche! 

Colla totale scomparsa dei modelli pieghevoli di 
minicamere 24 x 36 mm, i soli che si potevano 
chiamare ancora « tascabili », non esistono più 
fotocamere che possano considerarsi tali. Tutte 
le moderne minicamere hanno obiettivi fissi (cioè 
non rientranti telescopicamente) talmente sporgen-
ti, e sono così pesanti, da sfiorare spesso il kg 
di peso e talora superano come in certe minica-
mere a riflessione con ottica intercambiabile, che 
non solo non si possono assolutamente portare 
nemmeno nelle tasche del soprabito, ma sono per-
sino scomode da portare a tracolla nelle loro 
borse « pronto ». 
Nè le cose vanno molto meglio colle nuove mi-
nicamere « formato semplice » (« hall-trame » se-
condo gli americani o « single-frame » secondo i 
giapponesi) 18 x 24 mm, che i giapponesi si sfor-
zano di lanciare: esse impiegano gli stessi cari-
catori normali della 24 x 36 mm, quindi non pos-
sono essere molto più piccole nè più leggere 
delle 24 x 36 mm. 
Se si vuole risparmiare le proprie tasche, non 
c'è che una sola soluzione: abbandonare la pel-
licola 35 mm (unica eccezione: la svizzera « Tes-
sine » che impiega detta pellicola ma con carica-
tori speciali del tipo della defunta italiana « Du-
cati » e che è piccola e leggera come una micro-
camera 16 mm) e scendere alla 16 mm (od addi-
rittura alla 9,5 mm come nella celebre « Minox »): 
andare cioè nel campo del microformato, nel qua-
le abbondano i modelli tedeschi, giapponesi, ce-
coslovacchi, russi: modelli che diventano sempre 
più numerosi. 
Solo colle microcamere — le più perfezionate 
delle quali, con fotocellula, non superano i 250 g 
di peso — si può «risparmiare » le proprie ta-
sche e portar sempre appresso la propria micro-
camera. Se la tecnica di presa del microformato 
— grazie all'enorme profondità di campo dei suoi 
obiettivi — è più semplice di quella del minifor-
mato, per contro quella di sviluppo e stampa, 
data la piccolezza del formato, è un po' più dif-
ficile di quella del minimo formato; ma avendo 
la precauzione d'impiegare pellicole relativamen-
te lente a granulazione finissima e sviluppatori fi-
negranulanti, si possono ottenere risultati parago-
nabili a quelli dei miniformato. 

Quali fotografie ed a quali distanze si fanno dl più 

Una indagine statistica condotta recentemente in 
Germania Occidentale ha rivelato I seguenti dati: 
le fotografie di paesaggi costituiscono il 60 °h del 
totale in estate ed il 33÷36 010 in inverno. Gruppi 
e scene all'aperto il 9÷11 °/o d'estate, mentre d'in-
verno tale percentuale è presa dai bambini e dal-
le scene di famiglia in casa. Sports invernali da 
Dicembre a Marzo costituiscono il 18°/o delle foto. 
Si sono considerate anche le fotocolori: d'estate 
il 3 Vo sono sbagliate ed inutilizzabili, e d'inver-
no il 7 °lo. 
Distanze: il 60 °lo delle foto viene preso tra 10 m 
e l'infinito; i primi piani tra 1,3 e 4 m sono il 
19 °h; piani intermedi tra 4,5 e 10 m sono il 16°/o, 
mentre i piani più vicini di 1 metro sono appena 
il 5 0/o. 

Effetto della luce e delle radiazioni ioniche 

Quando dei cristalli di alogenuro d'argento sono 
colpiti da « quanta » di luce o di radiazioni ioni-
che, si producono in essi delle piccolissime par-
ticelle d'argento metallico che costituiscono l'im-
magine latente. Ora K. Vacek e J. Benes, dell'Isti-
tuto di Fisica della Facoltà di Scienze dell'Univer-
sità di Praga, hanno trovato che la luce visibile 
provoca anzitutto la formazione dell'immagine la-
tente superficiale, mentre gli elettroni (o radiazio-
ni Ioniche) favoriscono la formazione dell'imma-
gine latente interna. 

Valutazione della sensibilità informazionale 

Il russo S. B. Gurevich (Istituto Scientifico Foto-
Cine, Mosca) ha trovato che la sensibilità d'una 
emulsione fotografica è inversamente proporziona-
le alla quantità d'energia incidente all'entrata in 
un sistema fotosensibile e necessaria per la tra-
smissione d'una quantità determinata d'informa-
zione. 
La « sensibilità specifica » è l'inverso della quan-
tità d'energia e del numero di « quanta » Incidenti 
e necessari per dare una unità d'informazione 
all'emulsione fotografica. 

Influenza delle dimensioni e della sensibilità del 
cristalli d'emulsione sul potere risolvente delle 
emulsioni fotografiche 

Gli scienziati Protas e Krakau e le sig.re Gra-
zianskaja e Sidorenkova, dell'Istituto Scientifico 
Foto-Cine di Mosca, hanno trovato che il potere 
risolvente e la «latitudine di risoluzione » (inter-
vallo di luminazioni nel quale il potere risolvente 
non si allontana oltre il 10 0/0 dal suo valore ot-
timo) dipendono non solo dalle dimensioni del 
grani di bromuro d'argento, dalla concentrazione 
in alogenuro d'argento e dallo spessore dello stra-
to d'emulsione, ma anche dalle proprietà foto-
grafiche e specialmente dalla ripartizione della 
sensibilità dei grani. 
Le emulsioni contenenti grani di sensibilità uni-
forme presentano un potere risolvente più eleva-
to ed una latitudine di risoluzione più debole del-
le emulsioni contenenti grani di sensibilità molto 
differente. 
Il potere risolvente d'una emulsione è determina-
to dalle sue caratteristiche ottiche e specialmen-
te dalla diffusione della luce da parte dei cristalli 
di alogenuro d'argento, la quale dipende a sua 
volta dalle dimensioni e dalla forma dei cristalli 
stessi. 
La ripartizione di sensibilità dei grani determina 
la loro attitudine a formare una immagine latente 
sotto l'azione della luce diffusa. (Sc. & Ind. Phot., 
Nov. 62). 

Ingrandimenti col lampo elettronico 

L'impiego del lampo elettronico nell'ingrandimen-
to presenta i seguenti vantaggi: 1) curva d'anne-
rimento della copia col tratto rettilineo più lungo, 
quindi maggior dominio della gamma dei contra-
sti; 2) maggiore saturazione dei colori negli in-
grandimenti a colori; 3) pose istantanee, quindi 
eliminazione assoluta dell'influenza delle vibrazio-
ni dell'ingranditore durante la posa. 
Naturalmente il lampo elettronico dev'essere im-
piegato in unione ad un vetro opalino per ottene-
re luce diffusa (riduzione dell'effetto Callier). 

Microfotografia coi raggi ultravioletti 

Lavorando con obiettivo apocromatico e con lam-
pada di quarzo emettente radiazioni ultraviolette 
di lunghezza 365 mi si ottengono microfotografie 
di qualità molto superiore a quella ottenuta con 
obiettivi anastigmatici e con luce blu-violetta 
(questa può essere impiegata solo per tocheggia-
tura preliminare). 

Fotografia aerea a colori in geologia 

W.A. Fischer in « Photogrammetric Engineering » 
(Marzo 1962) studia la possibilità di ottenere in-
formazioni geologiche da aerofotografie a colori, 
oltrechè mediante la visione stereoscopica anche 
mediante tecniche colorimetriche (esame dei co-
lori del terreno). 

Camera dl televisione per temperature estrema-
mente elevate 

La Casa AEG di Francoforte ha presentato recen-
temente una camera di televisione che può essere 
introdotta entro forni a 1200 °C. li corpo della 
telecamera è circondato da un triplo involucro 
raffreddato ad acqua e ad aria; in tal modo la 
temperatura interna nella telecamera resta tra 
40° e 50 °C. Un cilindro in metallo speciale raf-
freddato da una corrente d'aria fredda circonda 
l'obiettivo e lo protegge dai gas e dalle ceneri 
del forno. (Sc. & Ind. Phot., Nov. 62). 
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DESOLAZIONE E SPERANZA NEL CINEMA ITA-
LIANO D'OGGI: di Giuseppe Sala. Caltanissetta, 
Salvatore Sciascia Editore, 1963, Il edizione, pa-
gine 128 + 56 tavv. in bianco e nero. 

I cinque saggi contenuti nel volume (che fa parte 
della Collezione Cinematografica « Il Film» del-
l'editore Sciascia), dedicati a Rossellini, De Sica, 
Visconti, Fellini e Antonioni, raccolgono gli ap-
punti di un breve ciclo di lezioni, tenute da Giu-
seppe Sala agli studenti dell'Università per stra-
nieri di Perugia. Uniti dal comune denominatore 
della speranza cristiana, i saggi si rivolgono in 
modo onesto e chiaro ai giovani allievi e soprat-
tutto bisogna notare in essi una qualità, l'eserci-
zio didascalico semplificato ed esauriente, che 
non tende mai a rivestire di interpretazioni trop-
po personali il valore di questo o quel regista fa-
moso. In altre parole, Sala avrebbe potuto benis-
simo « inventare », trovare soluzioni « personali », 
inedite, vedere tutto quanto sotto una luce ideo-
logica. Riconosciuto questo pregio, si può in 
secondo luogo affermare che i saggi non aggiun-
gono nulla a ciò che già sappiamo di questi re-
gisti, il loro mondo poetico resta tale e quale 
con le sue contraddizioni e con qualche mito, e 
se da una parte Sala continua ancora a credere 
nell'arte di Rossellini, dall'altra scrive parole mol-
to oneste su Visconti e su Antonioni, parole che 
non negano e che non cercano di indirizzare 
verso strade non congeniali due autori che tro-
vano la loro salvezza in altri campi. Per il resto 
il libro non tiene fede alle promesse contenute 
nel titolo, anche se è viva una impostazione ge-
nerale ben riconoscibile. « Fellini è cattolico per 
il suo distruggere i mitologismi che l'uomo crea, 
tentando di dimenticare la sua precarietà e la 
sua debolezza », e poi: «ed ecco che si com-
prende che il male della guerra e dell'odio non 
è qualcosa che stava fuori di noi, dovuto alla 
volontà demoniaca di alcuni personaggi o di forze 
sociali, malvage ed egoistiche, ma è qualcosa 
che resta nascosto in noi come il residuo di una 
colpa da cui bisogna redimersi»: sono concetti 
molto belli, propri a chi si sforza di vivere, di 
mettere in pratica il proprio cattolicesimo, di 
pagare di persona giorno per giorno, di intravve-
dere una speranza che non sia debolezza o fra-
gile rassegnazione. Purtroppo i saggi di Sala non 
hanno voluto sviluppare in profondità questi con-
cetti, premeva all'autore la puntualizzazione delle 
personalità dei registi mentre sarebbe stato ne-
cessario un continuo raffronto tra un'opera e l'al-
tra, tra un motivo e l'altro. A volte, francamente, 
c'è più desolazione in Rossellini che in Antonioni, 
e questo perché l'autore di « Roma, città aperta » 
indulge troppo alla faciloneria, al culto del pro-
prio mito personale, e si sa che la faciloneria 
porta spesso allo squallore, al vuoto morale. In-
somma il titolo del libro è, per noi, suggestivo al 
massimo; il contenuto, però, non mantiene le 
promesse, ed abbiamo un'ottima traccia, profili 
nitidi e giusti, filmografie esaurienti (però, a pa-
gina 83, abbiamo un Donizzetti presente con la 
sua opera immortale L'Esilir d'amore), una enco-
miabile pulizia generale, ma non quella sostanza, 
quella pienezza di idee, quella dialettica per le 
quali i cattolici italiani dovrebbero battersi con 
maggior franchezza e coraggio (poichè tutto, ogni 
pensiero e idea, concorre ad un fine superiore 
di cui l'uomo, fiducioso o meno nella storia, può 
intravvedere solo qualche aspetto e non l'armonia 
totale e trascendente). 

Giuseppe Turroni 

CONOSCERE IL CINEMA dl Vincenzo Bassoll e 
Lino Lionello Ghirardini. Bologna, Calderini, 1963, 
pp. VI-359, con 111 ill. in testo, L. 2.500. 

E' universalmente risaputo che la macchina da 
presa, se usata appropriatamente, può accrescere 
il nostro patrimonio di conoscenza. Da tempo 
ormai gli educatori non ignorano più che il cine-
ma, per il potere di attrazione esercitato dallo 
schermo, può essere ottimamente utilizzato a fini 
didattici, come sussidio per la formazione cultu-
rale dell'individuo. Attraverso la proiezione di 
film opportunamente realizzati si possono conse-
guire enormi vantaggi nell'insegnamento, contri-
buendo così in maniera efficace a un'educazione 
intellettuale, etica e sociale, delle masse. Pur-
troppo finora si è fatto poco o nulla per sfruttare 
tutte le immense possibilità educative di questo 
mezzo espressivo. Anche coloro che si sono fatti 
fervidi e tenaci paladini di una diffusione della 
cultura cinematografica nella scuola hanno dato 
alle stampe libri eruditi, destinati in prevalenza 
a un pubblico specializzato. E, come è stato più 

volte sottolineato, l'educazione cinematografica 
dello spettatore è ancora un problema da risol-
vere. Infatti, anche se viviamo in una società pro-
fondamente cinematografizzata, come sostiene un 
pedagogista quale Luigi Volpicelli, quanti sono 
gli spettatori che sono più o meno consapevoli 
della natura dello spettacolo filmico, che su esso 
hanno un'adeguata preparazione e che posseg-
gono un sufficiente senso critico? Per convin-
cersi come la stragrande maggioranza degli spet-
tatori sia ancora priva di una cultura cinemato-
grafica basta assistere a qualche dibattito pub-
blico su un film. 
Nella voluminosa pubblicistica cinematografica 
mancava un agile trattato che fosse alla portata 
di chiunque, non possedendo una preparazione 
specifica, desiderasse accostarsi al cinema per 
apprenderne le prime nozioni storiche e tecniche. 
Due insegnanti, che sono al contempo studiosi 
dei problemi filmici, hanno pensato bene di re-
digere un volume che desse un'utile sintesi dei 
problemi promossi dal cinema, nonchè le nozio-
ni essenziali di storia e di tecnica per poter o-
rientare insegnanti e allievi di fronte al film. 
Hanno così pubblicato questo Conoscere il cine-
ma che si articola in due parti. Nella prima il 
Bassoli prende in esame il metodo didattico del 
film, analizzando, con sufficiente ampiezza, il 
problema del cinema nella scuola tradizionale co-
me mezzo educativo indiretto, per concludere con 
un'appendice esplicativa su «come nasce un film». 
Nella seconda parte il Ghirardini traccia uno strin-
gato panorama storico del cinema (non privo di 
qualche lacuna, evidentemente dovuta al ristretto 
spazio a disposizione), suddividendo la vasta ma-
teria per nazioni. La parte storica si articola in 
una serie di nomi, di titoli e di date, con alcune 
generiche spiegazioni delle trame e con brevi cen-
ni critici dei film di maggior interesse. Il volume è 
completato da un dizionario dei principali termini 
tecnici, da una bibliografia essenziale e dagli abi-
tuali indici dei nomi e dei film citati. La caratte-
ristica del volume, che non ha la pretesa di ag-
giungere nulla di nuovo a quanto già si conosce, 
ma solo di orientare e di suscitare stimoli e inte-
ressi, fa di esso un compendio didattico utile a 
quegli educatori che desiderino avvicinarsi ai pro-
blemi del film per trarne materia di insegnamento 
morale e civile. 

Gaetano Strazzulla 

L'ARTE E LA MISSIONE DEL FILM di Jean Be-
noit-Lévy. Roma, Edizioni di Bianco e Nero, 1962, 
pp. XX-285, con 31 III. f.t., L. 2.500. 

La nuova serie della Collana di studi critici e 
scientifici del Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia, diretta da Mario Verdone, si inaugura con 
la pubblicazione della traduzione italiana de Les 
grandes mission du cinéma, volume edito per la 
prima volta in Canada (Montreal, Parizeau & Co., 
1945). Esso riunisce una serie di scritti che il 
regista francese Benoit-Lévy, scomparso quattro 
anni orsono, ha dedicato alla funzione educativa 
e sociale che il cinema è chiamato ad assolvere 
nel mondo contemporaneo. Si tratta di un ampio 
saggio, per certi aspetti fondamentale, in cui ven-
gono esaminati e messi a fuoco non solo i pro-
blemi teorici del film in generale, ma soprattutto 
quei problemi particolari della cinematografia 
educativa e culturale. Anzi, è proprio su questo 
tema che l'attenzione del lettore viene ripetuta-
mente richiamata dall'autore, il quale, sia come 
studioso e cineasta, e sia come promotore e ani-
matore instancabile di organismi cinematografici 
internazionali, contribuì in maniera determinante 
alla difesa e alla diffusione del film didattico ed 
educativo. Oltre che autore di un gran numero 
di film culturali e scientifici (assommano infatti a 
quasi trecento i suoi documentari dedicati al-
l'igiene sociale, alla medicina e chirurgia, all'ur-
banistica, all'agricoltura, all'arte e all'artigianato, 
alla danza, ecc.), Benoit-Lévy diresse, in collabo-
razione con Marie Epstein, anche alcuni signifi-
cativi lungometraggi a soggetto, come La Mater-
nelle (1933), Hélène (Elena studentessa in chimi-
ca, 1936) La mort du cygne (Fanciulle alla sbar-
ra, 1937) e Altitude 3.200 (1938), che sono entrati 
a far parte della storia del cinema quali « esem-
pi » della sensibilità poetica di un artista sempre 
attento ai problemi psicologici, pedagogici e so-
ciali. Da questa sua lunga esperienza di cinea-
sta, Benoit-Lévy ha tratto la lezione che la gran-
de missione del cinema è quella di educare, e 
a questo principio si è sempre ispirato non scen-
dendo mai a umilianti compromessi mercantili. 
Egli fu tra i primi a scoprire la forza di attra-
zione e di persuasione dell'immagine filmica che 
adoperò a fini didattici. Il volume, che compen-
dia le esperienze e le idee del regista, non solo 
si allinea ad altri « classici» della riflessione e 
della teoria cinematografica, ma costituisce una 
premessa programmatica per lo sviluppo di una 

cinematografia «impegnata come arma difensiva 
e offensiva per la sopravvivenza della civiltà » e 
impiegata per « la equa distribuzione delle ric-
chezze intellettuali e morali dell'uomo». E' un 
testo altamente significativo che rispecchia l'eti-
ca di uno studioso, il quale affrontò per tutta la 
vita con rara coscienza e acuta sensibilità i pro-
blemi della cinematografia educativa. E' un sag-
gio che molti nostri cineasti d'oggi dovrebbero 
lungamente meditare. 

Gaetano Strazzulla 

LE CINEMA ET LA PRESSE (1895-1960) di René 
Jeanne e Charles Ford. Paris, Armand Colin, 1961, 
pp. 296, con 68 ill. in testo, NF. 7.50. 

L'argomento trattato nel presente volume della 
collana Kiosque, diretta da Jean Prinet, è la sto-
ria dei rapporti tra cinema e stampa. René 
Jeanne e Charles Ford, per documentare l'inte-
resse e le reazioni della stampa francese nei 
confronti del cinema, hanno pazientemente col-
lezionato una ricca serie di «stralci» da quoti-
diani e periodici, collegandoli tra loro con un 
agile commento. I primi articoli consacrati al ci-
nema, apparsi prima a Lione e poi a Parigi nel 
1895, furono un semplice e modesto atto di na-
scita. Di li a qualche anno però non tardò a svi-
luparsi, parallelamente al giornalismo cinemato-
grafico d'informazione, una stampa specializzata 
e tecnica, che copre un ampio arco temporale 
che va dalla nascita di Fascinateur, prima rivista 
professionale fondata nel 1903 da Georges M. 
Coissac, fino ai Cahiers du cinéma di questo 
dopoguerra; nè tardò a essere pubblicata la pri-
ma recensione di un film (tu Adolphe Brisson 
che nel 1908 scrisse per la rivista teatrale Temps 
il primo articolo critico, dedicandolo a L'assas-
sinat du Duc de Guise). Si può ben dire che la 
stampa è stato il testimone per eccellenza del-
l'avventurosa e anche tumultuosa storia del cine-
ma. Non si dimentichi che tu la stampa a trarre 
dall'anonimato il cinema e che essa ha sempre 
avuto un peso determinante nelle battaglie con-
tro l'immoralità e il cattivo gusto delle produ-
zioni mercantili, e contro le crescenti invadenze 
della censura. Ha sempre influenzato la vita del 
cinema: senza il suo contributo non si sarebbe 
certamente sviluppato il grande fenomeno del 
divismo, non si sarebbero creati centinaia di 
«idoli» di celluloide, nè sarebbero, forse, nati 
tanti festivals. Critica, informazione, pubblicità, 
cioè tutti i rapporti che intercorrono tra il cine-
ma e la stampa sono diventati sempre più com-
plessi e difficili. I due autori trattano anche della 
concorrenza fatta dal cinema alla stampa di tipo 
tradizionale, ricordando che il cinema nacque 
proprio come « attualità filmata» coi primi film 
di Louis Lumière. Senza dubbio interessante e 
prezioso come contributo alla storia del cinema, 
questo volume purtroppo appare a tratti storica-
mente affrettato: si veda in proposito il poco 
spazio riservato al problema dei rapporti tra cen-
sura cinematografica e stampa. 

Gaetano Strazzulla 

MAX WOLF - LEBEN UND WERK di H. C. Freles-
leben. Stoccarda, Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft, 1962. In 80, pp. 244, con 17 illustrazioni. 

Il volume fa parte della serie « I grandi natura-
listi» e narra la vita e le opere di Max Wolf, 
uno dei più grandi astronomi fotografi germanici 
vissuto a cavallo del XIX-XX secolo. 
Alla fine dello scorso secolo, dopo che l'astro-
nomia germanica aveva potuto conseguire una 
posizione di guida grazie alle osservazioni di 
Olbers, di Bessel e di Argelander, il maggior 
peso delle scoperte in questo campo si venne 
progressivamente trasferendo negli Stati Uniti 
d'America, e ciò grazie alle maggiori possibilità 
finanziarie di questo paese che consentivano la 
costruzione di telescopi giganteschi. Tuttavia la 
attenzione del mondo scientifico venne ancora 
una volta richiamata su una specola germanica, 
e precisamente sull'osservatorio posto sul Koe-
nigstuhl presso Heidelberg, dove un osservatore 
particolarmente dotato di spirito critico e di co-
gnizioni tecniche stava facendo parlare di sè. 
Della convinzione che la lastra fotografica, gra-
zie alla sua caratteristica di sommare le impres-
sioni luminose incidenti, potesse portare fonda-
mentali vantaggi nello studio del cielo, Max Wolf 
fece lo scopo della sua vita di studioso. A lui 
si devono fondamentali miglioramenti nella tec-
nica dell'assunzione astronomica e l'intensa uti-
lizzazione della ricerca fotografica nel campo 
della scienza dei cieli. 
Con il volume in esame abbiamo così la possi-
bilità di leggere una biografia straordinaria che 
ci riporta a un'epoca particolare nella storia del-
la fotografia scientifica. 

Renato Fuchs 
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L' EQUIVOCO DEL.2,` VERO,, 
di Renato Gia 

Il fotografo De Antonis da vario tempo sta cercando di assicurarsi, per la pro-
pria collezione, le lastre e gli album di fotografie (pare tutte schedate) che 
appartennero al pittore Michetti. Pochi sono al corrente dell'attività di fotografo 
dell'illustre pittore artista abruzzese. E a sentire coloro che conoscono il suo 
violon d'Ingres (il termine calza bene per un pittore), Micheletti conosceva 
bene il mestiere, nel quale riusciva certo meglio che nella sua attività figurativa, 
da buon cronista di costumi e del folklore della regione montana, tanto cara a 
lui e a D'Annunzio. 
Mentre infatti i quadri di gran quantità di pittori della fine dell'Ottocento e del 
primo decennio di questo secolo non ci commuovono più, alcuni documenti foto-
grafici hanno un potere evocativo che manca del tutto alla iconografia d'arte 
vera e propria, firmata dai Mancini o dai Maccari, dai Michetti o Sartoris, Faruf-
fini eccetera. Non solo da noi, ma anche in Francia per esempio, dove ebbe 
successo l'attività premiatissima di J.L.E. Meissonier (1815-1891). L'equivoco del 
« vero » purtroppo non si sarebbe limitato in date esatte, e sarebbe continuato 
anche più tardi, fino ai nostri giorni, non solo in pittura ma anche nella fotografia. 

La benedizione - di Federico Faruffini. 
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Portatrice d'acqua - di Federico Faruffini. Ciociari - di Federico Faruffini. 

La fotografia sessanta e più anni addietro fu per parecchi artisti un punto di 
arrivo, non solo perchè realizzava in pieno la possibilità di una resa totale (quan-
to inutile, perlomeno non necessaria, eccessiva), ma per le possibilità che of-
friva. Molti ritrattisti infatti (non è un mestiere scomparso, anzi!) usavano e usano 
il mezzo fotografico per tradurre sulla tela le sembianze di coloro che si affida-
vano o affidano al pittore nella lusinghevole attesa di tramandarsi ai posteri. I 
quali invece sono disposti a pagare a peso d'oro un « antenato » falso del XVII 
o del XVIII secolo, ma non vogliono per la casa brutti ritratti della fine dell'Otto-
cento o dei primi del Novecento, salvo si tratti di un Renoir. 
L'equivoco del « vero » assoluto del resto riguardava un costume, un atteggia-
mento mentale, piuttosto che un fatto d'ordine estetico, intellettuale. Carpeaux 
non arrivò a fare dei calchi di modelli vivi, negli atteggiamenti che dovevano 
servirgli per le decorazioni dell'Opera di Parigi? 
In un articolo su « Emporium » (giugno 1935) Lamberto Vitali esaminava, anzi 
analizzava, l'attività di fotografo di un pittore ormai condannato: il Faruffini, arti-
sta morto suicida a Perugia il 15 dicembre del 1869. Era detto « il pittore dei 
poveri »; e non poteva avere molta fortuna per il suo stato depressivo e il tem-
peramento malinconico; già due anni prima aveva tentato di suicidarsi gettan-
dosi nel Tevere, salvato in tempo da due guardie pontificie. L'anno successivo, 
spinto dalla miseria, allestì una vendita all'asta di tutte le sue opere, per instal-
lare a Roma un gabinetto fotografico, sperando di potersi rifare, guadagnare 
meglio che con la pittura. « Contava che i molti artisti accampati a Roma » dice 
il Vitali, « avrebbero apprezzato nelle riproduzioni meccaniche di gruppi e di 
costumi un modello meno costoso di quello vivo. Agli album incisi, che segui-
tando la tradizione dei Gridi gli editori del Settecento e del primo Ottocento 
avevano pubblicato con tanta fortuna, egli tentava così di sostituire documenti 
veridici, esatti, lontani da ogni abbellimento, da ogni variazione fantastica. » 
Un « vero » alla fine utilitario, non propriamente inteso come testimonianza, co-
me documento. Lo stesso di quello fotografico tentato da Michetti fotografando 
pastori, paesaggi, cercando sprazzi luminosi nei bassi momenti quando le nuvo-
le incombono, e il mondo all'aperto, specie in montagna, assume aspetti dram-
matici, innegabilmente belli allo stato naturale, e cartolineschi invece nelle foto-
grafie dei migliori dilettanti. Ma torniamo al Faruffini, cui sfortunato come sem-
pre nemmeno la fotografia servì a rialzarne le sorti, lo spirito. Tuttavia, le sue 
esercitazioni che allora non trovarono credito oggi hanno un singolare valore di 
ottimo documento, una loro bellezza. Dovremmo collocarlo fra i pionieri della 
fotografia, fra i primitivi perlomeno. Quasi cent'anni ce ne separano, e in certi 
casi l'età fa premio. 
Son prove che nacquero, giustamente annotava Vitali, da preoccupazioni più 
alte e dirette che quelle di lasciar memoria d'un volto qualsiasi, « anzi denotano 
un'abilità compositiva e un gusto del quadro di genere che soltanto potevano 
venire da un pittore, non da mestieranti volgari. Eppure, lo stesso Faruffini in 
una lettera a Pio Joris, lamentava che " purtroppo la fotografia non va (...). 
L'altro ieri al caffè del Greco Simonetti diceva ch'io taglio le fotografie troppo 
da pittore: questo vuol dire che io fo il fotografo troppo bene". » 
I modelli usati dall'artista non erano le solite ciociare che stazionavano a Piaz-
za di Spagna dov'era allora il mercato delle modelle e dei modelli, ad uso 
specie degli stranieri, ma la moglie, Adele Mazzoleni, assai bella, dal volto piut-
tosto fiero e dall'ovale perfetto: sarebbe piaciuto a Corot; e la suocera. Una e 
l'altra si adattavano bene ai costumi ciociari o a quelli classici, come voleva 
la moda artistica. Posavano meglio delle modelle di mestiere « con disinvoltura 
e sapore schiettissimo. A volte interveniva un attore occasionale, come quel 
vecchio prete ben pasciuto e dalla barba bianca e prolissa, che sembra dar 
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Scena di genere - di Federico Faruffini. 

buoni consigli alla sposina. Il proposito oggi diremmo narrativo, l'aneddoto 
(che ogni pittore anche figurativo tende sempre a eliminare dalle sue costru-
zioni e realizzazioni), si mostra, è dichiarato subito in primo piano; qua risulta 
anzi una valida testimonianza per interpretare anche la pittura degli artisti di 
quell'era lontanissima, dispersa solo nei musei provinciali. 
Sono piccoli monumenti del gusto di quello scorcio di tempo, ma da non sot-
tovalutarsi troppo. Il vero del quadro di genere vi è compilato attentamente, da 
pittore, con buoni passaggi graduali di toni, dal bianco al nero, nei controluce; 

si sente davvero la presenza di un artista che pur servendosi della macchina 
da presa, non sa rinunziare alle antiche e familiari esperienze pittoriche. » Fosse 
possibile allestire una mostra riunendo per esempio « La vergine del Nilo », la 

‘I; Messalina » e alcuni dei quadri più noti, e quanto è ancora oggi ricuperabile 
dell'attività del Faruffini quando aveva lo studio a Via Margutta 17 (dove poi ha 
abitato e lavorato Franco Gentilini, e oggi ha uno studio Carlo Cardazzo del 
Naviglio »), l'equivoco del verismo in quello scorcio dell'800 potrebbe venire 

esaminato in una luce maggiore. 
Naturalmente l'equivoco non sarebbe quello delle ricerche fotografiche del Fa-
ruffini, quanto di coloro che egli con le sue prove di gruppi e costumi si pro-
poneva di servire. Fra i brutti quadri dell'epoca, che pareva muoversi sull'onda 
del folklore ma non delle ricerche etnografiche, e le fotografie, queste reggono 
ancora, e degli altri non se ne parla più. I sottoscala e i solai ne traboccano; 
sarà necessario aspettare almeno cento anni abbondanti perchè riassumano un 
valore di curiosità e forse anche per cavarne un esatto riassunto della società 
italiana. 
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Anouk Aimée in Liolà, di Alessandro Blasetti. 





Vittorio Gassman ne II successo, di Mauro Morassi. 
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A PROPOSITO D NG PANTS „ 

IL VIOLINO DI LANGDON 

di Morando 

Harry Langdon è l'opposto di Harold Lloyd, è l'altra faccia della comicità ameri-
cana, è il buffo più introverso della storia del cinema. Buster Keaton dalla faccia 
di pietra è un asso dell'impassibilità: chi più di lui ha saputo sfruttare i momenti 
fermi? Ma Keaton è grande anche nell'invenzione dei « gags » legati alla mecca-
nica; molti dei suoi effetti nascono proprio dal contrasto tra la sua impassibilità 
e il vertiginoso dinamismo delle situazioni in cui è coinvolto. Harry Langdon va 
più in là: la sua immobilità è il risultato di una emotività interiore così profonda 
che non riesce a tradursi in gesto o che si trasmette così lentamente da far scoc-
care una scintilla comica tanto più efficace quanto più ritardata. 
« La magia di Langdon consisteva nella sua innocenza, e Capra ebbe sempre cu-
ra di non disturbarla ». Sono parole di James Agee che su Langdon ha scritto 
un illuminante capitolo nel suo saggio su « L'epoca d'oro della commedia ameri-
cana ». (1). 
Il suo segreto era il principio del mattone, come spiegò Frank Capra: « Se c'era 
una regola per scrivere le scene di Langdon, era questa: il suo alleato era Dio. 
Langdon poteva essere salvato da un mattone caduto in testa al poliziotto ma gli 
era rigorosamente vietato provocare in alcun modo la caduta del mattone ». 
Come molti in Italia, conoscevamo poco Langdon. L'avevamo visto qua e là, in co-
miche di due rulli incluse nelle antologie del cinema muto americano, e c'era ri-
masto nella memoria soltanto « The lmmortal Baby » che fa parte di « La caval-
cata della risata ». (When Comedy was King, 1959). In casa sua viene assunta, co-
me domestica, una deliziosa biondina che è, in realtà, un'agente del controspio-
naggio. Quando Harry rientra in casa, la maliarda a tutto servizio lo tratta, in pre-
senza della moglie gelosa e sgomenta, con la cura zelante che una schiava cir-
cassa deve al suo pascià: gli toglie le scarpe, gli massaggia dolcemente i piedi. 
Nell'antologia la scena finisce qui; nell'edizione originale continuava: la donna 
faceva tutto quello che una donna può fare per sedurre un uomo sullo schermo 
senza mettere in allarme la censura. E il mite Harry lasciava fare: cortese, arren-
devole, persino civettuolo ma senza avere nemmeno la più pallida idea di quel 
che diavolo volesse fin quando, schiumando di stizza, la seduttrice sconfitta bat-
teva in ritirata. 
Ora abbiamo visto anche « Long Pants » (1927), uno dei due lungometraggi che 
Langdon interpretò con la regia di Frank Capra. L'altro è « The Strong Man » 
(La grande sparata, 1927); a un terzo film di Langdon « Tramp, tramp, trannp » (Di 
corsa dietro un cuore, 1926) il regista italo-americano collaborò come soggettista. 
« Long Pants » ha una prima parte squisita con una sequenza, quella dell'auto-
mobile, che potrebbe essere inclusa in un'ideale antologia dell'amore sullo scher-
mo: un'assurda, struggente, poetica dichiarazione d'amore. E' strano che nessun 
critico italiano abbia colto la rassomiglianza di Langdon con Macario. Sentite co-
me lo descrive Agee: « Come Chaplin, Langdon portava una giacca abbottonata 
sullo stomaco e sfuggente all'indietro, ma l'effetto era molto diverso: sembrava 
un bambino fuori misura cresciuto nei propri vestiti. Aveva la cupola del cappello 
rotonda e la tesa rialzata tutt'attorno come un ragazzino e sembrava che sotto i 
pantaloni dovesse portare le pezze. Camminava come un bambino che avesse da 
poco imparato a stare in piedi e aveva mani e piedi adatti a quell'età. Serbava il 
volto pallido perchè risaltassero con la semplicità di un disegno infantile, i suoi 
occhi vivi, attoniti e la boccuccia all'insù. Aveva le gote a luna piena, con le fos-
sette e un ciuffetto napoleonico di capelli a coda di topo; la testa rotonda e docile 
sembrava grande in proporzione al corpo morbido come la panna. Le smorfie del 
suo volto erano sintomo di piccoli sgomenti troppo lentamente registrati da un 
cervello ancora più piccolo; rapidi improvvisi sorrisetti dimostravano i suoi pia-
ceri quasi preumani, la sua credulità incurabilmente prematura ». 
Pur nel suo garbo discreto, torinese, gozzaniano, però, la buffoneria di Macario 
ha un fondo di furbizia campagnola sconosciuto al lunare, mesto, infantile Lang-
don che esprime piuttosto l'incapacità di adattamento alla spietata ferocia di un 
mondo urbano. 
In « Long Pants » la messa a fuoco del suo personaggio raggiunge la perfezione. 
Il film comincia con una finzione: lo spacciano per un adolescente imberbe 
(nel '27 aveva quarantatrè anni! ed è credibilissimo) alle prese con i primi 
calzoni lunghi e le prime inquietudini del sesso. In biblioteca attinge voracemen-
te ai testi dell'erotismo: fra gli altri, una biografia di Don Giovanni. La sequenza 
del sogno ad occhi aperti (in divisa da ufficiale s'incontra con una dama bionda 
in un giardino; lei si ritrae, tremebonda, e riappare al balcone; agile Romeo, lui 
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Harry Langdon in una scena di Long Pants (Cal-
zoni lunghi) di Frank Capra (1927) - Foto Archivio Ci-
neteca Italiana. s'arrampica, scavalca il poggiolo e appassionatamente l'abbraccia) è generica 

ma funzionale. Secondo Davide Turconi, la sequenza era a colori, forse in uno 
di quei viraggi blu o rossi che in quell'epoca erano consueti. 
Fino a questo momento il personaggio è stato soltanto introdotto. L'incontro con 
Baby Jane — bruna, sdutta, fatale, pensosamente adagiata in un nero « cabrio-
let » con autista dignitoso in livrea — lo mette in situazione. E' il « coup de fou-
dre » allo stato puro, virginale. Comincia la dichiarazione d'amore: Harry in bici-
cletta gira intorno all'automobile ferma (l'autista, intento a cambiare un pneuma-
tico, è fuori quadro, scomparso), sorride, ammicca, improvvisa un numero acro-
batico da « music-hall », cerca in ogni modo di attrarre l'attenzione dell'amata. 
Capra rivela qui un'intelligenza degna del suo interprete: mantiene Baby Jane 
immobile, assente, impenetrabile, come se nemmeno lo vedesse. Poi Harry si fer-
ma, scende dalla bicicletta, vi si appoggia e, da fermo, svolge una pantomima de-
liziosa. Pochi secondi ma memorabili: si mette di profilo, cerca là plomb, si dà 
un contegno. A due metri da lui la donna è sempre immobile e impassibile. Un 
prevedibile ruzzolone conclude il « gag ». 
Sulla soglia della casa la madre chiama Harry al telefono: è una coetanea che 
gli chiede di farle da cavaliere al ballo imminente. Harry rientra, ascolta, interrom-
pe la telefonata, corre fuori ma l'automobile è scomparsa. Sgomento. Ma in terra 
Baby Jane ha buttato il biglietto di un innamorato: tornerò presto, ci sposeremo. 
Harry è al settimo cielo. Il suo balletto di gioia alla presenza dei genitori attoniti 
ha una grazia chapliniana ma meno sfrenata, più infantile, quasi femminea. (An-
cora Agee: « C'era anche una sinistra punta di depravazione nel personaggio di 
Langdon, tanto più conturbante in quanto i bambini sono premorali. Egli aveva 
l'istinto di mettere in attrito la sua effettiva età e il suo figurato infantilismo facen-
do rabbrividire come col rumore di un'unghia sopra la lavagna... »). 
Passa il tempo, Baby Jane non ritorna, Harry aspetta fin quando, riluttante, s'ac-
cinge a sposare con la benedizione dei genitori l'amichetta del telefono ma, pro-
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prio il giorno delle nozze, apprende dal giornale che la donna del cuore è nei 
guai, arrestata sotto l'imputazione di omicidio. La fantasticheria in cui l'ometto 
pensa di risolvere la situazione uccidendo con una pistolettata la fidanzata è cru-
dele soltanto in apparenza perchè, anzi, s'adegua con la coerenza dell'assurdo 
alla sua fanciullaggine e offre, comunque, lo spunto a una delle sequenze comi-
che più orchestrate del film: quella del bosco in cui Harry cerca inutilmente di 
tradurre in realtà la sua fantasia. La buffoneria della scena non nasce tanto dalla 
somma dei suoi effetti comici quanto dalla loro organizzazione cioè dal ritmo del-
le variazioni sul tema centrale: la sproporzione tra l'enormità delittuosa dell'in-
tenzione e l'inettitudine del soggetto a metterla in atto. Siamo già nella zona della 
comicità irrealistica per distruzione statistica che scaturisce dalla concatenazio-
ne o dalla ripetizione di determinati effetti. Ciascun fatto o gesto della scena non 
è in se stesso impossibile; è il loro collegamento, è la loro accumulazione che 
contraddicono alla legge delle probabilità. Non si resiste alla risata strappata dal 
« gag » dell'albero che s'abbatte sul povero Harry ogni volta che cerca con uno 
strattone di liberarsi dalla tagliola ma come non gustare quel rapido passaggio 
di balletto in cui la fidanzatina insegue, quasi carponi, Harry che, chiotto chiotto, 
cerca di allontanarsi? 
A questo punto il film cambia la marcia e, pur mantenendo un ritmo più lasco del 
consueto dinamismo sennettiano allora di rigore, stringe i suoi tempi. Mentre Har-
ry si reca a farle visita in carcere, l'animosa Baby Jane evade. Il lungo « gag » 
della cassa non sarebbe all'altezza dei precedenti se non fosse per la fase del 
poliziotto o, meglio, del fantoccio in divisa che, posto da un inserviente a sedere 
sulla cassa, è scambiato da Harry per un poliziotto vero. Il finissimo istinto mimi-
co di Langdon ha in questa scena l'occasione per una straordinaria epifania. Sul-
l'altro lato del marciapiede il nostro eroe cerca di attrarre l'attenzione del poli-
ziotto per farlo allontanare dalla cassa in cui è nascosta Baby Jane: lo saluta, lo 
informa che dietro l'angolo è in corso una rissa, finge di essere aggredito nel va-
no di una porta e, infine, simula un malore. Assistendo a questa scena prodigiosa 
per ricchezza d'invenzioni si può capire perchè e in che senso Mack Sennett af-
fermasse che Langdon era il più grande di tutti, anche più grande di Chaplin (2). 
Ora il film s'avvia sui binari di un intrigo poliziesco. E' Baby Jane che guida l'a-
zione, Harry la segue passivamente come un automa senza mostrare di aver mi-
nimamente compreso che cosa stia succedendo. La donna va a trovare una riva-
le, ballerina di charleston in uno squallido « speak-easy » che, durante la sua de-
tenzione, le ha rubato il maschio, per regolare il suo conto. Sbigottito, Harry assi-
ste al furibondo corpo a corpo delle due donne senza una reazione. Lo vediamo 
di spalle, immobile; eppure da certi movimenti quasi impercettibili delle spalle e 
della nuca indoviniamo la sua disillusione, la disapprovazione, il disgusto. Messa 
al tappeto la rivale, Baby Jane è di fronte a lui, scarmigliata e discinta; gli si av-
vicina, si siede al suo fianco, gli cinge la spalla con un braccio quasi a consolar-
lo ma Harry s'alza, si allontana e finalmente si volta. La comicità della situazione 
lascia per un attimo il posto a qualcosa di diverso, a un'emozione profonda: il 
il volto di Langdon è quello dell'innocenza perduta. 
Pochi hanno scritto di Harry Langdon, e poco (3). Soltanto Agee lo pone esplici-
tamente tra i quattro maestri della commedia americana, sullo stesso piano di 
Chaplin, Lloyd e Keaton. La sua lezione è stata ascoltata, in Italia, da Giulio Ce-
sare Castello (« Il divismo » — Edizioni Radio Italiana) e da Davide Turconi nella 
voce dell'Enciclopedia dello Spettacolo. Nella loro farraginosa « Histoire du Ciné-
ma Annéricain » René Jeanne e Charles Ford lo prendono sotto gamba; in « The 
Film till Now » Paul Rotha e Richard Griffith lo nominano soltanto in una nota 
mentre dedicano sette citazioni a Lloyd e a Keaton. Anche Lewis Jacobs nella 
sua « Avventurosa storia del cinema americano » lo ricorda appena sebbene, co-
me si sa, uno dei difetti di quell'ammirevole testo sia proprio l'insufficiente atten-
zione concessa ai comici. Nella sua « Storia » George Sadoul ne riconosce il va-
lore, sottolineandone « il malinconico sadismo » e il debito verso Frank Capra, 
ma dimostra di non aver mai visto « Long Pants » o di ricordarlo confusamente 
perchè, senza citarlo, scrive: « Le donne lo atterrivano a tal punto che, appena 
celebrate le nozze, attirava in un bosco la sposa ancora nel velo nuziale e la uc-
cideva a revolverate ». 
Per dare un giudizio meditato su Langdon bisognerebbe, ovviamente, conoscere gli 
altri suoi lungometraggi («The Strong Man», in modo particolare, «Three's a Crowd» 
da lui stesso diretto nel 1928) ma anche essere in grado di inquadrarlo meglio 
nell'ambito della commedia cinematografica americana del suo tempo per stabi-
lire confronti e reperire le fonti; l'attuale riedizione dei lungometraggi di Keaton 
potrebbe aiutarci se, come speriamo, sarà estesa anche all'Italia. Soltanto in que-
sto modo potremmo essere confortati nel sospetto, suggeritoci da « Long Pants », 
che Harry Langdon sia il comico più misconosciuto degli Anni Venti come William 
Claude Fields lo è degli Anni Trenta. 
Non è nostra intenzione sostenere che « Long Pants » sia un capolavoro ignorato. 
C'è un inizio da grande commedia ma, come abbiamo detto, piuttosto presto il 
film s'avvia sui binari delle farsa con frequenti ricorsi al ricettario di moda e non 
basta la sequenza del poliziotto finto — analoga, nella sua dialettica statica se 
non nel significato, a quella dell'automobile — a riscattare la seconda parte che 
si conclude addirittura, senza l'ombra di parodia, con due morti violente, quella 
di Baby Jane e del suo amante. Il brusco mutamento di tono non giova né a 
Langdon, cacciato in una posizione subordinata, né al film che ne patisce un ir-
rimediabile squilibrio. 
Ha scritto James Agee: « Era come se Chaplin potesse fare letteralmente tutto, 
su qualsiasi strumento dell'orchestra. Langdon, invece, aveva un solo piccolo 
violino stranamente accordato. Ma da questo sapeva trarre incredibili melodie ». 
La metafora è calzante. La comicità di Langdon ha un sottofondo lirico che sol-
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Harry Langdon in un'altra scena di Long Pants (Calzoni lunghi) di Frank Capra (1927) - Foto Ar-
chivio Cineteca Italiana. 

tanto certi mimi « intellettuali » di oggi hanno saputo eguagliare. Pensiamo so-
prattutto a Marcel Marceau o al Barrault di « Les enfants du Paradis ». 
Era un grande intuitivo. Fu la sua forza e il suo limite. Meteora nel cielo della 
commedia americana, Langdon cominciò la sua decadenza prima ancora dell'av-
vento del sonoro. « Il male fu — scrive Capra — che gli autorevoli critici venne-
ro a spiegargli la sua arte ». E di rincalzo, nella citata voce dell'Enciclopedia del-
lo Spettacolo, Turconi aggiunge: « Si capisce bene, perciò, come le lodi della 
critica avvertita esponessero L. all'equivoco del « lirismo » (la tentazione di Cha-
plin dopo «The Kid» e il peccato di Rascel dopo «Il cappotto») e facessero di un 
comico ispirato un intellettuale confusionario ». 
Non abbiamo le carte in regola per verificare questi giudizi. Sono probabilmente 
esatti anche se ci sembra legittimo diffidare. Non vorremmo che fossero l'eco 
di quell'atteggiamento antintellettuale che contraddistingue tanta parte della cri-
tica cinematografica americana, quell'atteggiamento che indusse, tra gli altri, Bu-
ster Keaton ad accusare Chaplin di « essersi fatto girar la testa dai critici » dopo 
le entusiastiche accoglienze a «A Woman of Paris» e «comportarsi, pensare e par-
lare come un intellettuale », quasi che fosse quest'ultimo un crimine estetico e 
come se l'opera di Chaplin dopo quel film fosse inferiore al suo lavoro precedente. 
Ci sembra più pertinente, invece, quel che aggiunge lo stesso Capra là dove scri-
ve: ‹< E così cominciò a interessarsi alle signore. Era una vita troppo alta per un 
uomo così piccolo ». 
Il peccato di Langdon fu la presunzione. Nella famosa intervista a Thedore Drei-
ser Mack Sennett afferma: « Egli (Langdon) vorrebbe far sempre dei monologhi, 
vorrebbe essere primo attore, operatore, «vilain » e regista tutto insieme. Per 
quanto mi risulti dalla mia esperienza, una simile attitudine non ha mai condotto 
nessuno al successo ». Come Chaplin, Langdon era un perfezionista; di Chaplin 
aveva la medesima instancabile energia e l'insoddisfazione di ogni cosa e fors'an-
che, come attore-mimo, il talento ma non ne possedeva l'energia intellettuale, 
l'impegno ideologico, la tenuta culturale. 
Dopo il 1930 cercò inutilmente, in modi diversi, di restare a galla; arrivò persino 
a sostituire Stan Laurel-al fianco di Oliver Hardy in «Zenobia» (1939) e, infatti, c'è 
più di un contatto, più di un'affinità e probabilmente più di un debito tra Langdon 
e Laurel. Ma il suo piccolo violino gli si era già rotto tra le mani. 

(1) James Agee: Comedy's Greatest Era in Life, 
settembre 1949 (tradotta poi in Bianco e Nero, 
aprile 1950). 

(2) v. l'intervista di Theodore Dreiser a Mack Sen-
net in Mack Sennet di Davide Turconi (Edizioni 
dell'Ateneo, Roma, 1961). 

(3) Ecco la bibliografia essenziale secondo l'En-
ciclopedia dello Spettacolo nella voce curata da 
D. Turconi: 
J. North, It's No Joke Io Be Funny, in Photoplay, 
giugno 1925; D. Carran, The Sad-Faced Mr. Lang-
don, in Motion Picture Classic, luglio 1925; M. G. 
Monks, Harry, Harry, Quite Contrary, in Cinema 
Art, ottobre 1926; D. Herzog, The Wistful Mr. Lang-
don, in Motion Picture, ottobre 1927; P. Gilson, 
Harry Langdon où la maladie du sommeil, in La 
Revue du Cinéma, 1929, n. 3; J.-G. Auriol, Harry 
Langdon, ivi, 1930, n. 9; J. Montgomery, Come-
dy Films, Londra 1954. 
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di Giuseppe Turroni 

✓ Concorso Fotografico i< Bimbi e Ragazzi d'Ita-

lia » organizzato dalla Società Carlo Erba, presso 
il Centro Informazioni Ferrania. 

Sui bambini davanti all'apparecchio fotografico 
noi abbiamo scritto tante di quelle parole da po-

terci fare una piccola antologia; comunque, se 

le parole son tante, i fatti, per contro, sono po-
chi. Eccoli. I) anche i bambinoni grassi, sulla 

pelle dell'orso bianco (il ritratto che le nostre 
zie incorniciavano ovale in legno mogano) pos-

sono far fare delle belle fotografie, che si guar-

dano sempre volentieri, del resto. Il) E' inutile 
fa;e delle foto polemiche, «realistiche », coi 
bambini poveri, perchè il Signore dà e toglie a 
ciascuno e i bambini dei ricchi possono essere 
bruttini mentre quelli dei poveri scoppiano di 

salute e di bellezza. III) Assolutamente, per 
quanto gli inglesi vadano matti per i volumetti 

tascabili che insegnano a fotografare i bambini, 
in casa o all'aria libera, non ci sono regole fisse. 
Bisogna affidarsi al sentimento e soprattutto bi-
sogna avere un po' di sensibilità, un cuore non 
arido, un compiacimento non troppo egoistico (la 
lacrima che spunta, e che mostra tanto senti-
mento, ci dice che quell'età è ormai lontanissima 
e che siamo incamminati speditamente verso al-
tre sponde). Oggi è un po' di moda parlare di 
Lewis Carroll, persino i quotidiani parlano dei 
suoi ritratti infantili, e la nostra povera malizia 
li passa al microscopio; un tatto è certo e cioè 
che c'è tanta grazia in quei ritratti e c'è tanto 
amore in coloro che oggi, come Lewis Carroll, 
cercano non la fragile, finta istantanea ma la te-
nera carezza che dura, un fascino che resti, che 
continui a commuoverci. L'istantanea è carina 
ma dice poco, è un frammento, e il ricordo in-
vece deve resistere; noi preferiamo il ritratto 
compiuto, lo studio affettuoso, e ben venga la 
pelle dell'orso e tante gaie in testa (d'altronde 
questi ritratti torneranno di moda; avete visto 
Penati? con le sue Prime Comunioni alla Lewis 
Carro!l è piaciuto anche alla Cederna, e gli esteti 
rabbiosetti che fotografavano i bambini sparuti li 
si vede poco, oramai). Le foto che preferiamo in 
questa bella Mostra sono: la bimba di Pietribiasi, 
e la sua bambola con la coda di cavallo (gusto 
«pictotialist »: piacerebbe ad Agnes Varda), il 
bimbo vivace di Brembilla, quello vivacissimo di 
Pialozzi, e in genere tutti i faccioni, tutti i bam-
binoni che la rassegna ci propone con una certa 
generosità: non è che i fotografi si siano spre-
cati, diciamo la verità, in fondo queste immagini 
le avremmo potute ammirare anche durante il 
periodo fascista (e ogni tanto, infatti, si vedono 
brave mamme rubiconde che paiono uscite da 
un manifesto di Boccasile). I bambini restano tali 
e quali anche se la televisione insegna loro a 
parlare in strane maniere indisponenti e a bal-
lare il twist da perfetti antipatici. Anche i foto-
grafi dilettanti restano tali e quali e questo può 
essere un limite pericoloso, non si guardano in 
giro, si chiudono nel loro guscio ed il gusto fi-
nisce col diventare povero, intristito, « medio », 
troppo medio: così vediamo i bimbi di un parti-
colare ceto e rimpiangiamo quelli fotografati da 
Penati, pososi quanto si vuole, tirasberle, ma 
belli davvero, immobili, fissi, sornioni. 

« La donna in un secolo » alla Villa Comunale di 
Milano. 

Il settimanale « Grazia », le Dame di San Vin-
cenzo e il Comitato Femminile Milanese L.I.C.T. 
hanno organizzato la mostra fotografica « La 
donna in un secolo », che è la più bella e la più 
importante del 1963, ma che personalmente ci 
induce in tentazione, ci fa cioè accarezzare 
quella «recherche» proustiana dalla quale oc-
corre star lontani se non si vuole cadere prima 
o poi nella pura cifra sentimentalistica, nella fra-
gile nostalgia individualistica. Il settimanale di 

Rizzoli « L'Europeo» pubb:icava qualche setti-
mana fa splendide foto del dopoguerra e in una 
si vedeva, alla vigilia delle elezioni del 1948, 
una fi:a di donne in bicicletta che portavano 
scritte di pace. Coi segni delle recenti priva-
zioni ancora sul volto, con quelle giacche da 
uomo e la camicia alla Robespierre (così « spor-
tivo », Roberto Villa faceva faville in « Violette 
nei capelli», un film tanto assurdo da diventare 
emblema dei poveri sogni evasivi di allora) quel-
le donne aprivano un'epoca più libera e coscien-

te, più costruttiva e democratica. La Mostra si 
chiude coi volti levigati di Marlene Dietrich, Gre-

ta Garbo e Gloria Swanson, e con questo noi 
non vogliamo porre un limite critico ad essa, non 
intendiamo dite, anzi sentenziare, che essa do-
veva entrare in questo nuovo tracciato ideologico 
della donna, in questa diversa struttura sociale; 
essa investe un'epoca ormai remota, che aveva i 
suoi grandissimi pregi e i suoi grandissimi difet-
ti. Senza dubbio, la donna non è mai stata tanto 
amata come allora, messa al centro dell'atten-
zione universale, circondata da galanterie, omag-
gi, servigi, lodi, che oggi suonano anacronistici. 
D'altra parte ogni moneta ha il suo rovescio e la 
lealtà per parte sua è fatta di tanti lati differenti, 
non è mai un tutto unico, un blocco unitario. 
Questa Mostra ci sembra bellissima dal punto di 
vista del costume, della presenza della donna 

nella società di allora. Non ci è mai capitato di 
vedere, nella fotografiia di oggi, donne tanto si-
cure di sè, tanto beate, tanto serene, come que-
ste creature, fatte come il buon Dio comanda, 
magnificamente vestite, con gesti gentili anche 
nello sforzo sportivo, con sorrisetti ghiotti e 
furbissimi, che la sapevano lunga e che sapeva-
no fingere tanto bene modestia, finezza d'animo, 

delicatezza di portamento e di sentire. Ecco che 
ritorniamo ad essere proustiani — ma chi non 
lo è in tali circostanze? Un tale disse che prou-
stiani si nasce, non lo si diventa. Invece non è 

vero: proustiani si diventa, e come! Lo si di-
venta per forza, per la necessaria legge del con-

trappeso. La grazia di quelle lontane creature 
oggi è sempre più difficile a trovare e non è 
vero che basta volerla vedere per saperla rin-
tracciare. Cinema e fotografia, letteratura e tea-
tro parlano chiaro. Un mondo è morto per sem-
pre. Quel gusto non c'è più, è finito con quelle 
persone di cui non esiste traccia alcuna sulla 

terra. 

IX Concorso Annuale Arte nella Fotografia. 

Ancora presentata dalle Dame di San Vincenzo, 

« Arte nella fotografia », giunta al nono anno, ci 
ripropone vari discorsi critici. Questa è senz'al-
tro l'edizione più bella, più matura, e ce ne ac-

corgiamo subito vedendo la presenza di molti 
ritratti, cioè del fattore umano e realistico, men-
tre il genere per così dire compositivo, quello 
che fino a qualche anno fa veniva erroneamente 

definito « artistico », sembra pressochè scompar-
so o in via di esaurimento. La Rassegna è ricca 
di immagini e nello spazio di una recensione 
non ci è possibile ricordare tutti. L'elemento do-
cumentario balza in primo piano e questo può 
essere un bene, a patto però che i giovani au-
tori vadano incontro al racconto realistico con 
spirito buono, libero dalle strettoie delle frasi 
fatte o da un impegno troppo parziale, che in 
fotografia rischia sempre di essere controprodu-

cente (poichè il naturalismo fotografico non può 
non avere, per ogni aspetto del reale, due e più 
facce, spesso tra loro contrastanti). Da molti 
anni oramai noi invitiamo i giovani a un senti-
mento più onesto e immediato; li invitiamo a fa-
re i conti prima con se stessi e poi con la real-

tà che intendono registrare. 

Sotto molti lati questa Mostra può essere per 
noi consolante, perchè ci mostra fotografi nuovi 
alle prese con argomenti che, se nuovi non sono, 
appaiono affrontati in forma limpida ed imme-
diata. Franzi con gli zingari fa del buon docu-
mento, Casari con « Opera pia », rimane torse 
troppo impersonale, non si pronuncia, non sce-
glie l'angolazione della « sua » realtà, pare inde-
ciso. Ma Ghigo, Sollaro, Fiammetti, Strazzabo-
sco e diversi altri danno prova di una presa di 
possesso intuitiva e vivace che col tempo potrà 
dare buoni frutti. A volte ci si accusa di essere 

pessimisti nei confronti della fotografia ed in 
specie di quella italiana. Non siamo pessimisti, 
caso mai siamo scettici verso la fotografia in-
tesa come arte, come espressione duratura. La 
fotografia può parlare, sa esprimersi molto be-
ne e col tempo farà progressi ancora più belli, 
ma quando noi guardiamo una immagine di una 
volta la osserviamo nel suo aspetto esteriore, nel 
gusto, nel costume, oppure diamo ad essa un si-
gnificato «storicistico » che però è programma-
tico, è da noi imposto a viva forza. Tutti i ten-
tativi sono lodevoli, soprattutto quelli che inten-
dono dare aria nuova, attuare quel balzo in avan-
ti che del resto è auspicabile in ogni settore 
della vita e dell'arte. Tuttavia ci sia concesso di 
procedere cauti e di essere, come suol dirsi, 
«critici ». Gli entusiasmi sempre si accompa-
gnano a una scarsa penetrazione critica, e l'elo-
gio incondizionato rischia di creare delle confu-

sioni. Noi segniamo in progresso questa nona e-
dizione di « Arte nella fotografia » e ci auguria-
mo di trovare, il prossimo anno, fotografi ancora 
più maturi, più coscienti, più responsabili delle 
proprie ricerche espressive. 

Mostra fotografica del « National Trust » promos-
sa dal « British Council » e dalla Sezione di Mi-

lano di « Italia Nostra ». 

Il «National Trust for Places of Historic Interest 
or Natural Beauty », associazione privata sorta nel 
1895 in Inghilterra, possiede amministra e con-

serva monumenti, località ed ambienti tra i più 
insigni per importanza storica e bellezza natu-
rale. La Mostra fotografica presentata dal « Bri-
tish Council» intende mostrare, in una perfetta 
ed « artistica » riproduzione fotografica, queste 

bellezze. La rassegna ha carattere documentario 
e a modo suo polemico, ma si tratta di una po-
lemica che in questa sede non tutti i fotografi 
sono disposti ad accettare. Invece sbagliano, e 

si capisce subito perchè: imparano ogni giorno 
di più a misconoscere la bellezza creativa, ad al-

lontanarsi dalle leggi estetiche tradizionali; di-
simparano a guardarsi intorno. E' strano come 
tanti artisti dell'obiettivo fotografico non sappia-
no apprezzare i prodotti più perfetti dell'arte nei 

secoli. Per loro l'architettura inizia da Neutra in 
avanti, così come la pittura parte dal Mondrian 
e la letteratura dal « Maestro di Vigevano ». Dal 
lato pratico, poi, questo loro comportamento ha 
dei grossi limiti, in quanto la buona fotografia, 
tecnicamente a posto e formalmente pregevole, 
di luoghi ed ambienti del nostro paese, è molto 
ricercata, da riviste specializzate e da pubblica-
zioni varie; e lo sarà sempre di più col tempo. 
Non si capisce quindi questa loro indifferenza, 
anzi questa antipatia, questo astio per tutto ciò 
che reca l'impronta di una vera bellezza. Le aci-
de e corrosive frasi fatte di una piccola cultura 
denigratoria hanno già tatto molte vittime e nei 

fotografi che non sanno distinguere una chiesa 
romanica da una barocca, una abitazione del 
settecento lombardo da una del seicento sicilia-

no, si è già capillarmente infiltrata tale « cultura » 
che, con la scusa dell'uomo, del documento, del 
realismo, nega tutto ciò che di grande e di du-
raturo l'uomo ha saputo costruire. Intendiamoci, 
ogni aspetto del nostro mondo deve contare sul-
la bilancia dei valori. Altrimenti si finisce col 
non saper fare più nè la buona nè la cattiva nè 
la mediocre cartolina illustrata. La bella mostra 
inglese ci propone questi discorsi ma ce ne pro-
pone altri, ovviamente, più generali; e questi pos-
sono interessare o meno la nostra coscienza di 
cittadini. Siamo tutti responsabili dello scempio 
delle nostre città, poichè non vogliamo ammette-
re che può esserci sviluppo edilizio e progresso 
pur salvando ciò che deve essere salvato. Ma 

noi stiamo crescendo adesso, e solo adesso ab-
biamo un po' di soldi in tasca e la pancia piena: 
è ovvio che questa coscienza, che oggi sembra 
superflua o superata, si risvegli domani. Per ora, 
non ci resta che ammirare l'amore, la perizia di 
quei bravi fotografi inglesi, che davanti ai loro 
splendidi castelli (la maggior parte arredati con 
un gusto preraffaelita, con parati di Morris, ve-
trate di Kempe, vasellame di Morgan) non fanno 
gli artisti ispirati ma riprendono con umiltà ciò 
che grandi individui hanno voluto lasciarci, a di-
mostrazione dell'invitta forza dell'uomo. 
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DURANO - Sante Vittorio Malli, Milano. 

RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATO-
GRAFIA • Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano 
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Arimlnum s.r.l. 
- Via Negroli, 51 - Tel. 720.026 - 723.727 - Milano 

OGNI NUMERO L. 300, ABBONAMENTO ANNUO (12 
NUMERI) L. 3000 • ABBONAMENTO SEMESTRALE 
(SEI NUMERI) L. 1600 • ESTERO: OGNI NUMERO 
L. 700, ABBONAMENTO ANNUO (12 NUMERI) L. 3500 

I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale 
N. 3/9764 intestato a: « Edizioni Ariminum s.r.l. i, - 
Milano. E' vietata la riproduzione di articoli e fo-
tografie senza l'autorizzazione scritta della direzione 
della rivista. Gli articoli accettati vengono compensati 
e pubblicati soltanto se ceduti in esclusiva; i relativi 
manoscritti non si restituiscono. Possono essere sot-
toposte all'esame della Redazione soltanto fotografie 
inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pub-
blicazione non si restituiscono e vengono pubblicate 
nei formati e nei termini corrispondenti alle esigenze 
redazionali. Per i ritratti occorre I autorizzazione 
delle persone fotografate. La Direzione della rivista 
si riserva ogni diritto di cessione dei clichés in pre-
stito ad altre pubblicazioni, purchè vengano indicati 
l'autore e la fonte. 

,A14 

ferrania 

rivista mensile di fotografia e cinematografia 

La Direzione lascia ai singoli autori la responsabilità 
del contenuto degli articoli firmati mentre la respon-
sabilità dei notiziari rimane alle fonti che li divulga-
no. Registrato alla cancelleria del Tribunale C.P. 
di Milano al N. 3512, in data 29-9-1954 - Direttore 
respons.: Guido Bezzola - Stampato con i tipi della 
Ariminum - grafica - editoriale - Via Negroli, 51 - 
Milano - Zinchi delle Off. Fot. Zincotyp, Milano, via 
Bicetti de Buftinoni, 1 e Zincografia di (=Agiati e 
Belcaro, Milano, corso Como, 10 - La copertina di 
questa rivista è stata plastificata dalla Soc. Inter-
plastica, Milano. - Carta patinata fabbricata dalla 
S.p.A. Ferdinando Dell'Orto - Milano. - Distribuzione. 
Commissionaria STE - Milano. 

Finito di stampare: Luglio 1963. 
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caricate la vostra cinepresa con pellicola ferraniacolor invertibile per luce artificiale, impugnate l'handylux 

ferrania e filmate! avrete un'autonomia di 2000-3000 metri e potrete girare in interno in ogni ambiente; 

una qualsiasi presa di corrente vi permetterà di far funzionare l' handylux fornendovi un flusso luminoso 

continuo e regolare; la stanza da gioco dei bambini, la vostra sala da pranzo, il locale ove vi recate a pas-
sare la sera con i vostri amici si trasformeranno in un teatro di posa ove girerete i vostri film più belli, 

in cui tutte le scene vivranno in una luce morbida e naturale. handylux ferrania e pellicola ferraniacolor 
invertibile per luce artificiale risolvono tutti i vostri problemi di illuminazione per le riprese in interni. • 
illuminatore handylux ferrania per riprese cinematografiche con 

pellicola invertibile passo-ridotto (8-9,5-16 mm.) • lampade al quar-

zo tipo GE-DWA per corrente 115-125 volt (temperatura di colore 
3200° K) o tipo GE-FAF per corrente 220-240 volt (temperatura di 

colore 3400° K) • la durata della lampada, in condizioni normali, 

è sufficiente per girare 140-200 bobine 2x8 mm. da m. 7,62 (pari 

a 2000-3000 metri di film) • potenza assorbita: 650 W • peso: 

gr. 950 • tabella di esposizione applicata sul dorso del riflettore 

• barretta di collegamento per unire l'illuminatore alla cinepresa. 

hiridy 
fermala 11-0C 
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Gf/35 Sviluppatrice per pellicole negative e microfilm 
' 35 mim - f roduzione oraria 60 .Ptri, 

VVI Vasche verticali per colore e bianco-nero con cir-colazione e rigenerazione del bagno, filtraggio e 
apparecchiatura termostatica Vertex regolabile pre-
cisione 1/10 di grado. 

VI. Vasche di lavaggio con sifone. 
VE Vasche verticali senza apparecchiatura termostutica 

.1". •-•-• r••••• •-• . • • 

capacità It. 35 o 70. 
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CSC PROfESSIONAL "Pim° per lo sviluppo a colori di pellicole piane fino 
al formato 13x18 e pellicole in rullo, con apparecchiatura 

_ termostatica Verlex regolabile precisione 1,10 di grado. _ 
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CSC Complesso di sviluppo adatto per lutti i tipi di pel-
licole a colori, con apparecchiatura Vertex regolabile, 
precisione 1110 di grado 
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Ti Turbovasca per lavaggio copie, in cloruro di poli-
I vinile pesante, misure 61x33x30 

kk~ 

Br Bacinella lermestalica con apparecchiatura Vertex rego-
‘" labile, precisione 1/10 di grado - Formati 24x30 e 30x40 

SAP lampada speciale per camera oscura, illu-
minazione a giorno, per il trattamento 
del materiale positivo 

Sviluppatrice bipasso 16-35 mm. per pellicole cine e 2T1IPI's :2111n21.01r0;1;plli! 
"24e4nahnsiliiiitintlinaeir= microfilm - Capacità m. 30 
i gtifigt14 thuganl;,,Mr.gm. LGu8 Sviluppatrice per pellicole cinematografiche invertibili t• "•-r-

'-~"" . -1-,314.gi- us.-4-4.-nglen.~- •••1 erte 1.5.11r,.... g 2x8 16 mim - Produzione oraria 60 metri. 
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CINEFOTOTECRICA CARLO LA GRECA VIA NIAMELI 4 - FORLI - TEL. 25.3.41 
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UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICHE DI PRECISIONE 

4fr• 

5 N T e --Zoom f Aì5 - Lenti 1 VO 
180 mm. Adattatori disponibili pertl 
Practica, Edixa, Exakta, Minolta SR 
Miranda Nikon F. Penta* 

Contax 5, ecc. 
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FATIF MILANO - Viale Brenta n. 24 - Telefono n. 5 3.6 2.0 O 

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. 

FRAMAN 
O K 
L. 22.500 

Insionatrice animata a prisma rotante per film 8 mm. 

FRAMAN di F. Manini 

FABBRICA ACCESSORI PER CINE PASSO RIDOTTO: 

BOBINE E SCATOLE (tutte le misure) • INCOLLATRICI 

FILM CEMENT • IMPUGNATURE • AVVOLGIFILM 

RIFLETTORI 

MILANO - Via Digione, 3 - Telefono 482.419 

Caratteristiche: 

— Visione su schermo smerigliato mm. 70 x 52 
— Marcia avanti e indietro 
— Ottica luminosisima f. 3,5 
— Dispositivo per la messa a fuoco 
— Dispositivo per la messa in quadro 
— Dispositivo segnafotogrammi 
— Dispositivo di avanzamento quadro per quadro 
— Bracci porbabobine da 120 m. 
— Alimentazione in c.a. con cambiotensioni di entrata 

120-160-220 Volt 
— Trasformatore incorporato 
— Lampada 6 Volt 10 Watt attacco a baionetta 15 S 
— Costruzione interamente in pressofusione di lega leggera 
— Verniciatura a fuoco 
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Un obiettivo R°8G ON 

che conviene 
adottare, 

un obiettivo 
Schneider 

VARIOGON 

1,8/9-30 

t 

VARIOGON 

2,0/16-80 

JOS. SCHNEIDER & CO. OPTISCHE WERKE KREUZNACH 

Concessionario per l'Italia: 

IPPOLITO CATTANEO - Via Cesarea 5 - GENOVA 

Parecchi anni di ricerche 

una documentazione incomparabile 

un lavoro di insieme su 

FRITZ LAN 

• scritti di Fritz Lang 

• colloqui inediti 

• testimonianze di sceneggiatori 
attori 
scenografi 
tecnici 

mi studi e testi critici 

• biografia 

• filmografia 

• estratti di recensioni 

• numerose illustrazioni e docu-
menti diversi 

Prezzo speciale della sottoscrizione fino al 

37 luglio 1963: 

Un lavoro di 250 pagine, formato cm. 18 x 24 

con sovracoperta 
L. 3.000 

EDITIONS DES FILMS DE LA CONCORDE 
25, PASSAGE DES PRINCES - PARIS (2e) 



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-1 ASSE! -B I AD 

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: 

• 



BANCOLINI 
FORNITURE PER 

FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAFIA 

FOTOMECCANICA 

ARTI GRAFICHE 

• 

INGRANDITORE 

PER 

FOTOMECCANICA 

Filiale MI LANO 

VIA BURIGOZZO: 3/ A 

TE L. 65 77 66 

VIA GALLIERA N. 65 

TEL. 2255 55 - 2677 67 

BOLOGNA 

Materiale sensibile - Apparecchi fotografici e cinematografici - cineproiettori - 
ingranditori e accessori. 
Complessi per laboratori fotomeccanici : Ingranditori - apparecchi lineari - 
centrifughe - bromografi e torchi pneumatici - tavoli luminosi - macchine 
per incidere - essicatoi - granitoi - ecc. 

MILANO [238] 
VIA ROSELLINI N. 1 

TELEF. 600.297 • 600.298 

GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 

VENEZIA- MESTRE 
VIA PIAVE N. 7 

TELEF. 57.418 • 57.922 

GIORGIO / 
EMETTILA 

la casa grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine 

RAPPRESENTANTE 

ESCLUSIVA 

PER 

L'ITALIA 

DELLE 

CASE 

"MULTIBLITZ" 

"CENEI" 

MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 

può fornirvi 

tutto il materiale foto-cine-radiografico 

e 

lampeggiatori elettronici "multiblitz„ 

articoli "cenei" 



mod. K-104AR 8.. 
Proiettore Zoom con inserimento automatico del film - Comando a distanza - Visore. 
Obiettivo Zoom - inserimento completamente automatico del film fino alla bobina ricevente - comando 
unico a selezione automatica per avviamento - lampada - marcia indietro - fermo sull'immagine - ribobi-
namento veloce - controllo della velocità con reostato - LAMPADA TRU-FLECTOR - alimentazione uni-
versale - lubrificazione permanente - spegnimento luce sala - punzone per contrassegno del film quando 
si utilizza il visore come moviola. PREZZO L. 175.000 

MI MI la III II MI MI MI 

CIRSE TORINO - VIA CAVOUR 47 - TEL. 876.812 - 876.972 
ROMA - VIA ARNO 86-88 - TEL. 863.768 

K EYSTON E 
ZOOM 

K-660M 8 mm. 
Proiettore con inserimento automatico 
del film e marcia indietro. 

Obiettivo F. 1 : 1,5 - 20 mm. - inserimento auto-
matico - comandi per l'avviamento - lampada - 
marcia avanti - marcia indietro - fermo sull'im-
magine - LAMPADA TRU-FLECTOR - alimen-
tazione universale - lubrificazione permanente" - 
punzone per contrassegno del film quando si 
utilizza il visore come moviola. 

PREZZO L. 73.000 
Visore a richiesta L. 10.800 

K-606H 8.. 
Cinepresa semiautomatica. 

Obiettivo Zoom a fuoco fisso F. 1 : 1,8 con distanze focali da 9 a 27 mm. - bottone rotante zigrinato per 
spostamento Zoom: grandangolo normale - teleobiettivo - mirino con parallasse corretta per la ripresa dei 
soggetti - esposimetro incorporato per l'esatta valutazione del diaframma da impiegare - pulsante per 
singolo fotogramma - arresto - marcia normale - contatore per il metraggio della pellicola - filtro " A " 
per conversioni da pellicole colori luce naturale a pellicole colori luce artificiale - esposimetro tarato per 
sensibilità da 10 a 40 ASA - impugnatura. • PREZZO L. 68.000 



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. 

SIXTA  
'411LAN.0 

Rappresentante esclusiva per l'Italia 

via Vittoria Colonna, 9 - Telef. 46.96.00-48.39.39 



un successo grande così! 
le vostre fotografie a colori 
hanno successo perchè so-
no scattate con la nuova 
pellicola invertibile ferrania-
color DIA 28. DIA 28 vi dà 
alta sensibilità, ricca scala 
di valori cromatici, tratta-
mento rapido, garantito dal 
laboratorio ferrania e la stu-
penda atmosfera dei colori 
ferraniacolor! 


